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AVVISO PUBBLICO 

finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse 

per l’inserimento nell’ALBO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

MADONITA 

 

Premesso 

- che il territorio delle Madonie è stato individuato dalla Regione Siciliana - con DGR n. 

162 del 22 giugno 2015 - come Area pilota per la sperimentazione della Strategia 

Nazionale Aree Interne (in appresso anche SNAI) con riferimento ai seguenti 21 Comuni, 

individuati sulla base di un set di indicatori nazionali relativi ai servizi di cittadinanza: 

Aliminusa, Alimena, Bompietro, Blufi, Caccamo, Caltavuturo, Castelbuono, Castellana 

Sicula, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Montemaggiore Belsito, Petralia 

Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato e 

Sclafani Bagni, ai quali si aggiungono i 7 Comuni dell’Area Strategica non selezionati tra i 

beneficiari diretti, ovvero i comuni di: Campofelice di Roccella, Cefalù, Cerda, Lascari, 

Sciara, Termini Imerese e Valledolmo; 

- che la Strategia Nazionale Aree Interne è orientata a sperimentare nuove connessioni 

tra le politiche pubbliche “ordinarie” sostenute dalle Amministrazioni statali e regionali 

relative ai servizi di cittadinanza (istruzione, salute, mobilità, digital divide) e le politiche 

“straordinarie” per lo sviluppo sostenute dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

2014-2020 attraverso la sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro - sulla 

scorta della delibera CIPE del 28 gennaio 2015 - da parte delle Amministrazioni centrali 

dello Stato (tra cui il MIUR), della Regione Siciliana e dei rappresentanti del territorio 

dell’Area Interna Madonie; 

- che tale Accordo di Programma Quadro fa riferimento a un documento condiviso di 

Strategia territoriale e di interventi/azioni coerenti, finanziati da fondi specificamente 

destinati alla sperimentazione della Strategia nazionale Aree Interne nella Regione 

Siciliana a valere sulla Legge di stabilità nazionale e sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei nell’ambito della programmazione 2014-2020; 

 

Considerato 

- che la Strategia d’Area “Madonie resilienti: laboratorio di futuro” assume a riferimento 

una nuova centralità delle Comunità locali rispetto ai modelli di sviluppo distorto che 

hanno relegato il territorio ad area periferica e marginale nella direzione di una re-

interpretazione dei valori territoriali, culturali e ambientali come beni comuni e 

opportunità non omologate di sviluppo sostenibile; 
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- che in coerenza con la Strategia d’Area, gli Istituti scolastici di diverso ordine e grado del 

territorio hanno sottoscritto uno specifico Accordo per la costituzione della “RETE 

SCOLASTICA DELLE MADONIE” ( scaricabile dal sito www.sosvima.com); 

- che tale Rete Scolastica intende contribuire alla qualificazione dei percorsi formativi 

delle giovani generazioni e del capitale umano del territorio attraverso il rafforzamento 

delle filiere cognitive collegate alle storiche specializzazioni produttive dell’area e la 

sperimentazione di nuove specializzazioni intelligenti connesse alla “green & smart 

community” e a nuovi modelli di rigenerazione del territorio in grado di invertire la 

tendenza all’emigrazione dei giovani e allo spopolamento; 

- che in questa direzione la Rete Scolastica è impegnata a innescare “vantaggi 

cooperativi” tra luoghi della formazione e contesti produttivi, in una sinergia capace di 

nuove contaminazioni positive tra scuola e territorio e di relazioni strutturate con le 

Università degli studi e le agenzie formative, quali centri studi e ricerche ed enti di 

formazione professionale, nonchè con fondazioni bancarie, imprese, società e 

associazioni culturali, sportive, ricreative, turistiche, produttive di beni e servizi in tutti i 

settori dell'economia, associazioni di lavoratori e di datori di lavoro, cooperative e 

imprese dedite all'accoglienza degli immigrati e alla formazione degli adulti, Istituti 

religiosi; 

- che la Rete Scolastica delle Madonie è altresì impegnata a costruire un Piano di Offerta 

Formativa Territoriale decisamente orientato verso il miglioramento delle competenze 

in matematica e scienze, il potenziamento delle capacità linguistiche e l’apprendimento 

di nuovi linguaggi audiovisivi e multimediali, nel quadro di uno sviluppo delle reti digitali 

che connettono il sistema territoriale alla complessità del mondo contemporaneo;  

- che nel suo ruolo di “Civic Center” il sistema scolastico rafforza le sue connessioni con il 

territorio e gli stakeholders della Comunità territoriale (Parco Astronomico, Geopark, 

produttori di qualità e imprese, associazioni naturaliste e culturali, famiglie e istituzioni 

locali) nella direzione di superare il perverso dualismo tra “sapere” e “saper fare”, anche 

attraverso la qualificazione dell’alternanza scuola-lavoro. 

 

Tenuto conto 

- che l’assemblea dei Dirigenti scolastici e dei rappresentanti delle associazioni aderenti 

alla Rete Scolastica, tenutasi il 27 aprile u.s. presso l’Istituto Comprensivo di Castellana 

Sicula, ha deciso di procedere alla formazione di un ALBO DELL’ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO MADONITA, al quale potranno aderire anche associazioni, enti dei settori profit 

e no-profit, musei, etc. purché localizzati sul territorio dei 28 comuni (21 Comuni Area 

Interna ed i 7 comuni dell’Area Strategica), o comunque dotati di una unità produttiva / 

operativa localizzata nel territorio dei predetti comuni, e che operino prioritariamente in 

uno dei cinque ambiti di intervento individuati in stretta sintonia con le cinque filiere 

cognitive individuate nel Documento di Strategia “Madonie resilienti: laboratorio di 

futuro”, ovvero: Agroalimentare, Energetico, Green Community, Turistico, 

Multimediale. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

si invitano i soggetti interessati a inviare un’apposita manifestazione di interesse ad 

aderire all’ALBO DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -MADONITA al seguente indirizzo 

di posta elettronica: sosvima@gmail.com. 
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L’istanza di manifestazione di interesse dovrà essere redatta su carta libera intestata e firmata 

dal legale rappresentante dell’associazione, Ente, azienda. 

 

L’istanza dovrà contenere in breve: 

- presentazione del soggetto richiedente e delle aree di competenza di riferimento, 

company profile; 

- riferimenti all’insediamento territoriale madonita e ad eventuali esperienze significative 

di collaborazione con le scuole del territorio dell’Area Interna e Area Strategica; 

- indicazione del contributo qualificato che si intende apportare alle attività della rete 

Scolastica delle Madonie, con particolare riguardo alle cinque filiere cognitive sopra 

elencate; 

- indicazione dell’indirizzo e-mail al quale ricevere le comunicazioni. 

 

Il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d’interesse è fissato per il giorno venerdì 

26 maggio alle ore 13.00. 

Le istanze di manifestazione d’interesse pervenute fuori termine o incomplete saranno 

considerate inammissibili. 

 

La Commissione di valutazione è composta dai seguenti soggetti: 

- il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo "Castellana S. – Polizzi G.", referente del 

Gruppo di lavoro istruzione della SNAI, Ignazio Sauro; 

- i Dirigenti Scolastici referenti provvisori dei 3 sub-ambiti territoriali della Rete Scolastica 

delle Madonie: Francesco Serio dell’I.C. di Petralia Soprana per le Alte Madonie, Maria 

Cicero dell’I.I.S. I.I.S.”Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono per le Basse Madonie, Vincenzo 

Maggio dell’I.C. dell’I.C. “La Barbera” di Caccamo per le Madonie Imeresi; 

- il Coordinatore tecnico della Strategia Area Interna Madonie, Alessandro Ficile. 

 

La predetta commissione di valutazione esaminerà le manifestazioni di interesse pervenute e 

quindi comunicherà, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica riportato, ai soggetti 

qualificati ammessi al partenariato l’esito della predetta valutazione. 

 

Si precisa che la costituzione dell’Albo di cui al presente avviso non esonera le Imprese che 

attivano percorsi di alternanza scuola-lavoro dagli obblighi derivanti dall’osservanza delle 

vigenti disposizioni in materia, con particolare riferimento al “Registro nazionale per 

l’alternanza scuola-lavoro” istituito dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107 (art.1, comma 41). 

 

Castellana Sicula lì, 04 maggio 2017 

 
Il Sindaco del Comune di Gangi 

Referente dell’Area Interna Madonie 
 Il Coordinatore Tecnico 

Alessandro Ficile 
 

F.to Giuseppe Ferrarello 
 

 


