
 

 
 

   
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO 

Sede di Padova 

Via delle Cave, 180  – 35136 Padova 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107; “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” con particolare riferimento ai 
commi 10,20, 38, 58, 121,122,124; 

 Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 contenente il Regolamento in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

 Visto il DPR 20 marzo 2009, n. 89 concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

 Visti i DPR 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 contenenti i regolamenti recanti la revisione 
dell’assetto ordinamentale-organizzativo e didattico dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti 
professionali, convertiti, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 Visto il D.L. 15 aprile 2005, n. 77 di “Definizione delle norme generali relative all’alternanza 
scuola – lavoro", a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

 Visto il “Documento Italia 2020 – Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso 
l’integrazione tra apprendimento e lavoro” sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, il 
23 settembre 2009;  

 

 Visto Il D.M. n. 254/2012 – Indicazioni per il curricolo per della scuola  dell’infanzia e del primo 
ciclo di Istruzione. 

 Visto il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazione nella Legge 8 novembre 
2013 n. 128, con particolare riferimento all’art. 5, comma 4-ter, che detta ulteriori disposizioni 
in materia di alternanza scuola lavoro 

 Visto Il D. Lgs n. 42 del 2004 e le successive modifiche ed integrazioni e in particolare le 
disposizioni riportate negli articoli 112, 117, 118, 119; 

 Visto Il Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Unioncamere del Veneto e Parti 
Sociali sottoscritto a Venezia in data 1 Giugno 2016; 

 Visto Il Protocollo di Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Patriarcato di 
Venezia sottoscritto a Venezia in data 8 Novembre 2016; 



 Visto Il Protocollo di Intesa tra l’Ufficio Scolastico di Padova e Rovigo – Sede di Padova e la 
Diocesi di Padova in tema di formazione e per la realizzazione di attività di Alternanza Scuola 
Lavoro in data 17 aprile 2018 ; 

 Ritenuto di dover dar seguito all’impegno del suddetto protocollo di costituire il Comitato 
paritetico; 

 Concordato, per le vie brevi, con il  direttore dell’Ufficio di Pastorale dell’Educazione e della 
scuola diretto da don Lorenzo Celi che in prima istanza il Comitato paritetico possa funzionare 
con due  rappresentanti  per ciascun Ufficio firmatario; 

 Acquista la disponibilità delle dott.sse Isabella Bartolone e Paola Stucchi, del prof.re Davide 
Penello e del dott.re Luca Silvestri 

DECRETA 

 

È costituito il Comitato paritetico per l’alternanza scuola-lavoro, per l’attuazione del Protocollo 
firmato con il Vescovo di  Padova in data 17 aprile 2018 ; 
Il comitato è così costituito: 

 dott.ssa Isabella Bartolone, referente Alternanza Scuola Lavoro Ufficio Scolastico di Padova, 
a cui sarà affidato il  compito di coordinamento del Comitato 

 prof.ssa Paola Stucchi, docente in quiescenza, esperta di Alternanza Scuola Lavoro 

 dott.re Luca Silvestri, collaboratore Ufficio di Pastorale dell’Educazione e della scuola 
Diocesi di Padova   

 prof.re Davide Penello, docente Istituto “A. Cornaro” Padova  
 

In particolare, il Comitato paritetico si occuperà: 
 di promuovere l’attivazione delle iniziative previste dal Protocollo d’Intesa; 
 di monitorare la realizzazione degli interventi; 
 di proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati. 

Il Comitato paritetico curerà, altresì: 
 la ricezione di modelli di convenzione elaborati dall’Ufficio Scolastico di Padova e la Diocesi 

di Padova e/o la predisposizione autonoma degli stessi, da mettere a disposizione delle 
Istituzioni scolastiche, relativamente alla realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro  

 il monitoraggio dell’efficacia degli interventi di alternanza scuola-lavoro in termini di 
crescita delle competenze professionali acquisite dagli studenti, sulla base delle valutazioni 
espresse da questi ultimi e sulla base delle valutazioni espresse dai Dirigenti Scolastici in 
relazione all’efficacia e alla coerenza dei percorsi col proprio indirizzo di studio; 

 l’analisi delle richieste emergenti al fine di predisporre elementi utili alla 
individuazione/rimodulazione dei percorsi al fine di  garantire ai giovani le migliori 
opportunità di crescita e formazione; 

 l’ausilio alle Istituzioni scolastiche e agli Enti rispettivamente afferenti nell’individuazione e 
nel vaglio della rubrica di competenze e attività, attraverso cui co-progettare e costruire i 
percorsi di alternanza, nonché gli strumenti per la loro ricaduta in termini di apprendimenti 
e valutazione.  

 

Il Comitato sarà attivo fino alla scadenza naturale del suddetto Protocollo d’Intesa tra UST 
Padova  e Vescovo. 



 

Entro il 31 agosto 2020 il Comitato redigerà una relazione del lavoro svolto, valutando anche 
l’opportunità di aumentare il numero dei componenti che lo costituiscono, fino a sei 
componenti. 

 

Nessun compenso è previsto per la partecipazione ai lavori del Comitato. 
 

Padova,  20  dicembre 2018        

       
                                                      Il DIRIGENTE 

                                                      Andrea  Bergamo 
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