
 
ATTI DI GOVERNANCE - RAPPORTI DI 

COLLABORAZIONE 

ITES POLO COMMERCIALE “PITAGORA” 

TARANTO 

2015-2018 

 

 

La legge n. 107/2015 favorisce la costituzione delle reti di scuole, consolida e 

implementa quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. n. 275/1999, per consentire a 

ciascuna istituzione scolastica di progettare la propria offerta formativa e assolvere ai 

nuovi compiti istituzionali dettati dalla legge stessa. 

L’utilizzo delle diverse forme di rete rappresenta un indicatore della qualità 

dell’autonomia e consente di realizzare organizzazioni collaborative complesse e 

possibilità di confronto e scambio di esperienze didattiche tra le scuole interessate. 

L’ITES Polo Commerciale “Pitagora” ha stipulato i seguenti accordi di rete, 

convenzioni e partenariati: 
 
 

 

 
 

ACCORDI 

 

CONTENUTI 

 

DATA STIPULA 

E DURATA 

 

ACCORDO DI RETE 

(ITES “Pitagora” prot. n. 4044/C15 

del 21/07/2017) 

 

Polo Formativo Scuole Ambito 21 

 

con IISS “A. PACINOTTI” 

(capofila) di Taranto 

 

L’accordo ha per oggetto la collaborazione fra 

le Istituzioni scolastiche per la formazione del 

personale in servizio a tempo indeterminato al 

fine dello sviluppo delle competenze 

professionali e dell’arricchimento del portfolio 

digitale secondo le indicazioni presenti nelle 

linee guida nazionali del Piano di formazione 

dei docenti. 

 

12/04/2017 

 

L’accordo ha validità 

triennale ed è 

soggetto a variazioni 

a seguito di 

indicazioni del Miur. 

 I ST I T U TO  T EC N I C O  EC ON OM I C O  S TATAL E  

POLO COMMERCIALE “PITAGORA”  
 

Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo - Corso Serale 

Via Pupino, 10/A -74123 Taranto 

Tel. 099/4532177 - fax 099/4590122 

C.F. 90214370737   

Via Mascherpa, 6 - 74121 Taranto 

Tel. 099/7707180 - fax 099/7793123  

TATD08000P@istruzione.it 

TATD08000P@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio : UFBCZL   

IPA: istsc_tatd08000p 

Sito web: https:// www.pitagorataranto.edu.it 



 

ACCORDO DI RETE 

(ITES “Pitagora” prot. n. 34/C12 

del 11/01/2017) 

 

Rete di scopo “Formazione del 

personale” 

 

con Liceo “ARCHITA” (capofila) 

di Taranto 

 
L’accordo ha ad oggetto la collaborazione fra 

le Istituzioni scolastiche aderenti per la 

progettazione e realizzazione delle seguenti 

attività: 

- corsi di formazione rivolti ai docenti; 

- corsi di formazione rivolti al personale 

ATA. 

 

05/01/2017 

L’accordo scadrà il 

31/08/2019 

(termine a.s. 

2018/2019). 

Non è ammesso il 

rinnovo tacito. 

 

ACCORDO DI RETE 

(ITES “Pitagora” prot. n. 5658/A14 

del 10/11/2016) 
 

con IIS “RIGHI” (capofila) di 

Taranto con gli Istituti scolastici 

(prot. n. 8636 c/14/i del 4/11/2016): 

IC “Giannone” - Pulsano 
IISS “Liside” - Taranto 

1° Circolo Didattico “Maria Pia” - 

San Giorgio Jonico 

CPIA - Taranto 

ITES “Pitagora” - Taranto 

Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” 

- Taranto 

IC “Vico De Carolis” - Taranto 

IC “Amedeo di Savoia Aosta” - 

Martina Franca 

IC “Salvemini” - Taranto 

Liceo Scienze Umane “Vittorino da 

Feltre” - Taranto 

 
 

“Ecodidattica – Rete di scuole per la 

sostenibilità ambientale” finalizzata a 

condividere gli obiettivi dell’Agenda 2030 

dell’ONU per lo sviluppo sostenibile. 

Obiettivi: 

- progettare percorsi didattici per 

l’arricchimento e la condivisione delle 

competenze dei docenti, degli studenti e della 

comunità civile nell’ambito dell’educazione 

ambientale, della cittadinanza attiva e della 

green economy; 

- aprire la scuola al territorio e collaborare in 

rete con istituzioni, enti e associazioni della 

società civile che si interessano di ambiente, 

tutela della salute, coesione sociale, 

promozione dei diritti e della partecipazione 

sociale, citizen science, empowerment, 

riconversione sostenibile dell’economia e 

green jobs. 

 
 

04/11/2016 

 

L’accordo ha durata 

di 3 anni scolastici a 

partire dall’a.s. 

2016/2017. 

 

ACCORDO DI RETE 

(ITES “Pitagora” prot. n. 6030 del 

29/11/2016) 

 

RETE DELLE SCUOLE PER UN 

FUTURO SOSTENIBILE della 

PROVINCIA DI TARANTO – 

IISS “RIGHI” (CAPOFILA) 

 

Rete UNESCO (prot. n. 1146 c/14/1 

del 19/02/2014) con gli Istituti 

scolastici: 

IISS “Righi” (capofila) - Taranto; 

IPS “Cabrini” - Taranto; 

IISS “Mondelli” - Massafra; 

Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” 

- Taranto; 

IISS “Principessa Maria Pia”- 

Taranto; 

Liceo Artistico “Calò-Lisippo” - 

Grottaglie; 

 

Progetto EDUCARSI AL FUTURO, 

Campagna SUSTAIN-SACSA 

 

Finalità: 

- realizzare materiali didattici da diffondere 

gratuitamente sul web inerenti diritto, 

economia, povertà, conflitti, etica, governance, 

risorse naturali, nuove tecnologie, energia, 

fonti rinnovabili, cambiamenti climatici, 

cooperazione internazionale; 

- realizzare progetti di cooperazione per 

finanziare l’elettrificazione di scuole rurali 

africane e per formare in Burkina Faso tecnici 

locali per effettuare analisi analisi 

microbiologiche e chimiche dell’acqua e la sua 

potabilizzazione; 

- promuovere lo studio Agro-Economico per lo 

sviluppo agricolo/pastorizio e per la nascita di 

attività imprenditoriali; 

 

29/11/2016 

 

L’accordo ha validità 

sino al  

raggiungimento delle 

finalità previste. 



ITES “Pitagora” - Taranto; 

IISS “Einaudi” - Manduria 

- promuovere lo studio del sollevamento 

dell’acqua e di infrastrutture irrigue per 

l’implementazione sul territorio africano; 

- produrre manuali e video per migliorare la 

comunicazione fra le scuole italiane e africane. 

 

 

ACCORDO DI RETE 

(ITES “Pitagora” prot. n. 5018/c30 

del 23/09/2017) 

 

“CENTRO PER L’ISTRUZIONE 

DEGLI ADULTI” di Taranto 

 

con CPIA 1 di Taranto (capofila) 

e 

Istituti d’Istruzione Secondaria di 2° 

grado - sede dei Percorsi di Secondo 

Livello della Provincia di Taranto 

 

L’accordo di rete tra il CPIA di Taranto e le 

Istituzioni scolastiche di 2° grado è volto a 

favorire il raccordo tra i percorsi di primo e 

secondo livello d’istruzione degli adulti e si 

pone la finalità di realizzare centri di servizio 

nel territorio della Provincia di Taranto per il 

conseguimento di titoli di studio rilasciati al 

termine dei percorsi di studi. 

 

28/09/2017 

 

L’accordo ha validità 

triennale dalla data di 

sottoscrizione. 

 

ACCORDO DI RETE 

 

con IC “V. ALFIERI” di Taranto 

(prot. n. 3169/A5 del 25/06/2016) 

 

La finalità dell’accordo è la realizzazione o 

l’adeguamento di “Biblioteche scolastiche 

innovative, concepite come centri di 

informazione e documentazione anche in 

ambito digitale” favorendo esperienze di 

progettazione partecipata, di apertura al 

territorio e di costituzione di reti (rif. DM n. 

299 del 6 maggio 2016). 

 

25/06/2016 

 

ACCORDO DI RETE 

(ITES “Pitagora” prot. n. 501/C15 

del 1/02/2017) 

 

con IISS “A. PACINOTTI” 

(capofila) di Taranto 

 

La finalità dell’accordo è di favorire la 

collaborazione tra le Istituzioni scolastiche per 

la programmazione e la realizzazione di 

percorsi formativi comuni nell’ambito delle 

Scienze Motorie e Sportive rivolte agli 

studenti. Il progetto in rete è denominato 

“Sport on the beach – attività sportiva su 

sabbia ” ed è teso a realizzare le seguenti 

iniziative: 

- elaborazione e adozione di moduli didattici 

mono/multidisciplinari a carattere tecnico- 

pratico; 

- organizzazione di eventi sportivi e iniziative 

anche in collaborazione con le associazioni 

presenti nel territorio; 

- creazione di una “pagina dello sport” 

all’interno di ogni Istituzione scolastica che 

accolga notizie, articoli, risultati di tornei, dei 

Giochi Sportivi Studenteschi e di tutte le 

attività promosse in ambito scolastico ed 

extrascolastico; 
- creazione di link tra gli Istituti; 

- partecipazione a iniziative organizzate con il 

CONI, le Università, enti, associazioni o 

agenzie operanti nel territorio; 

 

01/02/2017 

 

L’accordo di rete 

resta in vigore sino a 

quando non 

intervenga disdetta 

entro il 30 settembre 

di ogni anno. 



 - ricerca di finanziamenti presso gli Enti 

Locali, la Regione Puglia, le Società private; 

- sviluppare e ampliare le attività in ambito 

sportivo, condividendo le eccellenze delle 

scuole coinvolte; 

- promozione di tutte quelle attività svolte in 

ambiente naturale finalizzate alla promozione 

del territorio e alla valorizzazione delle risorse 

locali. 

 

 

ACCORDO DI RETE 

 

con 

IC “V. ALFIERI” 

e 

gli ISTITUTI SUPERIORI DI 

2° GRADO 

della PROVINCIA di TARANTO  

(ITES “Pitagora” prot. n. 0001802 

del 08/03/2019) 

 
IISS “Pacinotti” 

IISS “Righi” 

IISS “Archimede  

Liceo Scienze Umane “V. da Feltre” 

ITES “Pitagora” 

IPSS “Cabrini” 

IISS “Calò” 

Liceo Ginnasio “Aristosseno” 

IISS “Mediterraneo”  

IISS “G. Ferraris” 

Liceo “Archita”  

Liceo Scientifico “Battaglini”  

IISS “Maria Pia”  

IISS “Liside” 

IISS “E. Morante” 

 

(IC “V. Alfieri” prot. n. 0001573 

del 21/02/2019) 

 

L’accordo, che assume il nome di “Rete per 

l’Orientamento”, si propone di: 

- - promuovere attività di orientamento degli 

alunni dell’I.C. “Alfieri” verso le scuole 

secondarie di secondo grado basate su 

relazioni tra pari e su modelli di successo 

scolastico; 

- - favorire l’inserimento scolastico degli alunni 

nel primo anno di scuola secondaria di 

secondo grado; 

- - attuare la restituzione dei dati relativi agli 

esiti del primo biennio della scuola secondaria 

di secondo grado degli alunni provenienti 

dall’I.C. “Alfieri”; 

- - curare un efficace passaggio delle 

informazioni con particolare attenzione alle 

situazioni degli alunni diversabili, DSA e 

BES; 

- - limitare i casi di abbandono e dispersione 

nel primo biennio della scuola secondaria di 

secondo grado, favorendo scelte consapevoli 

e conformi alle attitudini degli studenti e 

rafforzando il dialogo e il confronto fra 

docenti dei due ordini di scuole; 

- - promuovere la costruzione di modelli 

comuni di certificazione delle competenze 

attraverso attività di confronto fra docenti; 

- - progettare percorsi di formazione per 

docenti e studenti sulle tematiche 

dell’orientamento scolastico.   

 

 

08/03/2019 

 

L’accordo ha validità 

dalla data di 

sottoscrizione e ha 

durata triennale  

 

ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE 

(ITES “Pitagora” prot. n. 2382/A14 

del 8/05/2017) 

 

con l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
“Aldo Moro” di BARI – 

DIPARTIMENTO JONICO in 
“Sistemi Giuridici ed Economici 

 

L’iniziativa rientra nell’ambito del PON “Per 

la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – FSE con: 

- Obiettivo specifico 10.2 per il miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi; 

- Azione 10.2.5 per sviluppare le competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

 

05/05/2017 

 

L’accordo ha validità 

sino al  

raggiungimento delle 

finalità previste. 



del Mediterraneo: 

Società, Ambiente, Culture” di 
TARANTO 

Finalità: 

- collaborazione per finalità didattiche con 

spazi per incontri e dibattiti su tematiche 

economiche del territorio. 

 

 

ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE 

(ITES “Pitagora” prot. n. 562/C15 

del 3/02/2017) 

 

con il COMUNE di TARANTO 

(Deliberazione della Giunta 

Comunale 
n. 201/2016 del 28/11/2016) 

 

L’iniziativa rientra nell’ambito dei FSE PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” – “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio  nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. 

L’accordo consiste nella concessione di 

spazi e di aree della Civica Biblioteca “P. 

Acclavio” per dare agli studenti la 

possibilità di svolgere attività di studio e 

approfondimento in una sede idonea sia in 

materia ambientale che del disagio minorile. 

 

28/11/2016 

 

ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE 

(ITES “Pitagora” prot. n. 1761/C15 

del 3/04/2017) 
 

con 

CONFCOMMERCIO  

di TARANTO 

 

L’iniziativa rientra nell’ambito del FSE PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I con 

Obiettivo specifico 10.2 e Azione 10.2.2 per: 

- potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa; 

- sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di 

cittadinanza digitale. 

La collaborazione ha la finalità di supportare 

l’offerta formativa con la disponibilità della 

Confcommercio a offrire spazi per incontri e 

dibattiti su tematiche economiche del 

territorio. 

 

03/2017 

 

L’accordo ha validità 

sino al  

raggiungimento della 

finalità prevista. 

 

ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE 

(ITES “Pitagora” prot. n. 2828/C15 

del 29/05/2017) 

 

con  

ASSOCIAZIONE NEXT -               

NUOVA ECONOMIA X TUTTI                             

di ROMA 

 

L’iniziativa rientra nell’ambito del PON “Per 

la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – FSE con: 

- Obiettivo specifico 10.2 per il miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi; 

- Azione 10.2.5 per lo sviluppo delle 

competenze trasversali. 

La collaborazione, a titolo gratuito, ha la 

finalità di supportare l’offerta formativa, 

nonché per garantire l’apertura della scuola 

oltre l’orario scolastico, con l’impegno tra le 

parti a offrire spazi per incontri e dibattiti su 

tematiche economiche e sociali del territorio. 

 

25/05/2017 

 

L’accordo ha validità 

sino al  

raggiungimento della 

finalità prevista. 



 

ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE 

(ITES “Pitagora” prot. n. 2829/C15 

del 29/05/2017) 
 

con 

CODACONS sede provinciale di 

TARANTO 

 

L’iniziativa rientra nell’ambito del PON “Per 

la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – FSE con: 

- Obiettivo specifico 10.2 per il miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi; 

- Azione 10.2.5 per lo sviluppo delle 

competenze trasversali. 

La collaborazione, a titolo gratuito, ha la 

finalità di supportare l’offerta formativa, 

nonché per garantire l’apertura della scuola 

oltre l’orario scolastico, con l’impegno tra le 

parti a offrire spazi per incontri e dibattiti su 

tematiche economiche e sociali del territorio. 

 

15/05/2017 

 

L’accordo ha        

validità sino al  

raggiungimento della 

finalità prevista. 

 

ACCORDO QUADRO 

(ITES “Pitagora” prot. n. 7325/C15 

del 15/12/2017) 

 

con CONFINDUSTRIA 

di TARANTO 

 

L’accordo quadro impegna Confindustria di 

Taranto a collaborare al fine di favorire i 

processi di alternanza scuola lavoro all’interno 

di imprese associate e promuovere azioni volte 

a supportare percorsi di formazione 

professionalizzante. 

 

 

15/12/2017 

 

ACCORDO DI RETE 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0008196 

del 10/12/2018) 

 

Rete di scopo  

“TARANTO LEGGE” 

 

con  

Liceo“Aristosseno” (capofila)  

Liceo “Archita” 

I.I.S.S. “Ferraris-Quinto Ennio” 

I.I.S.S. “Principessa Maria Pia” 

I.T.E.S. “Pitagora” 

di Taranto 

 

 

 

 
 

 

La finalità delle istituzioni scolastiche è di 

contribuire, attraverso i propri P.T.O.F., alla 

crescita e allo sviluppo culturale e socio-

economico del proprio territorio, anche in 

concertazione con Enti, Istituzioni e 

Associazioni ivi operanti. Le scuole 

sottoscrittrici contribuiranno alla 

implementazione di percorsi comuni relativi ai 

seguenti ambiti di intervento: 

1. formazione degli allievi e dei docenti    

attraverso la promozione e il 

rafforzamento della pratica della 

LETTURA per creare INCLUSIONE, 

consolidamento e SVILUPPO della 

COESIONE SOCIALE in Città e 

Provincia; 

2. convegnistica e pubblicazioni per lo 

SVILUPPO CULTURALE del 

territorio; 

3. percorsi di ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO. 

 

07/11/2018 

 

L’accordo ha                

validità triennale               

dal momento della 

sottoscrizione. 

 

ACCORDO DI RETE 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0008538 

del 19/12/2018) 

 

Rete di scopo  

“GENERAZIONE Z” 

 

con  

Liceo“Aristosseno” (capofila)  

I.I.S.S. “Liside” Taranto 

I.T.E.S. “Pitagora” Taranto 

I.I.S.S. “Mediterraneo” Pulsano 

I.I.S.S. “Lentini-Einstein” Mottola 

 

La finalità delle istituzioni scolastiche è la 

realizzazione del progetto “Giovani e 

territorio: sperimentazione di una ricerca sulla 

partecipazione giovanile” - come da Legge 

Regionale n. 3/2009 e nota della Regione 

Puglia n. 6454/2018 - attraverso un’attività di 

ricerca sugli adolescenti (n. 10 classi di 

ciascuna scuola aderente), sulle nuove 

generazioni dei territori jonici e sulle 

trasformazioni in atto nella società in cui 

vivono. I temi sono quelli relativi a: processi di 

transizione alla vita adulta; percorsi biografici 

e dimensioni dei valori, degli atteggiamenti, 

 

13/12/2018 

 

L’accordo ha                

validità annuale               

dal momento della 

sottoscrizione. 



I.I.S.S.“L. da Vinci” Martina Franca 
 

della percezione della propria condizione, del 

rapporto con i genitori, con le realtà educative 

e di aggregazione, con le istituzioni; nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi; partecipazione e 

impegno sociale; sviluppo sostenibile e 

aspettative dei giovani verso il mondo del 

lavoro. 

 

PROTOCOLLI DI INTESA 

 

CONTENUTI 
 

DATA STIPULA E 

DURATA 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

 

tra 

l’IC “XXV LUGLIO–BETTOLO” di 

Taranto 

e 

l’ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 3256/A15) 

 

Il protocollo d’intesa denominato 

“Orientamento e continuità per il successo 

formativo e scolastico” impegna le istituzioni 

scolastiche firmatarie al fine di: 

- realizzare percorsi di orientamento 

mirati alla scelta consapevole e coerente della 

Scuola Secondaria di 2° grado; 

- promuovere la partecipazione di 

studenti e docenti alle attività di orientamento; 

- monitorare i percorsi formativi degli 

studenti in uscita dalla Scuola Secondaria di 

1° grado per valutare l’efficacia delle azioni 

messe in atto; 

- promuovere azioni di miglioramento; 

- prevenire e contrastare i fenomeni di 

abbandono e di dispersione scolastica nel 

primo biennio della Scuola secondaria di 

secondo grado favorendo l’acquisizione di 

una piena conoscenza di se stessi in termini di 

competenze, attitudini, interessi e potenzialità. 

 

30/05/2016 

 

Il protocollo d’intesa 

ha validità triennale 

dalla data di stipula. 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

 

tra 

ASL, POLO UNIVERSITARIO 

JONICO 

 

Progetto “RES: Relazione, Educazione e 

salute. Esperienze, metodologie, prospettive”. 

Lo scopo del protocollo d’intesa è di mettere 

in    comune   il    patrimonio    di    idee    e di 
esperienze, risorse umane e professionali,  per 

 

12/12/2016 

 

Il protocollo d’intesa 

ha validità annuale. 



e 

SCUOLE SECONDARIE di 2° 

GRADO di TARANTO 

 

(Deliberazione del Direttore Generale 

Asl Taranto n. 2503 del 12/12/2016) 

promuovere obiettivi nell’ambito della Salute, 

dell’Educazione e della vita di Relazione. I 

partner coinvolti si impegnano nella 

realizzazione delle seguenti finalità: 

- mettere in rete e favorire il confronto 

fra varie esperienze maturate nei 

servizi territoriali, promuovere un 

dialogo tra operatori della salute e 

della cultura; 

- promuovere la formazione teatrale e 

la sua applicazione nelle aree di 

difficoltà ed emarginazione; 

- realizzare attività di prevenzione 

attraverso la collaborazione con il 

mondo della scuola e dell’università; 

- supportare nei Dipartimenti di Salute 

Mentale la nascita e/o la crescita di 

compagnie professionali per garantire 

il reinserimento sociale; 

- superare lo stigma sociale e 

modificare l’approccio che la società 

civile ha delle diversità in tutte le sue 

forme; 

- mettere a disposizione spazi delle 

ASL, dell’Università e delle Scuole 

del territorio tarantino. 

Il Progetto - che ha preso la forma di un 

Festival di tre giornate e di un Convegno 

Scientifico - fa riflettere sulla potenzialità e la 

qualità delle pièces realizzate da compagnie 

teatrali pugliesi con esperienza riguardo la 

relazione, l’educazione o la socialità 

nell’ambito della salute mentale o in generale 

della salute della persona. 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

 

tra 

l’ITES Polo Commerciale “Pitagora” 

e 

FEDERALBERGHI 

CONFCOMMERCIO TARANTO 

(Federazione degli albergatori) 

e 

FIPE CONFCOMMERCIO 

di TARANTO 

(Federazione Italiana Pubblici 

Esercizi) 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 2719/C15 

del 23/05/2017) 

 

Il protocollo d’intesa denominato “Rafforzare 

il rapporto tra scuola e mondo del lavoro” 

intende promuovere la collaborazione, il 

raccordo e il confronto tra il sistema 

dell’istruzione e formazione professionale e il 

sistema delle imprese al fine di: 

- favorire lo sviluppo delle competenze 

degli studenti nel settore di 

riferimento; 

- coniugare le finalità educative del 

sistema dell’istruzione e istruzione e 

formazione professionale in raccordo 

con le esigenze del mondo produttivo 

del settore, nella prospettiva di una 

maggiore integrazione tra scuola e 

lavoro. 

Le parti si impegnano a: 

- definire iniziative e attività per la 

realizzazione di tirocini formativi in 

aziende e imprese del settore; 

 

23/03/2017 

 

Il protocollo d’intesa 

decorre dalla data 

della sua 

sottoscrizione e ha 

durata triennale. 



 - proporre l’attivazione di esperienze di 

alternanza scuola-lavoro attraverso il 

raccordo tra le imprese associate e 

l’ITES “Pitagora”; 

- attivare iniziative di formazione 

rivolte agli studenti e ai docenti per 

rendere i percorsi formativi connessi 

alle esigenze del mercato del lavoro; 

- concordare l’organizzazione di 

attività di orientamento; 

- favorire la programmazione da parte 

dell’ITES “Pitagora” di specifiche 

attività volte a elaborare unità 

formative concernenti competenze 

richieste dallo specifico mercato del 

lavoro; 

- predisporre elenchi di imprese a 

livello territoriale che si rendono 

disponibili ad accogliere studenti in 

progetti di alternanza scuola-lavoro; 

- svolgere attività di monitoraggio e 

valutazione delle attività di alternanza 

scuola-lavoro con possibilità per le 

aziende di esprimere una valutazione 

in ordine alla preparazione degli 

studenti partecipanti e all’efficacia dei 

percorsi; 

- favorire l’incontro della 

domanda/offerta di lavoro (utilizzo 

piattaforma Job-match dell’Ente 

Bilatelare Nazionale Turismo); 

- offrire spazi, aree a titolo gratuito per 

finalità didattiche in ore diurne e/o 

pomeridiane. 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

 

tra 

l’ITES Polo Commerciale “Pitagora” 

e 

UIL CONFEDERAZIONE 

diTARANTO 

 

Il protocollo d’intesa denominato “Rafforzare 

il rapporto tra scuola e mondo del lavoro” 

intende promuovere la collaborazione, il 

raccordo e il confronto tra il sistema educativo 

di istruzione e formazione e il sistema delle 

imprese al fine di: 

- favorire lo sviluppo delle competenze 

degli studenti nei settori di 

riferimento; 

- coniugare le finalità educative del 

sistema dell’istruzione e istruzione e 

formazione professionale in raccordo 

con le esigenze del mondo produttivo 

dei settori di riferimento; 

- favorire l’occupabilità dei giovani e 

una formazione centrata sulla 

sicurezza personale, sociale e 

ambientale, attraverso lo sviluppo 

della consapevolezza 
all’imprenditorialità individuale e di 

 

Il protocollo d’intesa 

decorre dalla data 

della sua 

sottoscrizione e ha 

durata triennale. 



 gruppo, della competenza 

comunicativa, relazionale, progettuale 

e della capacità di analisi e di 

valutazione dei processi esperienziali. 
Le parti si impegnano a: 

- definire iniziative e attività, anche a 

livello territoriale, per la realizzazione 

di tirocini formativi nelle strutture e 

nelle sedi sindacali in cui sono erogati 

informazioni, servizi, assistenza 

tecnica e formazione sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro (Patronati, CAF, 

CAA, UIMEC Taranto Srl, UIMEC 

COPAGRI); 

- proporre l’attivazione di esperienze di 

alternanza scuola-lavoro attraverso il 

raccordo tra le strutture sindacali e le 

Istituzioni scolastiche; 

- attivare iniziative di formazione 

rivolte agli studenti e ai docenti delle 

Istituzioni scolastiche del settore per 

rendere i percorsi formativi quanto 

più connessi alle esigenze del mercato 

del lavoro, con particolare riferimento 

alle specificità territoriali; 

- formulare proposte congiunte per 

favorire la programmazione, da parte 

delle Istituzioni scolastiche, 

nell’ambito della flessibilità 

organizzativa e gestionale derivante 

dall’autonomia, di specifiche attività 

volte a integrare l’offerta formativa, 

elaborando unità formative 

concernenti competenze richieste per 

affrontare con maggiore 

consapevolezza il mercato del lavoro; 

- attivazione di un osservatorio del 

mercato del lavoro al fine di fornire 

una conoscenza delle opportunità 

occupazionali che la realtà socio- 

economico-produttiva può offrire; 

- svolgere iniziative di monitoraggio e 

valutazione delle attività di alternanza 

scuola-lavoro con possibilità per le 

strutture ospitanti, che hanno aderito 

ai progetti, di esprimere una 

valutazione in ordine alla 

preparazione degli studenti 

partecipanti e all’efficacia dei 

percorsi. 

 



 

PROTOCOLLO DI INTESA 

 

tra 

l’ITES Polo Commerciale “Pitagora” 

e 

COMUNE di TARANTO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 3019/A14 

del 9/06/2017 

 

Il protocollo d’intesa denominato “Rafforzare 

il rapporto tra scuola e mondo del lavoro” 

intende promuovere la collaborazione, il 

raccordo e il confronto tra il sistema educativo 

di istruzione e formazione e il sistema delle 

imprese al fine di: 

- favorire lo sviluppo delle competenze 

degli studenti nei settori di 

riferimento; 

- coniugare le finalità educative del 

sistema dell’istruzione e istruzione e 

formazione professionale in raccordo 

con le esigenze del mondo produttivo 

dei settori di riferimento; 

- favorire l’occupabilità dei giovani e 

una formazione centrata sulla 

sicurezza personale, sociale e 

ambientale. 
Le parti si impegnano a: 

- definire iniziative e attività, anche a 

livello territoriale, per la realizzazione 

di tirocini formativi nelle strutture e 

nelle sedi sindacali in cui sono erogati 

informazioni, servizi, assistenza 

tecnica e formazione sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

- attivare iniziative di formazione 

rivolte agli studenti e ai docenti delle 

Istituzioni scolastiche del settore per 

rendere i percorsi formativi quanto 

più connessi alle esigenze del mercato 

del lavoro, con particolare riferimento 

alle specificità territoriali; 

- formulare proposte congiunte per 

favorire la programmazione, da parte 

delle Istituzioni scolastiche, 

nell’ambito della flessibilità 

organizzativa e gestionale derivante 

dall’autonomia, di specifiche attività 

volte a integrare l’offerta formativa, 

elaborando unità formative 

concernenti competenze richieste per 

affrontare con maggiore 

consapevolezza il mercato del lavoro. 

 

Il protocollo d’intesa 

decorre dalla data 

della sua 

sottoscrizione e ha 

durata triennale. 



  

Il Comune di Taranto si impegna a: 

- operare nella   prospettiva 

dell’integrazione tra scuola e lavoro 

per favorire l’occupabilità dei giovani 

e una formazione centrata sulla 

sicurezza personale, sociale e 

ambientale attraverso lo sviluppo 

della  consapevolezza 

all’imprenditorialità individuale e di 

gruppo, della  competenza 

comunicativa, relazionale, progettuale 

e della capacità di analisi e 

valutazione dei processi esperienziali; 

- attivazione di un osservatorio del 

mercato del lavoro al fine di fornire 

una conoscenza delle opportunità 

occupazionali che la realtà socio- 

economico-produttiva può offrire; 

- sostenere l’impegno delle scuole per 

la formazione degli studenti in 

materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- predisporre l’elenco delle strutture 

che a livello territoriale si rendono 

disponibili ad accogliere studenti in 

progetti di alternanza scuola-lavoro; 

- svolgere iniziative di monitoraggio e 

valutazione delle attività di alternanza 

scuola-lavoro con possibilità per le 

strutture ospitanti, che hanno aderito 

ai progetti, di esprimere una 

valutazione in ordine alla 

preparazione degli studenti 

partecipanti e all’efficacia dei 

percorsi. 

 



 

PROTOCOLLO DI INTESA 

 

tra 

l’IC “G. SALVEMINI” di Taranto 

(Prot. n. 0007289 del 23/11/2017) 

e 

LS “Battaglini”- Taranto 

IISS “Mediterraneo” - Pulsano 

ITES “Pitagora” - Taranto 

IISS “P. Maria Pia” - Taranto 

IISS “Righi” - Taranto 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 

6936/A14 del 27/11/2017) 

 

Il protocollo d’intesa denominato “Attività di 

collaborazione finalizzate a un raccordo tra 

sistemi scolastici di diverso grado – Esiti a 

distanza” impegna le istituzioni scolastiche 

firmatarie al fine di: 

- condividere con l’I.C. “Salvemini” le 

valutazioni intermedie e finali di tutte 

le discipline degli alunni iscritti di 

provenienza dall’istituto medesimo; 

- condividere con l’I.C. “Salvemini” gli 

esiti finali degli alunni iscritti di 

provenienza dall’istituto medesimo 

(ammissione/non ammissione alla 

classe successiva); 

- condividere con l’I.C. “Salvemini” il 

rilevamento di trasferimenti in itinere, 

dispersione scolastica e abbandono 

degli alunni iscritti di provenienza 

dall’istituto medesimo; 

- collaborare con le scuole secondarie 

di 2° grado per iniziative di 

orientamento degli studenti dell’I.C. 
“Salvemini”. 

 

Il protocollo d’intesa 

ha durata di un anno 

scolastico a partire 

dall’a.s. 2017/2018. 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

 

tra 

l’IC “C. G. VIOLA” di Taranto 

e 

ITES Polo Commerciale “Pitagora” 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0001921 del 

27/03/2018) 

 

Il protocollo d’intesa denominato 

“Orientamento e continuità per il successo 

formativo e scolastico” impegna le istituzioni 

scolastiche firmatarie al fine di: 

- realizzare percorsi di orientamento 

finalizzati alla scelta consapevole e 

coerente della Scuola secondaria di 2° 

grado; 

- promuovere la partecipazione di 

studenti e docenti alle attività di 

orientamento; 

- monitorare i percorsi formativi degli 

studenti in uscita dalla Scuola 

secondaria di 1° grado per valutare 

l’efficacia delle azioni messe in atto; 

- promuovere azioni di miglioramento; 

- prevenire e contrastare fenomeni di 

abbandono e dispersione scolastica 

nel primo biennio della Scuola 

secondaria di 2° grado favorendo 

l’acquisizione di una piena 

conoscenza di se stessi in termini di 

competenze, attitudini, interessi e 

potenzialità. 

 

12/01/2018 

 

Il protocollo d’intesa 

ha validità triennale 

dalla data della sua 

stipula. 



 

CONVENZIONI 

 

CONTENUTI 
 

DATA STIPULA E 

DURATA 

 

CONVENZIONE 

 

tra 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
DINTORNI 

di MARTINA FRANCA 

e 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 5813 del 

17/11/2016) 

 

La Convenzione, nell’ambito della 

Programmazione ERASMUS Plus 2016 – 

azioni di mobilità e partenariato strategico, dà 

incarico all’Associazione Cultura e Dintorni 

di elaborare il progetto “Connecting future” al 

fine, in caso di approvazione, di: 

- sostenere percorsi di crescita 

professionale dei giovani affinchè 

possano apprendere nuove 

competenze trasversali e tecnico 

professionali e rafforzare le 

competenze chiave; 

- promuovere tirocini formativi presso 

partner europei dell’Associazione 

(Spagna, Malta, Inghilterra, Romania, 

Bulgaria); 

- lavorare trasversalmente sulla 

multidisciplinarietà (aspetti 

pedagogici, culturali, professionali, 

innovazione, TIC); 

- facilitare l’apprendimento delle 

lingue, del linguaggio tecnico 

professionale del settore scelto, 

l’analisi, comprensione e 

inquadramento dei ruoli e le mansioni 

specifiche del settore. 

 

08/11/2016 

 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e 

ASSOCIAZIONE YODA di 
BOLOGNA 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 2518/C15 

del 16/05/2017) 

 

La Convenzione impegna l’Associazione 

YODA ad accogliere - a titolo gratuito - 

presso le sue strutture n. 25 soggetti in 

alternanza scuola lavoro su proposta 

dell’ITES “Pitagora”, ai sensi dell’art. 1 del 

D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 commi 33-43 

della L. 107/2015. Gli studenti, seguiti dal 

tutor interno dell’istituzione scolastica e dal 

tutor formativo esterno, durante lo 

svolgimento del percorso in alternanza scuola- 

lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nonché tutte le disposizioni e 

istruzioni previsti; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, 

informazioni o conoscenze in merito a 

processi produttivi e prodotti acquisiti 

nello svolgimento dell’attività 

formativa in contesto lavorativo; 
- seguire le indicazioni dei tutor. 

 

16/05/2017 



 

CONVENZIONE 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 
e 

CANTINA e OLEIFICIO SOCIALE 

S.C.A. di LIZZANO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 3425/C15 

del 23/06/2017) 

 

La Convenzione impegna la Cantina e 

Oleificio Sociale S.C.A. di Lizzano ad 

accogliere, a titolo gratuito, presso le sue 

strutture n. 15 soggetti in alternanza scuola 

lavoro su proposta dell’ITES “Pitagora”, ai 

sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 

1 commi 33-43 della L. 107/2015. Gli studenti 

beneficiari, seguiti dal tutor interno 

dell’istituzione scolastica e dal tutor formativo 

esterno, durante lo svolgimento del percorso 

sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nonché tutte le disposizioni, 

istruzioni, prescrizioni, regolamenti 

interni previsti; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, 

informazioni o conoscenze in merito a 

processi produttivi e prodotti acquisiti 

nello svolgimento dell’attività 

formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi 

esigenza di tipo organizzativo o altre 

evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

20/06/2017 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 

 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e 

CANTINA COOPERATIVA 

Madonna delle Grazie S.C.A. 

di TORRICELLA 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 3423/C15 

del 23/06/2017) 

 

La Convenzione impegna la Cantina 

Cooperativa Madonna delle Grazie S.C.A. di 

Torricella ad accogliere, a titolo gratuito, 

presso le sue strutture n. 15 soggetti in 

alternanza scuola lavoro su proposta 

dell’ITES “Pitagora”, ai sensi dell’art. 1 del 

D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 commi 33-43 

della L. 107/2015. Gli studenti beneficiari, 

seguiti dal tutor interno dell’istituzione 

scolastica e dal tutor formativo esterno, 

durante lo svolgimento del percorso sono 

tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nonché tutte le disposizioni, 

istruzioni, prescrizioni, regolamenti 

interni previsti; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, 

informazioni o conoscenze in merito a 
processi produttivi e prodotti acquisiti 

 

20/06/2017 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 



 nello svolgimento dell’attività 

formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi 

esigenza di tipo organizzativo o altre 

evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

 

 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e 

Vinicola CICELLA Società Agricola 

Fratelli Schifone 

di TORRICELLA 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0001531 del 

14/03/2018) 

 

La Convenzione impegna La Vinicola Cicella 

Società Agricola di Torricella (TA) ad 

accogliere, a titolo gratuito, presso le sue 

strutture n. 15 soggetti in alternanza scuola 

lavoro su proposta dell’ITES “Pitagora”, ai 

sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 

1 commi 33-43 della L. 107/2015. Gli studenti 

beneficiari, seguiti dal tutor interno 

dell’istituzione scolastica e dal tutor formativo 

esterno, durante lo svolgimento del percorso 

sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nonché tutte le disposizioni, 

istruzioni, prescrizioni, regolamenti 

interni previsti; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, 

informazioni o conoscenze in merito a 

processi produttivi e prodotti acquisiti 

nello svolgimento dell’attività 

formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi 

esigenza di tipo organizzativo o altre 

evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

12/03/2018 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 



 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e 

ROBERT BOSCH SPA 

di MILANO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 3907/C15 

del 12/07/2017) 

 

La Convenzione impegna la Robert Bosch 

SPA ad accogliere dal 11/09/2017 al 

22/09/2017 - a titolo gratuito - presso le sue 

strutture n. 4 soggetti in alternanza scuola 

lavoro su proposta dell’ITES “Pitagora”, ai 

sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 

1 commi 33-43 della L. 107/2015. Gli 

studenti, seguiti dal tutor interno 

dell’istituzione scolastica e dal tutor formativo 

esterno, durante lo svolgimento del percorso 

in alternanza scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, 

prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale 

scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti nello svolgimento 

dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

12/07/2017 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 

 
CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e 

TARANTO SPARTAN 

PROJECT SRL 

di TARANTO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 6021/C15 

del 25/10/2017) 

 

La Convenzione impegna la Taranto Spartan 

Project Srl ad accogliere - a titolo gratuito - 

presso le sue strutture la classe 4G in 

alternanza scuola lavoro su proposta 

dell’ITES “Pitagora”, ai sensi dell’art. 1 del 

D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 commi 33-43 

della L. 107/2015. L’accoglimento degli 

studenti per i periodi di apprendimento non 

costituisce rapporto di lavoro. Gli studenti, 

seguiti dal tutor interno dell’istituzione 

scolastica e dal tutor formativo esterno, 

durante lo svolgimento del percorso in 

alternanza scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, 

prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale 

scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti nello svolgimento 
dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

 

25/10/2017 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 



 - seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

 
CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e 

CST UIL 

di TARANTO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 8216                

del 17/10/2019) 

 

La Convenzione impegna la CST-UIL ad 

accogliere - a titolo gratuito - presso le sue 

strutture n. 24 studenti della classe 4^B in 

alternanza scuola lavoro su proposta 

dell’ITES “Pitagora”, ai sensi dell’art. 1 del 

D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 commi 33-43 

della L. 107/2015. L’accoglimento degli 

studenti per i periodi di apprendimento non 

costituisce rapporto di lavoro.Gli studenti, 

seguiti dai tutor interni dell’istituzione 

scolastica e dai tutor formativi esterni, durante 

lo svolgimento del percorso in alternanza 

scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, 

prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale 

scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti nello svolgimento 

dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

17/10/2019 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 



 
CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 
e 

l’UNIVERSITÀ “A. Moro” di BARI  
DIPARTIMENTO JONICO 

in “Sistemi giuridici ed economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, 

culture” di TARANTO   

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 
0001096 del 08/02/2019) 

 

La Convenzione impegna il Dipartimento 

Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture” di 

Taranto ad accogliere - a titolo gratuito - 

presso le sue strutture n. 22 studenti della 

classe 3^D in alternanza scuola lavoro su 

proposta dell’ITES “Pitagora”, ai sensi 

dell’art. 1 del D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 

commi 33-43 della L. 107/2015. 

L’accoglimento degli studenti per i periodi di 

apprendimento non costituisce rapporto di 

lavoro. Gli studenti, seguiti dai tutor interni 

dell’istituzione scolastica e dai tutor formativi 

esterni, durante lo svolgimento del percorso in 

alternanza scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, 

prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale 

scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti nello svolgimento 

dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

28/02/2019 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 
 



 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA”, 

e 

ORDINE DEGLI AVVOCATI         

di TARANTO 

 

(Ordine degli Avvocati di Taranto del 

13-11-2019  n. 006794) 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 

9314 del 11/11/2019) 

 

La Convenzione impegna l’Ordine degli 

Avvocati di Taranto ad accogliere - a titolo 

gratuito - presso le sue strutture n. 45 studenti 

delle classi 3^F e 4^D in Alternanza Scuola 

Lavoro su proposta dell’ITES “Pitagora”, ai 

sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 

1 commi 33-43 della L. 107/2015. 

L’accoglimento degli studenti per i periodi di 

apprendimento non costituisce rapporto di 

lavoro. Gli studenti, seguiti dai tutor interni 

dell’istituzione scolastica e dai tutor formativi 

esterni, durante lo svolgimento del percorso in 

alternanza scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, 

prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale 

scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti nello svolgimento 

dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

11/11/2019 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e ha 

durata fino 

all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 



 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e         

Associazione 

FARE VALORE SUD 

di TARANTO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 7165/C15 

del 07/12/2017) 

 

La Convenzione impegna l’Associazione Fare 

Valore Sud di Taranto ad accogliere - a titolo 

gratuito - presso le loro strutture n. 18 studenti 

della classe 5B e n. 17 studenti della classe 5C 

in Alternanza Scuola Lavoro su proposta 

dell’ITES “Pitagora”, ai sensi dell’art. 1 del 

D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 commi 33-43 

della L. 107/2015. L’accoglimento degli 

studenti per i periodi di apprendimento non 

costituisce rapporto di lavoro. Gli studenti, 

seguiti dai tutor interni dell’istituzione 

scolastica e dai tutor formativi esterni, durante 

lo svolgimento del percorso in alternanza 

scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, 

prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale 

scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti nello svolgimento 

dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

07/12/2017 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e ha 

durata biennale fino 

all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 

 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e      

U.L.E.P.E. 

Ufficio Locale                            

Esecuzione Penale Esterna  

di TARANTO 

 
 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0001191  

del 12/02/2019) 

 

La Convenzione impegna l’U.L.E.P.E. Ufficio 

Locale Esecuzione Penale Esterna di Taranto 

ad accogliere - a titolo gratuito - presso le sue 

strutture n. 20 studenti della classe 3^F in 

Alternanza Scuola Lavoro su proposta 

dell’ITES “Pitagora”, ai sensi dell’art. 1 del 

D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 commi 33-43 

della L. 107/2015. L’accoglimento degli 

studenti per i periodi di apprendimento non 

costituisce rapporto di lavoro. Gli studenti, 

seguiti dai tutor interni dell’istituzione 

scolastica e dai tutor formativi esterni, durante 

lo svolgimento del percorso in alternanza 

scuola lavoro sono tenuti a:  

- - svolgere le attività previste dal percorso 

formativo personalizzato;  

- - rispettare le norme in materia di igiene, 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché 

tutte le disposizioni, istruzioni, 

 

12/02/2019 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 



 prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale 

scopo;  

- - mantenere la necessaria riservatezza per 

quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti nello svolgimento 

dell’attività formativa in contesto lavorativo;  

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze;  

- - rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 del 

D.Lgs. 81/2008. 

 

 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e 

VE.AN. FASHION SRL 

di SAVA 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0000182 del 

16/01/2018) 

 

La Convenzione impegna VE.AN. SRL di 

Sava ad accogliere - a titolo gratuito - presso 

le sue strutture n. 4 studenti in Alternanza 

Scuola Lavoro su proposta dell’ITES 

“Pitagora”, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 

77/2005 e dell’art. 1 commi 33-43 della L. 

107/2015. L’accoglimento degli studenti per i 

periodi di apprendimento non costituisce 

rapporto di lavoro. Gli studenti, seguiti dai 

tutor interni dell’istituzione scolastica e dai 

tutor formativi esterni, durante lo svolgimento 

del percorso in alternanza scuola lavoro sono 

tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, 

prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale 

scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti nello svolgimento 

dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

21/12/2017 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 

 
CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e 

COMES SPA 

di TARANTO 

 
(ITES “Pitagora” prot. n. 0000180 del 

 
La Convenzione impegna COMES SPA di 

Taranto ad accogliere - a titolo gratuito - 

presso le sue strutture n. 5 studenti in 

Alternanza Scuola Lavoro su proposta 

dell’ITES “Pitagora”, ai sensi dell’art. 1 del 

D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 commi 33-43 

della L. 107/2015. L’accoglimento degli 

studenti per i periodi di apprendimento non 

costituisce  rapporto  di  lavoro.  Gli  studenti, 
seguiti    dai    tutor    interni    dell’istituzione 

 
18/12/2017 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 



16/01/2018) scolastica e dai tutor formativi esterni, durante 

lo svolgimento del percorso in alternanza 

scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, 

prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale 

scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti nello svolgimento 

dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 

 
CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e 

STOMA ENGINEERING SPA 

di MASSAFRA 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0000181 del 

16/01/2018) 

 
La Convenzione impegna STOMA 

ENGINEERING SPA di Massafra ad 

accogliere - a titolo gratuito - presso le sue 

strutture n. 4 studenti in Alternanza Scuola 

Lavoro su proposta dell’ITES “Pitagora”, ai 

sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 

1 commi 33-43 della L. 107/2015. 

L’accoglimento degli studenti per i periodi di 

apprendimento non costituisce rapporto di 

lavoro. Gli studenti, seguiti dai tutor interni 

dell’istituzione scolastica e dai tutor formativi 

esterni, durante lo svolgimento del percorso in 

alternanza scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, 

prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale 

scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti nello svolgimento 

dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

21/12/2017 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 



 
CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e 

ZANZAR SPA 

di GROTTAGLIE 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0000183 del 

16/01/2018) 

 
La Convenzione impegna ZANZAR SPA di 

Grottaglie ad accogliere - a titolo gratuito - 

presso le sue strutture n. 4 studenti in 

Alternanza Scuola Lavoro su proposta 

dell’ITES “Pitagora”, ai sensi dell’art. 1 del 

D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 commi 33-43 

della L. 107/2015. L’accoglimento degli 

studenti per i periodi di apprendimento non 

costituisce rapporto di lavoro. Gli studenti, 

seguiti dai tutor interni dell’istituzione 

scolastica e dai tutor formativi esterni, durante 

lo svolgimento del percorso in alternanza 

scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, 

prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale 

scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti nello svolgimento 

dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

15/12/2017 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 

 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e 

Associazione Turistica PRO LOCO 

di TARANTO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0001256 

del 15/02/2019) 

 

La Convenzione impegna l’Associazione 

Turistica PRO LOCO di Taranto ad  

accogliere - a titolo gratuito - presso le sue 

strutture n. 23 studenti della classe 3G 

Turismo in Alternanza Scuola Lavoro su 

proposta dell’ITES “Pitagora”, ai sensi 

dell’art. 1 del D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 

commi 33-43 della L. 107/2015. 

L’accoglimento degli studenti per i periodi di 

apprendimento non costituisce rapporto di 

lavoro. Gli studenti, seguiti dai tutor interni 

dell’istituzione scolastica e dai tutor formativi 

esterni, durante lo svolgimento del percorso in 

alternanza scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, 

prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale 

scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, informazioni o 

 

08/02/2019 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 



 conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti nello svolgimento 

dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e 

BASILE PETROLI SPA 

di TARANTO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0000480 del 

29/01/2018) 

 

La Convenzione impegna la BASILE 

PETROLI SPA ad accogliere - a titolo 

gratuito - presso le sue strutture n. 4 studenti 

in Alternanza Scuola Lavoro su proposta 

dell’ITES “Pitagora”, ai sensi dell’art. 1 del 

D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 commi 33-43 

della L. 107/2015. L’accoglimento degli 

studenti per i periodi di apprendimento non 

costituisce rapporto di lavoro. Gli studenti, 

seguiti dai tutor interni dell’istituzione 

scolastica e dai tutor formativi esterni, durante 

lo svolgimento del percorso in alternanza 

scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, 

prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale 

scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti nello svolgimento 

dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

29/01/2018 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 

 
CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 
e 

Comune di TARANTO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0000443 del 

26/01/2018) 

 
La Convenzione impegna il Comune di 

Taranto ad accogliere - a titolo gratuito - 

presso le sue strutture n. 28 studenti della 

classe 3B e n. 19 studenti della classe 3E in 

Alternanza Scuola Lavoro su proposta 

dell’ITES “Pitagora”, ai sensi dell’art. 1 del 

D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 commi 33-43 

della L. 107/2015. L’accoglimento degli 

studenti per i periodi di apprendimento non 

costituisce rapporto di lavoro. Gli studenti, 

seguiti dai tutor interni dell’istituzione 

scolastica e dai tutor formativi esterni, durante 

lo svolgimento del percorso in alternanza 

scuola lavoro sono tenuti a: 

 

26/01/2018 

e       

31/01/2018 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 



 - svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, 

prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale 

scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti nello svolgimento 

dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

 
CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e 

D’ADDARIO YACHT SRL 

di TARANTO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0000440 del 

26/01/2018) 

 
La Convenzione impegna la D’Addario Yacht 

SRL di Taranto ad accogliere - a titolo 

gratuito - presso le sue strutture n. 4 studenti 

in Alternanza Scuola Lavoro su proposta 

dell’ITES “Pitagora”, ai sensi dell’art. 1 del 

D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 commi 33-43 

della L. 107/2015. L’accoglimento degli 

studenti per i periodi di apprendimento non 

costituisce rapporto di lavoro. Gli studenti, 

seguiti dai tutor interni dell’istituzione 

scolastica e dai tutor formativi esterni, durante 

lo svolgimento del percorso in alternanza 

scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, 

prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale 

scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti nello svolgimento 

dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

26/01/2018 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 



 
CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 
e 

VESTAS ITALIA SRL di ROMA 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0000441 del 

26/01/2018) 

 
La Convenzione impegna la Vestas Italia SRL 

di Roma ad accogliere - a titolo gratuito - 

presso le sue strutture n. 4 studenti in 

Alternanza Scuola Lavoro su proposta 

dell’ITES “Pitagora”, ai sensi dell’art. 1 del 

D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 commi 33-43 

della L. 107/2015. L’accoglimento degli 

studenti per i periodi di apprendimento non 

costituisce rapporto di lavoro. Gli studenti, 

seguiti dai tutor interni dell’istituzione 

scolastica e dai tutor formativi esterni, durante 

lo svolgimento del percorso in alternanza 

scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, 

prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale 

scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti nello svolgimento 

dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

23/01/2018 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 

 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e 

SISTEMA IMPRESA C.A.T. 

CONFCOMMERCIO di TARANTO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 7419 del 

26/09/2019) 

 

La Convenzione impegna la Sistema Impresa 

C.A.T. Confcommercio di Taranto ad 

accogliere - a titolo gratuito - presso le sue 

strutture n. 115 studenti delle classi quinte A-

B-C-D-E-F in Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento su proposta 

dell’ITES “Pitagora”, ai sensi dell’art. 1 del 

D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 commi 33-43 

della L. 107/2015. L’accoglimento degli 

studenti per i periodi di apprendimento non 

costituisce rapporto di lavoro. Gli studenti, 

seguiti dai tutor interni dell’istituzione 

scolastica e dai tutor formativi esterni, durante 

lo svolgimento del percorso in alternanza 

scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, 

prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale 

scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, informazioni o 

 

17/09/2019 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 



 conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti nello svolgimento 

dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

 
CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e 

ARSENALE MILITARE 
MARITTIMO di TARANTO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 

0000798 del 30/01/2019) 

 
La Convenzione impegna l’Arsenale Militare 

Marittimo di Taranto ad accogliere - a titolo 

gratuito - presso le sue strutture n. 20 studenti 

di classe 3^ in Alternanza Scuola Lavoro su 

proposta dell’ITES “Pitagora”, ai sensi 

dell’art. 1 del D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 

commi 33-43 della L. 107/2015. 

L’accoglimento degli studenti per i periodi di 

apprendimento non costituisce rapporto di 

lavoro. Gli studenti, seguiti dai tutor interni 

dell’istituzione scolastica e dai tutor formativi 

esterni, durante lo svolgimento del percorso in 

alternanza scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, 

prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale 

scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti nello svolgimento 

dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

29/01/2019 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 

 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 
e 

CASA delle AGRICULTURE 

SOCIETÀ AGRICOLA 

COOPERATIVA 

di ANDRANO (LE) 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0001064 del 

22/02/2018) 

 
La Convenzione impegna La Casa delle 

Agriculture Società Agricola Cooperativa di 

Andrano (LE) ad accogliere - a titolo gratuito 

- presso le sue strutture n. 25 studenti della 

classe 5I in Alternanza Scuola Lavoro su 

proposta dell’ITES “Pitagora”, ai sensi 

dell’art. 1 del D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 

commi 33-43 della L. 107/2015. 

L’accoglimento degli studenti per i periodi di 

apprendimento non costituisce rapporto di 

lavoro. Gli studenti, seguiti dai tutor interni 

dell’istituzione scolastica e dai tutor formativi 

esterni, durante lo svolgimento del percorso in 

alternanza scuola lavoro sono tenuti a: 

 

22/02/2018 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 



 - svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, 

prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale 

scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti nello svolgimento 

dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

 

 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 
e 

COMANDO MARITTIMO SUD 

di TARANTO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0003089                      

del 16/05/2018) 

 

 

 

 

La Convenzione impegna il Comando 

Marittimo Sud di Taranto ad accogliere - a 

titolo gratuito - presso le sue strutture n. 25 

studenti della classe 5I in Alternanza Scuola 

Lavoro su proposta dell’ITES “Pitagora”, ai 

sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 

1 commi 33-43 della L. 107/2015. 

L’accoglimento degli studenti per i periodi di 

apprendimento non costituisce rapporto di 

lavoro. Gli studenti, seguiti dai tutor interni 

dell’istituzione scolastica e dai tutor formativi 

esterni, durante lo svolgimento del percorso in 

alternanza scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nonché tutte le disposizioni, 

istruzioni, prescrizioni, regolamenti 

interni previsti a tale scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, 

informazioni o conoscenze in merito a 

processi produttivi e prodotti acquisiti 

nello svolgimento dell’attività 

formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi 

esigenza di tipo organizzativo o altre 

evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

01/03/2018 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 



 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 
e 

LEGA NAVALE ITALIANA 

Sezione di TARANTO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 7636                      

del 02/10/2019) 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 9247                      

del 09/11/2019) 

 

La Convenzione impegna la Lega Navale 

Italiana Sezione di Taranto ad accogliere - a 

titolo gratuito - presso le sue strutture n. 27 

studenti della classe 4^A e n. 22 studenti della 

classe 4^C in Alternanza Scuola Lavoro su 

proposta dell’ITES “Pitagora”, ai sensi 

dell’art. 1 del D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 

commi 33-43 della L. 107/2015. 

L’accoglimento degli studenti per i periodi di 

apprendimento non costituisce rapporto di 

lavoro. Gli studenti, seguiti dai tutor interni 

dell’istituzione scolastica e dai tutor formativi 

esterni, durante lo svolgimento del percorso in 

alternanza scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nonché tutte le disposizioni, 

istruzioni, prescrizioni, regolamenti 

interni previsti a tale scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, 

informazioni o conoscenze in merito a 

processi produttivi e prodotti acquisiti 

nello svolgimento dell’attività 

formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi 

esigenza di tipo organizzativo o altre 

evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

02/10/2019 

 

09/11/2019 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 



 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 
e 

ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI ED ESPERTI 

CONTABILI (ODCEC) 

di TARANTO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0007153                      

del 07/11/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Convenzione impegna l’Ordine dei 

Commercialisti di Taranto ad accogliere - a 

titolo gratuito – presso gli studi di dottori 

Commercialisti n. 15 studenti della classe 5D 

in Alternanza Scuola Lavoro su proposta 

dell’ITES “Pitagora”, ai sensi dell’art. 1 del 

D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 commi 33-43 

della L. 107/2015. L’accoglimento degli 

studenti per i periodi di apprendimento non 

costituisce rapporto di lavoro. Gli studenti, 

seguiti dai tutor interni dell’istituzione 

scolastica e dai tutor formativi esterni, durante 

lo svolgimento del percorso in alternanza 

scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nonché tutte le disposizioni, 

istruzioni, prescrizioni, regolamenti 

interni previsti a tale scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, 

informazioni o conoscenze in merito a 

processi produttivi e prodotti acquisiti 

nello svolgimento dell’attività 

formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi 

esigenza di tipo organizzativo o altre 

evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

05/11/2018 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 



 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 
e 

ARCHIVIO DI STATO 

di TARANTO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0000797                      

del 30/01/2019) 

 

 

La Convenzione impegna l’Archivio di Stato 

di Taranto ad accogliere - a titolo gratuito - 

presso le sue strutture n. 28 studenti della 

classe 4A in Alternanza Scuola Lavoro su 

proposta dell’ITES “Pitagora”, ai sensi 

dell’art. 1 del D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 

commi 33-43 della L. 107/2015. 

L’accoglimento degli studenti per i periodi di 

apprendimento non costituisce rapporto di 

lavoro. Gli studenti, seguiti dai tutor interni 

dell’istituzione scolastica e dai tutor formativi 

esterni, durante lo svolgimento del percorso in 

alternanza scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nonché tutte le disposizioni, 

istruzioni, prescrizioni, regolamenti 

interni previsti a tale scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, 

informazioni o conoscenze in merito a 

processi produttivi e prodotti acquisiti 

nello svolgimento dell’attività 

formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi 

esigenza di tipo organizzativo o altre 

evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

 

30/01/2019 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 

 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 
e 

AREA FINANZA S.R.L. 

di TARANTO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0001049                      

del 07/02/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Convenzione impegna AREA FINANZA 

S.R.L. di Taranto ad accogliere - a titolo 

gratuito - presso le sue strutture n. 20 studenti 

della classe 4^D in Alternanza Scuola Lavoro 

su proposta dell’ITES “Pitagora”, ai sensi 

dell’art. 1 del D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 

commi 33-43 della L. 107/2015. 

L’accoglimento degli studenti per i periodi di 

apprendimento non costituisce rapporto di 

lavoro. Gli studenti, seguiti dai tutor interni 

dell’istituzione scolastica e dai tutor formativi 

esterni, durante lo svolgimento del percorso in 

alternanza scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nonché tutte le disposizioni, 

istruzioni, prescrizioni, regolamenti 

interni previsti a tale scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, 

informazioni o conoscenze in merito a 

processi produttivi e prodotti acquisiti 

 

07/02/2019 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

nello svolgimento dell’attività 

formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi 

esigenza di tipo organizzativo o altre 

evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e 

Associazione di Volontariato 

Penitenziario “NOI&VOI” Onlus 

di TARANTO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0001348                      

del 19/02/2019) 

 

 

 
La Convenzione impegna l’Associazione di 

Volontariato Penitenziario “NOI&VOI” Onlus 

di Taranto ad accogliere - a titolo gratuito - 

presso le sue strutture n. 26 studenti della 

classe 3^E in Alternanza Scuola Lavoro su 

proposta dell’ITES “Pitagora”, ai sensi 

dell’art. 1 del D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 

commi 33-43 della L. 107/2015. 

L’accoglimento degli studenti per i periodi di 

apprendimento non costituisce rapporto di 

lavoro. Gli studenti, seguiti dai tutor interni 

dell’istituzione scolastica e dai tutor formativi 

esterni, durante lo svolgimento del percorso in 

alternanza scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nonché tutte le disposizioni, 

istruzioni, prescrizioni, regolamenti 

interni previsti a tale scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, 

informazioni o conoscenze in merito a 

processi produttivi e prodotti acquisiti 

nello svolgimento dell’attività 

formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi 

esigenza di tipo organizzativo o altre 

evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

19/02/2019 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante. 



 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 
e 

AVIS COMUNALE 

di TARANTO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0001348                      

del 19/02/2019) 

 

 

 
La Convenzione impegna l’AVIS 

COMUNALE di Taranto ad accogliere - a 

titolo gratuito - presso le sue strutture n. 25 

studenti della classe 4^B in “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” 

su proposta dell’ITES “Pitagora”, ai sensi 

dell’art. 1 del D.Lgs. 77/2005, dell’art. 1 

commi 33-43 della L. 107/2015 e dell’art.1 

commi 784-787 della L. 145/2018. 

L’accoglimento degli studenti per i periodi 

di apprendimento non costituisce rapporto di 

lavoro. Gli studenti, seguiti dai tutor interni 

dell’istituzione scolastica e dai tutor 

formativi esterni, durante lo svolgimento del 

percorso in alternanza scuola lavoro sono 

tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nonché tutte le disposizioni, 

istruzioni, prescrizioni, regolamenti 

interni previsti a tale scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, 

informazioni o conoscenze in merito a 

processi produttivi e prodotti acquisiti 

nello svolgimento dell’attività 

formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi 

esigenza di tipo organizzativo o altre 

evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

 

21/02/2019 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato presso 

il soggetto ospitante 

per l’a.s. 2018/2019. 

 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e 

A.P.S. CONTATTO 

di TARANTO 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 0002109                      

del 19/03/2019) 

 

 
La Convenzione impegna A.P.S. Contatto 

di Taranto ad accogliere - a titolo gratuito - 

presso le sue strutture n. 25 studenti della 

classe 3^A in “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” su proposta 

dell’ITES “Pitagora”, ai sensi dell’art. 1 del 

D.Lgs. 77/2005, dell’art. 1 commi 33-43 

della L. 107/2015 e dell’art.1 commi 784-

787 della L. 145/2018. L’accoglimento degli 

studenti per i periodi di apprendimento non 

costituisce rapporto di lavoro. Gli studenti, 

seguiti dai tutor interni dell’istituzione 

scolastica e dai tutor formativi esterni, 

durante lo svolgimento del percorso in 

alternanza scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro, nonché tutte le 

disposizioni, istruzioni, prescrizioni, 

 

21/02/2019 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione e dura 

fino 

all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato 

presso il soggetto 

ospitante. 



regolamenti interni previsti a tale 

scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, 

informazioni o conoscenze in merito 

a processi produttivi e prodotti 

acquisiti nello svolgimento 

dell’attività formativa in contesto 

lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi 

esigenza di tipo organizzativo o altre 

evenienze; 

- rispettare gli obblighi di cui all’art. 

20 del D.Lgs. 81/2008. 

 

 

CONVENZIONE 

 

tra 

ITES Polo Commerciale 

“PITAGORA” 

e 

Associazione Italiana Giovani                  

per l’UNESCO di Roma 

 

(ITES “Pitagora” prot. n. 10016  

del 28/11/2019) 

 

La Convenzione impegna l’Associazione 

Italiana Giovani per l’UNESCO di Roma 

- a titolo gratuito - presso le sue strutture n. 32 

studenti delle classi 3^G e 4^F in Alternanza 

Scuola Lavoro su proposta dell’ITES 

“Pitagora”, ai sensi dell’art. 1 del                     

D.Lgs. 77/2005 e dell’art. 1 commi 33-43 

della L. 107/2015. L’accoglimento degli 

studenti per i periodi di apprendimento non 

costituisce rapporto di lavoro. Gli studenti, 

seguiti dai tutor interni dell’istituzione 

scolastica e dai tutor formativi esterni, durante 

lo svolgimento del percorso in alternanza 

scuola lavoro sono tenuti a: 

- svolgere le attività previste dal 

percorso formativo personalizzato; 

- rispettare le norme in materia di 

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nonché tutte le disposizioni, 

istruzioni, prescrizioni, regolamenti 

interni previsti a tale scopo; 

- mantenere la necessaria riservatezza 

per quanto attiene ai dati, 

informazioni o conoscenze in merito a 

processi produttivi e prodotti acquisiti 

nello svolgimento dell’attività 

formativa in contesto lavorativo; 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare 

riferimento a essi per qualsiasi 

esigenza di tipo organizzativo o altre 

evenienze; 

rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 del 

D.Lgs. 81/2008. 

 

28/11/2019 

 

La presente 

convenzione decorre 

dalla data della sua 

sottoscrizione                        

e dura fino 

all’espletamento 

dell’esperienza 

definita da ciascun 

percorso formativo 

personalizzato 

presso il soggetto 

ospitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LETTERE/DICHIARAZIONI DI 

INTENTI 

 

CONTENUTI 
 

DATA STIPULA E 

DURATA 

 

LETTERA DI INTENTI 

(ITES “Pitagora” prot. n. 5383/C15i 

del 26/10/2016) 

 

con IISS “E. MAJORANA” (capofila) 

di BRINDISI 

 

Curricoli digitali (Avviso Pubblico MIUR 

11080 del 23/09/2016) 

La rete di scuole è finalizzata alla didattica 

digitale con l’utilizzo delle tecnologie e 

l’allestimento di spazi digitali: 

- Progetto “BookinProgress” per migliorare 

l’apprendimento degli studenti attraverso 

supporti digitali che sostituiscono i 

tradizionali libri di testo (contenuti 

disciplinari in formato multimediale e 

interattivo creati da una rete nazionale di 

docenti) e per realizzare la didattica 

innovativa che privilegia la “lezione 

capovolta” che pone al centro del processo 

l’alunno superando la lezione frontale. 

 

07/12/2017 

 

DICHIARAZIONE DI INTENTI 

(ITES “Pitagora” prot. n. 5402/C15 

del 27/10/2016) 

 

con IC “V. ALFIERI” di TARANTO 

 

L’iniziativa rientra nell’ambito dei FSE PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” – “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. 

La finalità è la collaborazione fra le due 

istituzioni scolastiche per la realizzazione del 

suddetto progetto con l’ITES “Pitagora” che 

mette a disposizione dell’IC “V. Alfieri” del 

Test Center al fine del conseguimento della 

nuova ECDL. 

 

27/10/2016 

 

 



 

DICHIARAZIONE DI INTENTI 

(ITES “Pitagora” prot. n. 5401/C15 

del 27/10/2016) 

 

con IC “VICO-DE CAROLIS” di 

TARANTO 

 

L’iniziativa rientra nell’ambito dei FSE PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” – “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. 

La finalità è la collaborazione fra le due 

istituzioni scolastiche per la realizzazione del 

suddetto progetto con l’ITES “Pitagora” che 

mette a disposizione dell’IC “V. Alfieri” del 

Test Center al fine del conseguimento della 

nuova ECDL. 

 

22/10/2016 

 

DICHIARAZIONE DI INTENTI 

(ITES “Pitagora” prot. n. 5516/A14 

del 4/11/2016) 

 

con BIBLIOTECA COMUNALE 

“P. Acclavio” di TARANTO 

 

L’iniziativa rientra nell’ambito dei FSE PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” – “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. 

L’accordo consiste nella concessione di 

spazi e di aree della Civica Biblioteca “P. 

Acclavio” per dare agli studenti la 

possibilità di svolgere attività di studio e 

approfondimento in una sede idonea sia in 

materia ambientale che del disagio minorile. 

 

04/11/2016 

 

L’accordo ha validità 

sino al  

raggiungimento della 

finalità prevista. 

 

DICHIARAZIONE DI INTENTI 

(ITES “Pitagora” prot. n. 5517/A14 

del 4/11/2016) 

 

con GIUDICE di PACE di 

TARANTO 

 

L’iniziativa rientra nell’ambito dei FSE PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” – “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. 

L’accordo consiste nella disponibilità 

dell’ente Giudice di Pace di Taranto di 

collaborare offrendo spazi e aree per 

finalità didattiche durante le ore 

diurne/pomeridiane. 

 

04/11/2016 

 

L’accordo ha validità 

sino al  

raggiungimento della 

finalità prevista. 

 

DICHIARAZIONE DI INTENTI 

(ITES “Pitagora” prot. n. 2514/C29B 

del 15/05/2017) 

(ITES “Pitagora” prot. n. 2598/C15 

del 18/05/2017) 

 

con Associazione Culturale 

LEVANTE INTERNATIONAL 

FILM FESTIVAL 

 

Nell’ambito della “MOSTRA DEL CINEMA 

DI TARANTO” (Arte, Scienza, Pensiero), 

all’interno del Patto per la Puglia - Fondo per 

lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, 

l’iniziativa è volta alla partecipazione degli 

studenti nelle azioni riguardanti la 

formazione, l’ospitalità di convegni, la 

selezione di cortometraggi afferenti alla 

modalità scuola-lavoro. 

 

18/05/2017 



 

LETTERA DI INTENTI 

(ITES “Pitagora” prot. n. 674/C15 del 

6/02/2016) 

 

con EN.A.P. PUGLIA 

 

L’iniziativa rientra nell’ambito della proposta 

progettuale presentata per l’Avviso MISURA 

2-B: Reinserimento di Giovani 15-18enni in 

percorsi formativi – Piano di Attuazione 

Regionale Puglia 2014-2015 Garanzia 

Giovani con l’impegno delle parti a costituire 

ATS (Associazione temporanea di scopo). 

L’istituzione scolastica s’impegna a svolgere 

le seguenti attività: 

- reclutamento e selezione degli allievi; 

- individuazione dei docenti delle 

materie di base; 

- valutazione degli apprendimenti e 

certificazione delle competenze 

congiuntamente all’En.A.P. Puglia; 

- informazione e diffusione dei risultati 

congiuntamente all’En.A.P. Puglia. 

L’En.A.P. Puglia s’impegna a svolgere le 

seguenti attività: 

- individuazione dei docenti delle 

materie tecnico professionalizzanti; 

- organizzazione stage e visite guidate; 

- azioni di sostegno e supporto agli 

allievi in orari extracorsuali (orientamento, 

counselling, accompagnamento, 

intermediazione lavorativa, formazione dei 

formatori); 

- valutazione degli apprendimenti e 

certificazione delle competenze 
congiuntamente all’istituzione scolastica; 

- informazione e diffusione dei risultati 

congiuntamente all’istituzione scolastica. 

 

01/02/2016 

 

ADESIONI 

 

CONTENUTI 
 

DATA STIPULA E 

DURATA 

 

ADESIONE 

(ITES “Pitagora” prot. n. 6135/A14 

del 2/12/2016) 

 

alla RETE CON ENTI e 

ASSOCIAZIONI 

IISS “PACINOTTI” SCUOLA 

CAPOFILA di Taranto 

(IISS “Pacinotti” prot. n. 10492/c17 

del 1/12/2016) 

 

L’adesione è volta al promuovere la 

realizzazione di iniziative in ambito scolastico 

di diverso ordine e grado per l’attuazione del 

“Piano d’azione straordinario contro la 

violenza sessuale e di genere” (DPCM 7 

maggio 2015 ai sensi dell’art. 5.2 L. 

119/2013). La finalità è di realizzare i 

seguenti obiettivi specifici: 

- promuovere il reciproco rispetto; 

- sensibilizzare ed educare le nuove 

generazioni per prevenire fenomeni di 

violenza, aggressività, bullismo e 

cyberbullismo; 

- promuovere l’apertura al dialogo per 

conoscere e superare i conflitti interpersonali; 

 

02/12/2016 



 - realizzare contenuti innovativi e 

sperimentali per prevenire e combattere il 

fenomeno della violenza nell’ambito 

scolastico e tra le nuove generazioni; 

- favorire la creazione di una rete di 

scuole per implementare lo scambio e il 

confronto di conoscenze ed esperienze 

sviluppando l’educazione al rispetto del 

prossimo; 

- favorire il benessere nelle relazioni 

interpersonali attraverso un ambiente 

accogliente e inclusivo. 

 

 

ADESIONE 

(ITES “Pitagora” prot. n. 935/C15 del 

22/02/2017) 

 

PROGETTO “FISCO E SCUOLA” 

con AGENZIA DELLE ENTRATE – 

UFFICIO TERRITORIALE di 

TARANTO 

 

L’adesione rientra nell’ambito del Protocollo 

d’intesa del 15 ottobre 2013 con cui l’Agenzia 

delle Entrate e il MIUR si impegnano a 

promuovere il progetto “Fisco a scuola”, 

realizzando iniziative di 

sensibilizzazione/informazione finalizzate a 

sviluppare nei giovani, attraverso la 

conoscenza del sistema fiscale, la cultura della 

legalità e il senso di responsabilità civile e 

sociale che si connette all’esercizio della 

cittadinanza attiva. L’ITES “Pitagora” 

propone di svolgere n. 5 iniziative nel corso 

del 2017 con visite dell’Ufficio Territoriale 

dell’ente suddetto e con argomento “Il sistema 

tributario italiano e la legalità fiscale”. 

 

22/02/2017 

 

ADESIONE 

(ITES “Pitagora” prot. n. 4769/C15 

del 5/10/2016) 

 

PROGETTO 

“IL CONSIGLIO REGIONALE SI 

FA CONOSCERE” 

 

L’adesione riguarda il Progetto “Il Consiglio 

Regionale si fa conoscere” con cui la 

Presidenza dell’organo regionale d’intesa con 

la Direzione Generale dell’USR Puglia 

intende promuovere e organizzare visite 

guidate delle scolaresche nelle ore 

antimeridiane al Consiglio Regionale della 

Puglia.L’iniziativa, volta a selezionare 30 

istituzioni scolastiche nell’a.s. 2016/2017, è 

finalizzata a sensibilizzare i giovani 

all’esercizio della cittadinanza attiva, nonché 

alla conoscenza dei compiti, delle funzioni e 

dell’assetto organizzativo interno del 

Consiglio medesimo. 

 

5/10/2016 

 

ADESIONE 

 

PROGETTO “BANDO 

ADOLESCENZA” 

 

con 

SOC. COOP. SOCIALE STIPA 

DELLE FATE di CRISPIANO 
e 

 

L’adesione rientra nell’ambito dei bandi 

nazionali promossi da “CON I BAMBINI 

Impresa Sociale Srl” di Roma che ha per 

oggetto l’attuazione dei programmi del 

“Fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile”. Il Progetto “Bando 

Adolescenza” è rivolto alle “organizzazioni 

del Terzo Settore e al mondo della scuola e si 
propone    di    promuovere    e    stimolare  la 

 

04/02/2017 



IISS “LISIDE” (partner) 

ITES “PITAGORA” 

(partner e seconda beneficiaria) 

di TARANTO 

prevenzione e il contrasto dei fenomeni di 

dispersione e abbandono scolastici di 

adolescenti nella fascia di età compresa tra 

11 e 17 anni … nonché ad arricchire di 

contenuti e di esperienze i processi di 

apprendimento, a sviluppare e rafforzare 

competenze sociali, relazionali, sportive, 

artistico-ricreative, scientifico-tecnologiche, 

economiche e di cittadinanza attiva, e a 

contrastare lo sviluppo di dipendenze e del 

fenomeno del bullismo … coinvolgere anche i 

gruppi classe di riferimento e prevedere 

azioni congiunte “dentro e fuori la scuola”, 

che affianchino all’attività ordinaria delle 

istituzioni scolastiche l’azione dell’insieme di 

soggetti che, a vario titolo, si occupano dei 

minori, a partire dalle famiglie, favorendo il 

riavvicinamento dei giovani che hanno 

abbandonato gli studi o che presentano forti 

rischi di dispersione”. 

 

 

ADESIONE 

(ITES “Pitagora” prot. n. 2739/C15 

del 24/05/2017) 
 

Progetto “Educazione al consumo 

alimentare” 

con 

l’UNIVERSITÀ “Aldo Moro” di 

BARI – DIPARTIMENTO JONICO 

in “Sistemi Giuridici ed 

Economici del Mediterraneo: 

Società, Ambiente, Culture” di 
TARANTO 

(Dipartimento Jonico n. 1131/III/13 

del 24-05-2017) 

 

L’adesione rientra nell’ambito della proposta 

di collaborazione tra l’ITES “Pitagora” e il 

Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed 

Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture” di Taranto per la 

realizzazione delle attività in risposta 

all’Avviso PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I - Istruzione - FSE con Obiettivo 

Specifico 10.2 per il miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 

per sviluppare le competenze trasversali per il 

progetto “Educazione al consumo 

alimentare”. 

 

24/05/2017 

 

MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

 

CONTENUTI 
 

DATA STIPULA E 

DURATA 

 

MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

(ITES “Pitagora” prot. n. 5552/A14 

del 5/11/2016) 
 

COSTITUZIONE RETE DI SCUOLE 

 

(Liceo Ginnasio “Aristosseno” prot. 

n. 13519/C12 del 3/11/2016) 

 

Liceo Ginnasio “Aristosseno” 

 

La manifestazione di interesse rientra nel 

progetto relativo all’art. 29 del DM 663/2016 

“Criteri e parametri per l’assegnazione 

diretta alle istituzioni scolastiche nonché per 

la determinazione delle misure nazionali 

relative la missione Istruzione Scolastica, a 

valere sul Fondo per il funzionamento delle 

istituzioni scolastiche” e si sviluppa in un 

modulo di 20 ore annuali di attività didattica. 

Per quanto riguarda l’ITES “Pitagora”, 

coinvolge n. 2 docenti di discipline giuridiche, 

 

05/11/2016 



_______________________________________________________________________________________ 
Codice ministeriale: TATD08000P – Codice ministeriale corso serale: TATD080504 

 

(capofila) Taranto 

Liceo “T. Livio” Martina Franca 

ITES “Pitagora” Taranto 

IISS “Archimede” Taranto 

IISS “Righi” Taranto  

IISS “Pacinotti” Taranto 

IISS “G. B. Vico” Laterza 

IISS “Calò” Grottaglie 

IISS “Maria Pia” Taranto 

L.S. “Battaglini” Taranto 

IISS “Bellisario-Sforza” Ginosa 
IISS “Mondelli” Massafra 
L.S. “Moscati” Grottaglie 

economiche e aziendali in una classe quinta e 

nelle seguenti tematiche: 

- contratti commerciali e internazionali; 

- organizzazioni internazionali; 

- marketing internazionale; 

- pianificazione. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 


