
                                                      
 

PROTOCOLLO D’INTESA  
 

tra 
 

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone, di seguito denominato “Ufficio”, con sede 
legale a Frosinone, Via Verdi 29, in persona del suo Legale Rappresentante dott. Mario 
Mandarelli  

e 
 

L’Università degli Studi di Cassino, di seguito denominata “Università” partita IVA 
01730470604, con sede legale in Cassino (FR), via Marconi 10, in persona del suo Legale 
Rappresentante Prof. Paolo Vigo, Rettore autorizzato con delibere del Senato Accademico 
del  24 gennaio 2007 e del Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2007 
 

PREMESSO CHE 
 
l’Università, ai sensi dello Statuto, mette a disposizione del tessuto produttivo e sociale del 
territorio le proprie competenze e infrastrutture al fine di promuoverne lo sviluppo e la 
competitività; 
 
 
l’Ufficio, emanazione funzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, eroga, ai sensi 
del comma 2 art. 6 del DPR n.347 del 6 novembre 2000, servizi di consulenza e supporto 
alle istituzioni scolastiche autonome; 
 
 
la legge n. 59 del 15 marzo 1997, articolo 21 nel comma 1, conferisce autonomia alle 
istituzioni scolastiche, e nel comma 12, autorizza le università e le istituzioni scolastiche a 
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di 
orientamento scolastico e universitario; 
 
 
il Patto formativo della Provincia di Frosinone del 23 dicembre 2002 individua nella 
formazione un elemento di forza e strategico dello sviluppo locale  ed è stato firmato dalle 
parti sociali, gli enti locali, la Camera di Commercio e dai contraenti la presente protocollo; 
 
 
tra l’Università e l’Ufficio è già in corso una proficua collaborazione in diversi ambiti e per 
diverse iniziative, orientata a favorire un raccordo stabile tra il sistema scolastico e 
l’Ateneo anche attraverso la collaborazione con i Dipartimenti universitari; 
 
 



l’Università e l’Ufficio sono entrambi interessati a sostenere la ricerca di possibili strategie 
per migliorare l’offerta educativa del territorio, attraverso l’attuazione di iniziative e 
attività capaci di farsi carico delle nuove esigenze formative. 

 

Art. 1 

Oggetto  del protocollo 

L’Università e l’Ufficio intendono collaborare per innalzare il profilo qualitativo 

dell’istruzione e della formazione superiore erogata nella Provincia di Frosinone.  

Per questo fine le parti si impegnano a: 

1. Sviluppare una più incisiva politica per l’aggiornamento e la formazione in servizio 

per il personale della scuola, degli insegnanti e dei dirigenti scolastici.  

2. Arricchire il patrimonio informativo sul mondo della scuola e della formazione 

superiore attraverso lo sviluppo di apposite linee di ricerca.  

3. Consolidare le conoscenze in merito alle competenze professionali richieste dal 

territorio anche al fine di perfezionare l’offerta formativa del ciclo universitario e 

dell’istruzione tecnica superiore.  

4. Monitorare le disposizioni promulgate dagli enti locali al fine di rendere più 

efficace e profittevole la redazione di progetti sui temi della formazione e 

dell’orientamento. 

5. Valutare l’evoluzione normativa nazionale e regionale al fine di cogliere e 

valorizzare  gli aspetti relativi alle fasi di transizione scuola-università. 

6. Predisporre analisi statistiche e analizzare le scelte formative intraprese dalla 

popolazione studentesca della Provincia. 

 

Art. 2 

Modalità e strumenti 

Per il raggiungimento di quanto convenuto, l’Università e l’Ufficio costituiscono la 

Commissione di attuazione del  protocollo, da ora Commissione.  

La Commissione è composta da cinque membri, due per ogni parte, e da un Presidente 

scelto da entrambi i firmatari, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed è chiamata a 

verificare lo stato di attuazione del protocollo, sviluppare proposte operative 

coinvolgendo altri soggetti istituzionali, economici e produttivi del territorio provinciale. 

 



Cassino, 27 marzo 2007 

 

 

IL RETTORE  DELL’UNIVERSITA’              IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SCOLASTICO 

     DEGLI STUDI DI CASSINO          PROVINCIALE DI FROSINONE 

     (Prof. Paolo Vigo)                       (Dott. Mario Mandarelli) 


