PROTOCOLLO D’INTESA
tra

l’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
A. MASULLO – C. THETI di Nola
e

l’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI di Nola
di seguito congiuntamente menzionati quali “parti contraenti”,
nella persona dei rispettivi rappresentanti legali

PREMESSO CHE
la promozione di sinergie tra il settore della formazione scolastica e quello
delle libere professioni rientra nelle competenze, nell’interesse e nella volontà di entrambe le parti,
E CONSIDERATA
l’opportunità di ottimizzare l’impiego delle proprie risorse in funzione delle antescritte finalità operando congiuntamente nell’ambito del territorio di
rispettiva competenza,

SI IMPEGNANO
a collaborare stabilmente e a coordinare le proprie attività, stabilendo quanto segue:
1. PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
Per ogni anno scolastico, entro la fine del mese di ottobre, le parti contraenti del presente protocollo d’intesa, tramite i rispettivi legali rappresentanti o i responsabili
all’uopo delegati, concorderanno il programma delle attività da svolgere coordinatamente, precisandone i tempi di attuazione, le modalità di svolgimento, i contenuti didattici, i destinatari, nonché le risorse messe a disposizione.
2. PERCORSO FORMATIVO
Con periodicità annuale, ai fini delle attività da svolgere congiuntamente con l’ Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Masullo-Theti, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili provvederà a comunicare la propria disponibilità ad
organizzare incontri didattici, progetti di formazione, percorsi di placement, attività di
aggiornamento professionale, visite aziendali, concorsi, eventi culturali ed ogni altra
iniziativa rientrante nelle rispettive competenze che si ritenga opportuno condividere.
3. RISORSE
L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Masullo-Theti si impegna ad offrire
la disponibilità dei propri locali per l’organizzazione di tutte le iniziative pertinenti al
contenuto del presente accordo, con l’impiego del personale e delle attrezzature per
essi disponibili. All’atto dell’approvazione di progetti congiunti e/o di percorsi formativi, l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Masullo-Theti individuerà
preventivamente le risorse finanziarie necessarie nel Fondo d’Istituto e negli stanziamenti ordinari e straordinari dei Fondi strutturali.
4. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Masullo-Theti si impegnano a seguire, a proprie spese e secondo le proprie disponibilità, la promozione di tutte le attività previste nell’ambito
del presente protocollo d’intesa, attraverso comunicati stampa, articoli di giornale, interviste, manifesti ed ogni altro mezzo che sia reputato idoneo a diffonderne la conoscenza sul territorio. I contenuti e le modalità delle iniziative di promozione, laddove
possibile, saranno concordati preventivamente, tra la Presidenza dell’Ordine e la Dirigenza dell’Istituto, ovvero tra i rispettivi referenti, all’uopo delegati.

5. CERTIFICAZIONE
Tutte le attività svolte in esecuzione del presente protocollo d’intesa daranno titolo
per l’attribuzione di crediti scolastici spendibili nell’ambito del curricolo di studi di
ciascun allievo, nella misura stabilita dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto
Masullo-Theti.
6. PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI
Il presente protocollo d’intesa, previo l’espresso assenso da parte dei suoi originari
sottoscrittori, è aperto all’adesione di ogni altro ente di natura pubblica o privata che
ne condivida le premesse finalità.
7. DURATA
Il presente protocollo d’intesa si rinnoverà tacitamente con periodicità annuale.
Ciascuna parte ha comunque la facoltà di recedere dagli impegni assunti, attraverso
una dichiarazione espressa, notificata con un preavviso di almeno 2 mesi rispetto
all’inizio dell’anno scolastico.
Nola, 13 maggio 2013
Firmato:
per l’ITCG Masullo-Theti di Nola
il Dirigente Scolastico,
Prof. Ettore Acerra
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