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sito web 
 
 

Oggetto: m_pi. AOODGOSV. 0018188 del 09.10.2020. Protocollo di Intesa Ministero 
dell’Istruzione e OMRON ELECTRONICS S.p.A. Nota USR Puglia prot. n. 29164 del 12/10/2020   
 
Si comunica la nota in oggetto dell’USR Puglia, prot.29164 del 12/10/2020, con la quale si  
trasmette il Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Istruzione e OMRON ELETRONICS S.P.A , prot. 
m_pi. AOODGOSV. 0016719 del 17.09.2020. 
Nel confidare nell’attenta lettura dell’allegato Protocollo d’Intesa, si ritiene utile riportare la 
posizione assunta dal  Ministero dell’Istruzione:  
-sta attuando un ampio e complessivo programma di adeguamento e innovazione de! sistema 
scolastico, per la realizzazione di un'offerta formativa qualificata, flessibile e competitiva, in linea 
con il contesto europeo, aperta ai rapporti e alle interazioni col mondo della produzione e del 
lavoro; 
-favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, i settori economici 
e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, per la definizione e la realizzazione di 
piani formativi integrati, rispondenti ai bisogni dell'utenza e alle vocazioni locali; 
-ricerca le condizioni atte a realizzare nelle scuole, in attuazione dell'art. 1 deIla Legge n. 107/2015, 
la massima flessibilità organizzativa, la tempestività e l'efficacia degli interventi, anche attraverso 
l'apporto costruttivo di soggetti e risorse diversi, presenti a livello territoriale; 
-ritiene che l'investimento sul capitale umano e la valorizzazione della funzione docente costituiscano la leva 
strategica per il miglioramento del sistema d'istruzione;  

-ha previsto l'attivazione di interventi di valorizzazione e di sviluppo dell'istruzione tecnico-professionale, al 
fine di consentire ai giovani di acquisire, anche attraverso l'incentivazione delle attività pratiche e 
laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, le competenze e le abilità 
necessarie per un inserimento coerente e proficuo nel mondo del lavoro;  

-valorizza le conoscenze e le competenze tecniche acquisite dagli studenti degli istituti tecnici e professionali  

 

 La Dirigente Scolastica 

     prof.ssa Antonia Speranza 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 

 


