


Perché un protocollo d’intesa

Città metropolitana di Milano:

- intende potenziare le esperienze di alternanza 
scuola-lavoro per gli studenti con disabilità;

- in seguito all’esperienza maturata nell’ambito delle 
azioni di sistema Fondi EMERGO 2017 e 2018, ritiene 
necessario per un ottimale raccordo scuola-lavoro 
stipulare un protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico 
per la Lombardia.

L’Ufficio Scolastico per la Lombardia:
- promuove i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), quale 

metodologia didattica utile per realizzare un organico raccordo tra le istituzioni scolastiche, il mondo 
del lavoro e la società civile.



Articolo 2  –  FINALITÀ

Le Parti:
- definiscono iniziative e attività per la 

realizzazione di percorsi per gli studenti con 
disabilità;

- promuovono un modello di intervento condiviso 
che articoli il processo di accompagnamento al lavoro 
da parte di una rete di soggetti fra loro 
coordinati;
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- promuovono una presa in carico precoce in fase di uscita dal sistema scolastico, 
attraverso l’attivazione della rete di sostegno territoriale;

- strutturano una collaborazione tra gli attori coinvolti attraverso la progettazione 
coordinata dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).



Articolo 3  –  IMPEGNI DELLE PARTI

CITTÀ METROPOLITANA DI 
MILANO

Svolge un ruolo di 
coordinamento

Raccoglie e convalida le 
proposte pervenute in 

relazione ai futuri Bandi

UFFICIO SCOLASTICO PER LA 
LOMBARDIA

Assicura supporto tecnico e 
informativo

Svolge un ruolo di facilitatore 
nei rapporti con le Istituzioni 

scolastiche

Promuove iniziative di 
informazione nell’ambito delle 

attività dei progetti 
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Articolo 4  –  MONITORAGGIO E TAVOLO TECNICO

(..)
sarà attivato uno specifico Tavolo di lavoro composto 
stabilmente da un rappresentante dell’Ufficio 
Scolastico AT Milano e da un referente di Città 
metropolitana di Milano integrato di volta in volta dalla 
partecipazione di soggetti terzi quali enti accreditati al 
lavoro e alla formazione, esperti, etc.
Il Tavolo di lavoro si riunirà indicativamente a cadenza 
trimestrale a partire dalla sottoscrizione del Protocollo.

Il protocollo avrà durata triennale.
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