
 

 

 

 

Prot. MIUR AOODRLO R.U. 8806 del 15 maggio 2014 
 

 

 

CONVENZIONE 

 

TRA 
 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, rappresentato dal Direttore Generale 
Dott. Francesco de Sanctis, 
 

e 
 
CONFAO – Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento, 
con sede legale in Roma – Via Ludovisi, 35 – 00187 – RM, codice fiscale e partita IVA 
09088951000, rappresentato dal Presidente Dott. GIUSEPPE MARTINEZ Y CABRERA, 
 

PREMESSO 
 
che, l’USR della Lombardia ritiene essenziale, ai fini dell’attuazione dei processi di 
innovazione conseguenti alla Riforma del Secondo Ciclo, lo sviluppo, nelle formule 
ritenute più agibili nelle diverse situazioni, di esperienze di alternanza in grado di 
promuovere nei giovani una cultura ed una operatività imprenditive; 
 
che, in tale linea, accanto ad esperienze di alternanza reale, sono stati incentivati 
processi di alternanza simulata, avendo come riferimento il Progetto della Rete delle 
Imprese Formative Simulate a suo tempo attuato dal Miur; 
 
che, al fine di favorire la prosecuzione di tale esperienza a livello regionale, sono state 
sostenute la permanenza ed il rafforzamento della rete di Istituzioni del secondo ciclo 
interessate a proseguire o iniziare, in termini di modalità di sistema, esperienze di 
simulazione delle attività aziendali; 
 
che, tuttavia, la qualità di questa esperienza può essere garantita solo attraverso un 
sistema centralizzato di networking essenziale per la condivisione di esperienze e la 
realizzazione  scambi commerciali e di prestazioni professionali; 
 
che, a tal fine, in coerenza anche con le indicazioni fornite dal MIUR con nota 
n.187/AOODGPS del 14 febbraio 2014, si ritiene particolarmente funzionale a tali 
obiettivi l’iniziativa promossa, in materia di alternanza simulata e sulla specifica 
esperienza dell’IFS, da CONFAO (Consorzio Nazionale per la Formazione, 
l’Aggiornamento e l’Orientamento), organismo senza fini di lucro e da tempo 
accreditato presso il Miur per l’aggiornamento del personale della Scuola e per 
l’orientamento; 
 



che Confao è disponibile a mettere a disposizione della Rete lombarda ASL/IFS di 
riferimento i servizi del Simulatore nazionale IFS CONFAO con le modalità e le 
condizioni previsti dalla sua Offerta del 4 febbraio 2014 e relativi allegati, salvo le 
varianti espressamente definite nel presente atto. 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
1) CONFAO consente l’utilizzazione del Simulatore “IFSCONFAO”, in qualità di 
Simucenter nazionale, e delle altre tecnologie utili allo scopo, da parte di 
docenti e allievi delle IFS delle Istituzioni scolastiche facenti parte della Rete 
lombarda e di quelle che entreranno a far parte della Rete stessa 
successivamente alla sottoscrizione del presente Atto, coordinate dalle centrali 
di simulazione regionale organizzate presso gli Istituti designati dall’USR per la 
Lombardia. 

 
2) le specifiche tecniche di fornitura del servizio sono quelle di cui all’allegato B) 

all’Offerta Confao del 4 febbraio 2014 che fa parte integrante della presente 
convenzione (All. 1). Confao, inoltre, si impegna ad integrare le funzioni di base 
del/dei Simucenter regionali/e, in relazione alle specifiche esigenze della 
Regione Lombardia. 
 

3) Per quanto concerne le condizioni economiche, Confao, dato il considerevole 
numero di imprese simulate attive in Lombardia e il trend di crescita, 
considerato che l’attività di gestione, validazione dei materiali e supporto alle 
IFS della rete lombarda sarà svolta in prevalenza dalle Centrali di Simulazione 
regionali, in raccordo con la Centrale di Simulazione Confao per l’opportuno 
collegamento con la rete nazionale, si impegna a fissare un canone annuo 
(settembre-agosto) di utilizzazione del Simulatore “IFSCONFAO”, comprensivo 
di tutti gli interventi di integrazione da concordare con i referenti regionali, di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. Restano escluse da questo accordo 
tutte le scuole non aderenti alla rete lombarda. Il costo dei servizi per l’a.s. 
2014/15 è a carico dell’USR ed è calcolato forfettariamente sulla base delle 
indicazioni di cui all’allegata scheda che è parte integrante della presente 
convenzione: 

 
- per l’anno scolastico 2014/15, in Euro 20.000,00 + IVA; 
 
Tale quota sarà corrisposta dall’ITC Tosi di Busto Arsizio con le seguenti 
modalità: 

• 50% alla firma della presente convenzione; 
• 50% all’avvio delle attività con le scuole nell’a.s. 2014/2015. 

 
 

4) Confao, inoltre, si impegna, nel caso di mancata prosecuzione della presente 
convenzione per gli anni successivi, a praticare la stessa riduzione del 10% a 
tutti gli Istituti scolastici della Lombardia che intendessero proseguire 
l’esperienza a carico dei loro bilanci; 

 
5) Confao, per consentire la piena operatività delle Istituzioni scolastiche sin 

dall’inizio del prossimo anno, si dichiara disponibile ad operare, dopo la firma 
della presente Convenzione, in collaborazione con le persone indicate dall’USR 
per realizzare le opportune attività di revisione/integrazione della piattaforma; 
 



6) Confao si impegna a fornire trimestralmente all’USR tutti i dati relativi 
all’evoluzione dell’esperienza collegati al servizio sviluppato. Confao, inoltre, si 
dichiara disponibile ad interventi collaterali di sostegno alle istituzioni coinvolte 
nelle attività di alternanza simulata, ivi compreso l’aggiornamento del 
personale, alle condizioni da definirsi con riferimento ai diversi interventi. 
 

 
Per l’USR della Lombardia 
Il Direttore Generale 

Francesco de Sanctis 

 

Per CONFAO 
Il Presidente 

Giuseppe Martinez y Cabrera 
 

 
 
 


