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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2019, n. 1976
Approvazione schema di Accordo bilaterale tra organizzazione capofila IPSIA “L. Santarella” di Bari, e
Regione Puglia, per il Consorzio di Mobilità ERASMUS+.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. e
confermata dalla Dirigente del Servizio Sistema dell’istruzione e del Diritto allo studio e dalla Dirigente della
Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue;
Visti
il regolamento (ue) n. 1288/2013 del parlamento europeo e del consiglio dell’11 dicembre 2013 che istituisce
“Erasmus+”: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.
la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l’art. 15, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni
di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
la Legge del 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l’art. 21, recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche
ed in particolare l’art. 7, comma 1 che prevede che le istituzioni scolastiche possano “promuovere accordi di
rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali”;
la legge 13 luglio 2015 n 107 - Riforma del Sistema nazionale istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti.
Considerato che
Il progetto “VET4.0EU” - VET Mobility 4.0 European Smart Factories - Project n° 2019-1-IT01-KA102-007286, è
stato approvato e finanziato da parte dell’Agenzia Nazionale INAPP il 23.07.2019 con Determina del Direttore
Generale n.324, a valere sull’ azione Key Action 1 -Learning Mobility of individuals-mobility project for VET
learners and staff, cali 2019 (EAC/A03/2018)
E’ stata accettata la candidatura di Umbria Training Center come Ente di Progettazione e di Supporto alla
Gestione del progetto in oggetto, che lo stesso Ente è partner del progetto e che nel progetto svolgerà il ruolo
di Agenzia Intermediaria, come previsto dalla Guida 2019 del programma Erasmus+,
Il Consorzio di Progetto, costituto dagli Istituti IPSIA L. Santaretta, IISS Panetti-Pitagora, IISS Da Vinci-Agherbino,
la Regione Puglia, il Politecnico di Bari, la CNA di Bari, Confindustria Bari-BAT, Manpower e Umbria Training
Center, ha definito le qualifiche e le competenze richieste dal processo di ammodernamento della “fabbrica
intelligente 4.0”.
La Rete Internazionale del progetto è composta da 5 Host VET Centre situate in Inghilterra, Germania, Spagna,
Bulgaria, da 20 Host Companies, da 2 Sindacati delle imprese in Germania e Spagna.
L’obiettivo generale del progetto consiste nell’aumentare le competenze tecnologiche degli studenti degli
IFP (Istituti Tecnici e Professionali) nei settori elettronico e meccatronico per migliorare le performance del
processo di rinnovamento 4.0 delle industrie del Distretto Barese.
Gli obiettivi specifici del progetto VET Mobility 4.0 European Smart Factories, in linea con la Strategia ET2020
e i Piani di Sviluppo Europeo degli IFP, sono:
− aumentare le competenze dei formatori sui temi della trasformazione digitale delle PMI/Industrie, dei
tirocini all’estero in ambiente WBL, dell’inclusione scolastica e lavorativa,
− sviluppare le competenze tecnologiche, organizzative e linguistiche degli studenti,
− consolidare la cooperazione tra IFP, aziende locali ed europee, valorizzando il sistema Formazione/
Innovazione/Occupazione,
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− facilitare il riconoscimento degli apprendimenti e delle esperienze di mobilità, gestite con il processo
ECVET,
− promuove nuove politiche tra IFP, Enti regionali Pugliesi, Sindacati delle Imprese e Università.
Vista
L’adesione dichiarata dall’Assessore in data 5 febbraio 2019, con la quale garantiva la sua partecipazione
a firmare l’Accordo nel momento in cui la National Agency avesse approvato il progetto VET4.0EU” - VET
Mobility 4.0 European Smart Factories - Project n° 2019-1-IT01-KA102-007286, che in data 23.07.2019 è stato
approvato e finanziato da parte dell’Agenzia Nazionale INAPP con Determina del Direttore Generale n.324,
a valere sull’azione Key Action 1 -Learning Mobility of individuals-mobility project for VET learners and staff,
call 2019 (EAC/A03/2018).
Visto
Che l’obiettivo generale del progetto volto è all’aumento delle competenze tecnologiche degli studenti degli
IFP (Istituti Tecnici e Professionali) nei settori elettronico e meccatronico per migliorare le performance del
processo di rinnovamento 4.0 delle industrie del Distretto Barese.
Che il progetto avrà un impatto significativo sui sistemi di Formazione Professionale attraverso il trasferimento
dei crediti ECVET nel sistema scolastico e il mainstreaming verticale con Regione Puglia. I formatori
aggiorneranno i PTOF, i PAI, il modello di A.S.L (Alternanza Scuola-Lavoro) e svilupperanno migliori relazioni
con le imprese. Aumenterà l’occupabilità dei neodiplomati sia in Puglia che all’estero.
Che a lungo termine, in coerenza con il Piano di Sviluppo Eurppeo del Consorzio Nazionale si prevede un
migliore sistema di A.S.L. a livello regionale, una maggiore occupabllità degli studenti, un accreditamento
del modello di trasferimento dei crediti in altri istituti della regione, la progettazione di altre iniziative di
mobilità in Erasmus, PON Scuola, FSE e PSR regionali, il consolidamento delle reti europee e nuovi progetti
con partenariati strategici.
Preso atto
Dello schema di Accordo bilaterale tra organizzazione capofila IPSIA “L. Santarella” di Bari, e la Regione Puglia
denominato (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Propone:
− di approvare lo schema di Accordo bilaterale tra organizzazione capofila, IPSIA “L. Santarella” di Bari, e
ente d’invio Regione Puglia-Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
− di autorizzare l’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro dott. Sebastiano Leo a sottoscrivere il suddetto
Accordo bilaterale tra organizzazione capofila e ente d’invio, apportando allo stesso le modifiche non
sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcune onere a carico del bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della LR. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro, che si intende
qui di seguito integralmente riportata;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla legislazione
vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di approvare lo schema di Accordo bilaterale tra organizzazione capofila, IPSIA “L Santarella” di Bari, e
ente d’invio Regione Puglia-Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro, per il Consorzio di Mobilità
ERASMUS+ che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di autorizzare l’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro dott. Sebastiano Leo a sottoscrivere il suddetto
Accordo, apportando allo stesso le modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
− di stabilire che con apposita determinazione il Dirigente della Sezione Istruzione e Università procederà
a nominare il “referente per la mobilità”, responsabile dei rapporti con l’organizzazione capofila e
l’organizzazione di supporto al coordinamento.
− di notificare il presente provvedimento agli Enti interessati, a cura della Sezione Istruzione e Università;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più
ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DI MOBILITA' ERASMUS+

VETMobility4,0 furopear, Smart Factories. - "VET4.0EU" 2019-1-IT01-KAlCl2-007286
TRA
ACCORDOBILATERALE
ORGANIZZAZIONE
CAi>OFILA
/ ENTED'INVIO - ENTED'INVIO

fra
Istituto f'rofession.aleStatale per l'lndu,triil e l'Artigianato "luigi Santarell11"di Bari, con oede legale in PiazzaA. Gramsci 1, 70126

Bari- ltaly C.F./P.1____
residente in___,

Via_,

_, legalmente rappresentata da _____
C.F._____

_, Dirigente Scolastico, nato a Bari, il _J_J ___,

_
e

Regione Pugliiil,con sede legale in ________
___, il _J

_J ___, residente in_.

_, legalmente rappresentata da _____

Via__, C.F.

_, , nato a

.in seguito denominato «ente d'invio".

Premesso che:

•

E' stata accettata la candidatura di Umbria Training Center come Ente di Progettazione e di Supporto alla Gestione del
progetto in oggetto, che lo stesso Ente è partner del progetto e che nel progettosvolgeràil molo di Agenzia Intermediaria,
come previsto dalla Gulda 2019 del programma Erasmus+,

•

11REGOLAMrnro (UE)N. 12&8/2013DELPARLAMENTOEUROPEOE DELCONSIGLIOdell'11 c:lkembre 2013 che ìstitllisce
"Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e [o sport.

•

Il progetto "VET4.0EU" - VET Mobi[ity 4.0 European Smart Factories • Project n· 2019-1-IT01-KA102-007286, ii!stato
approvato e finariziato di:I p~rte dell'Agenzia Nazionale INAPPil 23.07.2019 con Determina del Direttore Generale n .324, a
valere sull' azione Key Action 1-Learning Mobility of indi11idu,ils-mobility projec:tfor VET leamers ,md staff, call 2019
(EAC/A03/2018}
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1- DISPOSIZIONIGENERALI
Il presente acwrdo bilaterale regola l'organizlilzione

delle attività nell'ambito di pro,::etti Er;,smus+ Azione Chiave 1, cui

entrambe le parU firmatarie partecipìrio. Le parti firmatarie di q1Jesto,Kcordo agiscono secondo le funzioni assegnate all'art. 3 e
mutuate dal formulario d1candidatura e dalla preposta progl!ttuall! presentata da Umbria Training Center APS per conto di !PSIA

Santarella.
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. 2 • RUOLIALL'INTERNODEL CONSORZIODI MOBILITÀ ERASMUS+
Le Parti svolgono nell'ambito delle attività del costituendo consorno uno dei seguenti ruoli ·
•

Organizzazione capofila e di invio - soggetto che svolge una funzione di coordinamento. facendosi carico della

rappresentanza legale, della gestione delle richieste di finanziamen to e dell'organizzazione delle attività di mobilita per
gli enti d'invio membri del consorzio;
•

Organizzazione Intermediaria - soggetto che svolge una funzione di supporto

I coordmamen to, facendosi carico della

redazione, gestione e rendicontazione delle richieste di finanziamento e facilita l'organlzzaz1or1edelle attività di mobilità
per il capofila e gh enti d'invio membri del consorzio, nellc1 fase preparator ia, all'estero e nella fase finale per la
reportistica;
•

Enti d'invio - soggetti che beneficiano de, servizi d1 supporto all'organizzazione delle attività di mobilità rivolte ai propri

allievi e/o al proprio personale, per tutta la dura ta del progetto .

Art . 3 - RUOLIE ATTIVITÀ DEI MEMBRIDELCONSORZIO

In quanto organizzazionecapofilae ente di invio,l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato " luigi Santarella"
di Bari è responsabile delle seguenti attiv ità, che si Impegna a svolgere:
•

Predisporre la presentazione delle richieste di finanziamento e la relativa gestione amministrativa.

•

Coordinare l'implementazio ne di ECVETda parte degli enti d'invio, offren do loro supporto nel processo di definizione,
validazione e riconoscimento degli obietti dell'apprelldimento oggetto delle mobilita .

•

Coordinare l'info rmazione e supporto agli enti d'invio in tutte le fasi progettuali .
Organizzare la logistica delle partenze e dei rientri dei partecipant i.

•

Monitorare tutt i gli aspett , legati al soggiorni all'estero (alloggi, aziende, ecc.).

•

Selezionare e monitorare i partecipanti , lo staff e gli accompagnato ri.
Organizzare la formazione e l'orientamento pre-pa rtenza dei partec ipanti, dello staff e degli accompagnatori ,

•

Progettare e gestire il controllo qualità e li! valutazione dell 'impatto.

•

Progettare e gestire il pi,mo di Disseminazione dei risultati.
Assicurare la verifica e il controllo delle procedure amministrative, contrattualistiche

e di

reporUstica quali tativa e

finanziaria, predisporre la firma della documentazione formale , del formulario di richiesta finanziamento e del report dr
rendicontazione finale .

In quanto ente d'invio , la RegionePuglia partecipa alle seguenti attività che si impegna a svolgere:
•

Nominare un ''refe rente per la mobilità" all'interno dell'ente, responsabile dei rapporti con l'organizzazione capofila e
l'organizzazione di supporto al coordinamento .

•

Garantire la parte cipazione almeno del referen te per la mobilità alle riunioni predispostc/proposte/calendarizzate
dall' organinazìone capofila e/o di supporto al coordinamento , per l'in formazione e la formazione rispetto alle attività
di mobilità
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Garantire la partecipazione del referente alla visita formativa in Germania o Spagna.
fornendo le Informazioni

e la documentazione

richiesta agli enti di invio .

•

Supportare l' organizzazione di coordinamento

•

Collaborare con l'organizzazione capofila alle fasi di selezione. formazione e Informazione de l partecipante.

•

Collaborare con l'organizzaz ione capofilae l'organizzazione di supporto al coordinamento

all'implemenlazione

in tutte le sue fas,: definizione , validazione e riconoscimento degli obiettivi dell 'apprendimento

di ECVET

oggetto delle mobilità .

•

Partecipaz ione alle attività di disseminazione dei risultati .

•

Promuovere , in termini di 11alorlmizione e impatto sulle po licy, opportune lobby ai tavoli regiona li, al fine di creare vie
prioritarie di accesso degli e)( Erasmus, nelle forme di possibili agevolazioni , nelle more dei programm i regionali e di
apprendistato,

•

Promuovere un dialogo con USR-MIUR Puglia sul modello d1 trasferimento del cred iti ECVET.+.

Art . 4 - TERMINI ECONOMICI E CONDIZIONI FINANZIARI E

I contributi re lativi ai progetti finanziati nell'ambito del Programma Erasmus+ Azione Chiave 1 assicurano la copertura di t utti ì
costi legati

alle mobilita

all'e5tero

coprendo

L'organizzaz ione Capofila si fa carico direttamente

il

100% dei costi di viaggio e sussistenza, gestl0r1e

coordinamento .

dei pagament i ai fornito r i per l'acquisto d i titoli di viaggio e per i costi di

sussistenza del soggiorno all'estero, pertanto non è richiesto 11lcun tipo di contributo
studenti partecipant i, né allo

e

economico né all'ente di invio né agli

staff per i suddetti cost i. E' previsla l'assegnazione dì n. 1 borsa staff (comprensive di costi di

vlaggio e susslstenia come previsto da l progetto) per la destinazion e Germania/Spagna, per un totale dì 1.999,00 euro .

Art. S - VALIDllÀE DURATA
Il presente accordo, con decorrenza dalla data di stipula,
chiusura e liquidazione dei contributi

è valida fino al 30/06/2021, term ini entro i quali sì prevede la definitiva

legati al progetto Erasmus+ Kl VET - VET Mobihty 4 .0 European Smart Factories.

-

"VET4.0EU" 2019 - l -lT01-KA102-007286 . Con il consenso di entrambe le parti l'accordo potra esser e prolungato nel tempo e/o
allargato ad altri progetti che prev dano attività d i mobilità format iva in favore di una rete di scuole . Ciascuna parte può
recedere dal presente protocollo , unicamente t ramite comun icazione raccomandata

con aw1so di ricev imento , trasmessa

all'altra parte firmataria , con preavviso dt almeno mesi quattro e con l'obbligo di concordare con l'altra parte gli opportuni
passaggi di c.onsegne per garantire la corretta implementazione d i eventuali att ività in corso.

Art. 6 • DATI PERSONALI
le parl i si impegnano a t rattare

i dati personali dei soggett i coinvolti nella attuazione dell'accordo in ottemperanza a quanta

stabilìto dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dall'art . 13 del GOPR679/16

e successive modificazion

Art. 7 - DISPOSIZIONIFINALI
Quanto non espressamente Indicato dall'Accordo Bilat erale è regolato dalla vigente normativa .

i.
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e modifica dell' Acc,ordo Bilaterale non può avere luogo, e non può essere provata , se non mediante atto scritto.
Eventua li modifiche di Legge, introdotte successivamente alla stipula, saranno tacitamen te recepite , fatta salva la facoltà di
recesso di ciascuna delle parti.

Visto, letto e sottoscritto:

Per l'or ganizzazione CAPOFILA

,.

Per l'ent e di INVIO

IPSIASantarella

Regione-Puglia

Stefano Marrone

Sebastiano Leo

Firma:

Firma

Luogo e data

Luogo e data

Bari,

Bari,

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA
'
Il presente allega to è compos to da

no

~

fogli.
11Dirieente di Sezio ne
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