Protocollo d’intesa tra Confprofessioni Sardegna, Anpal Servizi ed Ufficio
Scolastico Regionale, sui progetti di alternanza scuola-lavoro.
23 Gennaio 2019, è in corso il Sardinian Job Day quando tra i media inizia a girare la
notizia di un importante accordo a tre stipulato fra Confprofessioni Sardegna, Istituto
Scolastico Regionale e ANPAL Servizi (agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro)
Dai comunicati stampa si apprende che l'accordo nasce per erogare un contributo ai
professionisti che decidono di aderire ai percorsi dell'alternanza scuola lavoro. Nonostante
la sua genericità la notizia suscita un grande interesse nel mondo professionale che resta
in attesa di chiarimenti sulle modalità di erogazione dei contributi ed eventuali linee guida
per aderire all'iniziativa. Primo marzo 2019 si svolge al T Hotel di Cagliari il Job Shadow,
evento organizzato da Confprofessioni Sardegna, con l'intervento di importanti relatori
quali Agostino Petrangeli Direttore divisione transizioni ANPAL Servizi, Elisabetta Cogotti
della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e il direttore di E.BI.PRO, (ente
bilaterale nazionale per gli studi professionali) e Paola Cogotti Vice Presidente di
Confprofessioni Sardegna. Non ostante l’importanza degli argomenti e la rappresentanza
della RPT-Sardegna, in sala non c’è stata un’eccessiva presenza di professionisti tecnici
come ci si poteva aspettare per un evento così specifico per il mondo professionale
isolano. Gli interventi dei relatori sono stati mirati a confermare l'importanza dello
strumento dell'alternanza scuola lavoro quale unico mezzo per garantire il ricambio
generazionale nel mondo delle professioni, a questo proposito si rende molto interessante
la parte curata da Francesco Monticelli Direttore E.BI.PRO che afferma l'importanza di
riconoscere un contributo ai soggetti ospitanti che aderiscono all'alternanza scuola lavoro.
Dalle anticipazioni fatte si apprende che E.BI.PRO. nell’ambito dell’accordo siglato il 22
Gennaio U.S.

tra Confprofessioni Sardegna, Istituto Scolastico Regionale e l’ANPAL

Servizi, sarà l’Ente incaricato dell’erogazione di un contributo di 1000 € al professionista
che attiverà percorsi di ASL e potrà essere richiesto, nel corso dell’iscrizione all’Ente
bilaterale per quattro studenti in alternanza o universitari. Il contributo sarà erogato alla
fine del percorso dietro presentazione di adeguata documentazione anche contabile che
comprovi l’effettivo svolgimento dell’iter e potrà essere elevato a 1200 € in caso disabilità
del soggetto ospitato. Per l’attivazione della procedura è richiesta l’iscrizione per 6 mesi
all’Ente Bilaterale. E’ prevista la divulgazione del regolamento sull’iniziativa con le
specifiche procedurali entro la metà di questo mese di Marzo.
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