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Associazione Professionale Europea Formazione

PROTOCOLLO d'INTESA
tra
APIDGE
rappresentata dal Presidente pro-tempore prof. Ezio Sina
e
APEF
rappresentata dal Presidente pro-tempore prof.ssa Paola Tonna
PREMESSO CHE
- APEF è una associazione professionale dei docenti e dirigenti della scuola che, per
finalità statutarie, intende promuovere la cultura dell'associazionismo professionale nelle
scuole di ogni ordine e grado e la ricerca e formazione nelle varie aree formative mirate
all'innovazione didattica e per competenze.
- APIDGE è una associazione professionale di insegnanti di discipline giuridiche ed
economiche che, per finalità statutarie, intende promuovere la ricerca e l'innovazione
didattica al fine di rendere più motivato, più efficace e responsabile l'insegnamento delle
discipline stesse
CONSIDERATO che APIDGE e APEF
- condividono finalità e obiettivi per la formazione e lo sviluppo professionale dei
docenti
- intendono promuovere in particolare l'analisi dei bisogni formativi dei docenti per la
progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze
europee
SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA
1) per rendere più efficace possibile la collaborazione fra le due Associazioni
nell'ambito delle rispettive competenze sopra richiamate, le Associazioni sottoscrittrici si
impegnano ad esprimere azioni comuni, convegni, seminari e attività di formazione per
rafforzare il processo di valorizzazione professionale degli insegnanti
2) le Associazioni sottoscrittrici si impegnano ad elaborare posizioni comuni sugli
argomenti di carattere professionale per il riconoscimento e la valorizzazione della
funzione docente e per la contestuale promozione, sul piano legislativo e contrattuale, di
profili diversificati a più ampia e complessa valenza professionale al fine di realizzare uno
sviluppo di carriera, anche attraverso azioni presso gli organi istituzionali (MIUR,
Parlamento, etc…)
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3) Le Associazioni sottoscrittrici promuovono in comune attività di aggiornamento
sulla legislazione scolastica e percorsi di formazione per docenti, mirati alla didattica
specialistica per competenze nelle discipline giuridiche ed economiche.
4) le Associazioni sottoscrittrici convengono sulla necessità che:
a) l'accesso a funzioni diversificate sia prioritariamente realizzato mediante
meccanismi formativi, selettivi e certificativi che consentano di individuare con certezza il
raggiungimento delle competenze necessarie allo svolgimento di dette funzioni
b) siano attivati processi valutativi, individuali e collettivi delle prestazioni
professionali
c) poichè APIDGE stabilisce sede statutaria nei locali dell'APEF; in sede di
direttivo verrà concordato il versamento di un contributo alle spese di locazione sostenute
da APEF.
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