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OGGETTO: Progetto attività di carattere internazionale connesse all’attuazione degli 

accordi culturali Italia – Canada. 

 

 

Questo Ministero ha firmato, in data 13 giugno 2016, il Protocollo d’intesa (MoU) con il 

Ministero dell’Educazione della Provincia canadese del British ColumbiA. Il MoU si 

inscrive  nel quadro dell’Accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il 

Governo del Canada, firmato il 17 maggio 1984 e di quanto previsto dal Programma 

Esecutivo di cooperazione italo-canadese, firmato il 29 novembre 2000, oltre che delle 

svariate intese stipulate con i singoli Governi delle dieci Province e dei tre Territori di cui 

il Canada si compone. 

 

 

MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0014054.06-12-2016

mailto:rita.florenzi@istruzione.it
mailto:VTTD07000N@pec.istruzione.it
mailto:rmis10300c@pec.istruzione.it
mailto:rmis118006@pec.istruzione.it


Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

2/4 

  

Obiettivo del protocollo d’intesa, tra l’altro, è quello di identificare aree di cooperazione 

negli scambi educativi di studenti, docenti e dirigenti delle istituzioni formative. In 

particolare favorire lo scambio di informazioni sulle politiche educative culturali e sul 

processo di internazionalizzazione dei due sistemi formativi anche al fine di  facilitare la 

mobilità degli studenti.  

Sempre nell’ambito dei rapporti culturali del nostro paese con il Canada nel novembre 

2015 l’Ambasciata del Canada ha  organizzato due eventi in Italia, uno a Roma ed uno a 

Brescia,  dal titolo - la  Fiera "Studiare in Canada" - dove sono state invitate tutte le 

nostre istituzioni formative, con un focus specifico dedicato alla promozione dei 

programmi studio dei  “Colleges and Institutes", istituzioni post-secondarie equiparabili ai 

nostri Istituti Tecnici Superiori (ITS).  

 

Tali strutture canadesi offrono diverse opzioni nei campi tecnici e professionali, tra cui 

imprese, agricoltura e agro-alimentare, salute, servizi sociali, radiodiffusione e 

giornalismo, gestione ospitalità, design, tecnologia, scienze, tecnologia dell'informazione, 

ingegneria, ambiente, lingue, e arte; presentano oltre 8.000 programmi presso 135 

istituzioni pubbliche, progettati in collaborazione con potenziali datori di lavoro che 

offrono anche stage formativi;  lavorano a stretto contatto con le imprese e l'industria per 

garantire che i loro programmi siano rilevanti per evoluzione del lavoro e alle esigenze dei 

datori di lavoro; preparano leader nell’area dell’apprendimento applicato e 

dell’apprendimento tecnico e professionale grazie alla qualità dei loro programmi volti in 

particolare a valorizzare i rapporti con il mondo delle imprese.  

 

In relazione a quanto sopra il 2 dicembre 2016 questa Direzione Generale e l’Ambasciata 

del Canada hanno condiviso una Dichiarazione di Intenti per rendere operativi gli 

obiettivi accennati a partire dal segmento formativo della formazione terziaria 

professionalizzante, rappresentato dagli ITS, quale  area di cooperazione di estremo 

interesse. Gli ITS, scuole per le tecnologie applicate di recente istituzione, si riferiscono 

ad aree tecnologiche considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività 

del Paese ed erogano percorsi formativi co-progettati con le aziende. Al fine di garantirne 

la necessaria evoluzione/implementazione sono ritenuti opportuni i seguenti interventi 

per: 

- consolidare il modello organizzativo e gestionale; 

- sviluppare le competenze di project management al fine di interpretare e raccogliere la 

sfida di una economia globale in continua evoluzione che necessita di new skills 

fondamentali per affrontare  la digital trasformation strategy, racchiusa nel paradigma 

“Industria 4.0”. 

 

Pertanto, nell’ambito delle attività di carattere internazionale connesse all’attuazione 

degli accordi culturali sopra citati, questa Direzione Generale, in sede di prima 

applicazione della predetta intesa del 2 dicembre 2016 si è impegnata ad avviare  un 

primo sperimentale modulo di azioni sinergiche tra gli Istituti Tecnici Superiori  e le 

analoghe strutture del Canada.  

 

Il primo modulo progettuale è rivolto ai Presidenti degli ITS, o loro delegati con un 

ruolo di responsabilità  decisionale e prevede: 

- lo sviluppo delle competenze di project management  

- attività di gemellaggio per favorire la mobilità degli studenti  

- attività di partnership virtuose con aziende canadesi  
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L’Ambasciata del Canada, nell’ambito dell’intesa, si è impegnata a favorire la 

realizzazione dell’attività sperimentale di cui sopra  e a farsi parte attiva per 

l’operativa delle azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati.  

 

L’Ambasciata si è resa  disponibile anche per l’individuazione della struttura più 

idonea sul territorio canadese che, avvalendosi dell’espertise degli Istituti Tecnici 

professionalizzanti di livello terziario canadesi ed utilizzando gli stessi come best 

practice da osservare e modello organizzativo efficiente ed efficace da valutare,  possa 

contribuire alla messa in opera del progetto.  

 

Il modulo sperimentale in parola dovrà avere la durata di tre/cinque giorni durante i 

quali i partecipanti seguiranno lezioni in aula e visiteranno istituzioni canadesi in 

contesti urbani e rurali con una full immersion nella realtà didattica e formativa, 

acquisendo così nuove competenze in dimensione internazionale. 

 

Il modulo sperimentale, da concludersi entro giugno 2016,  è rivolto ai Presidenti, o 

loro qualificato delegato, degli ITS, presenti nella Cabina di regia nazionale. La 

Cabina di regia è stata istituita con decreto direttoriale n. 311 del 7 aprile 2015 con il 

compito di favorire il coordinamento delle azioni e l’attivazione delle migliori 

sinergie, al fine della promozione e dello sviluppo del sistema della formazione 

terziaria non universitaria.  

 

Tale organismo è costituito da rappresentanti di n. 10 ITS, uno per ognuna delle aree 

tecnologiche di cui al d.P.C.M. 25 gennaio 2008 e per il Made in Italy di un 

rappresentante  per ciascuno dei cinque ambiti di articolazione dell’area stessa. I 

rappresentanti suddetti sono stati nominati nella Cabina di regia attraverso 

l’acquisizione di apposita designazione da parte delle  rispettive reti ITS di 

area/ambito. 

 

Gli ITS di cui alla Cabina di regia nazionale  sono indicati nell’elenco allegato.  

 

Il progetto, per la specificità degli obiettivi da raggiungere e per i destinatari delle 

attività programmate, deve essere realizzato e gestito da una istituzione scolastica che 

abbia acquisito esperienza nell’ambito del sistema della formazione terziaria 

professionalizzante quale componente del partenariato di un ITS dell’area tecnologica 

più attinente e cioè quella del Settore “Servizi alle Imprese”, il cui campo di attività è 

anche l’internazionalizzazione. L’ITS di riferimento potrà fornire eventuale adeguato 

supporto per una efficace  realizzazione delle attività. 

 

Con il citato D.D. n. 311/2015 nella Cabina di regia nazionale il coordinamento della 

rete nazionale “Servizi alle imprese” è stato affidato all’”ITS  Servizi alle Imprese” di 

Viterbo.   

 

Tutto ciò premesso, ai fini della organizzazione e della gestione del progetto questa 

Direzione Generale interpella, per verificarne l’interesse, codesti Istituti scolastici soci 

della Fondazione di partecipazione  “Istituto Tecnico Superiore per i servizi alle 

imprese” di Viterbo. 

 

Codeste Istituzioni scolastiche sono pertanto invitate a presentare, entro il 15 dicembre 

p.v., un progetto operativo, avvalendosi della collaborazione dell’Ambasciata del 
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Canada in relazione agli impegni  da questa assunti nell’intesa del 2 dicembre citata, 

con allegato un preventivo di spesa da contenersi entro il limite massimo di euro 

65.000 euro  (10 rappresentanti di ITS + 3 accompagnatori MIUR), comprensivo delle 

spese di viaggio per le quali comunque può essere previsto, ove necessario, un 

contributo da parte dei partecipanti. 

 

I progetti e i preventivi pervenuti, saranno valutati da personale in servizio presso 

questo  Ministero dotato di specifica professionalità, che individuerà l’Istituzione 

scolastica cui affidare l’incarico con riferimento al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. L’incarico sarà affidato anche in presenza di un solo progetto pervenuto, 

previa comunque valutazione del progetto presentato. 

 

Il progetto operativo dovrà prevedere  la messa in opera delle attività sottoelencate: 

1) organizzazione delle attività presso una struttura/strutture canadesi per un 

numero 13 persone e per un numero di tre/cinque giornate 

2)  attività generali e di gestione  

 

Questa Direzione Generale darà comunicazione all’Istituto scolastico individuato circa 

la fattibilità di quanto proposto e procederà al relativo impegno di spesa soggetto alla 

registrazione degli organi di controllo del MEF.  

 

Il soggetto che verrà incaricato per la realizzazione dell’azione di cui trattasi dovrà 

presentare, alla conclusione del progetto, una relazione dettagliata sulle attività svolte, 

unitamente ad  un  prospetto finanziario delle spese effettivamente sostenute rispetto a 

quelle preventivate, debitamente firmato dai revisori dei conti. Il prospetto finanziario 

di rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere redatto per macro voci di spesa, 

in analogia con quelle del preventivo presentato. 

 

La liquidazione del contributo di questo Ministero verrà disposta con le seguenti 

modalità, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i termini stabiliti dal 

Ministero dell’economia e delle finanze: 

- il 50% alla comunicazione di fattibilità del progetto presentato per la  realizzazione 

delle attività di cui trattasi; 

- il 50%, a saldo degli importi dovuti, successivamente alla conclusione delle attività a 

seguito della presentazione del rapporto finale sulle attività realizzate recante la 

rendicontazione complessiva delle spese sostenute. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si resta in attesa di cortese riscontro al seguente 

indirizzo: dgosv@postacert.istruzione.it. 

         

 
            IL DIRETTORE GENERALE  

                 Carmela Palumbo 
Documento firmato digitalmente ai 

sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale  e 

norme ad esso connesse. Tale 

versione è alla presente allegata  e ne 

forma parte integrante 

 


