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ACCORDO 
 
 

TRA 
 
 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
Istituto Italiano di Cultura - Londra 

 
e 
 

PROVINCIA DI ROMA - Dipartimento III Servizi per la Formazione,  
il Lavoro e la Promozione della Qualità della Vita 

 
 

PER 
 

la realizzazione del  progetto “AMBASCIATORI DEL GUSTO DELLA 
PROVINCIA DI ROMA” 
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L’Istituto Italiano di Cultura di Londra (d’ora in avanti IIC) e la Provincia di 
Roma - Dipartimento III Servizi per la Formazione, il Lavoro e la Promozione 
della Qualità della Vita (d’ora in avanti Dipartimento III) 
 

VISTI 
 

• l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per 
le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attivita’ di interesse comune; 
• la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
• la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l’articolo 68, relativo 
all’obbligo di frequenza di attivita’ formative; 
• la legge 28 marzo 2003, n.53, concernente la delega al Governo per la 
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle 
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 
• l’art. n. 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, concernente l’alternanza scuola-
lavoro; 
• la legge 24 giugno 1997, n.196 riguardante le norme in materia di 
promozione dell’occupazione; 
• la legge quadro in materia di Formazione Professionale n.845/1978; 
• la legge regionale 25 febbraio 1992, n.23 “Ordinamento della Formazione 
Professionale” e successive modifiche ed integrazioni; 
• la legge regionale 6 agosto 1999 n.° 14 “Organizzazione delle funzioni a 
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento 
amministrativo” e successive modifiche ed integrazioni; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione 
Generale Affari internazionali e l’IIC, date le aree di comune interesse, hanno 
stipulato in data 11/03/2011 un Protocollo d’Intesa volto a confermare 
l’intenzione delle parti di collaborare nella realizzazione di iniziative che 
mirassero al miglioramento dei livelli di qualita’ dell’istruzione e della 
formazione degli studenti italiani degli Istituti Professionali di Stato (settore 
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera) ed al tempo stesso alla 
promozione della cultura gastronomica italiana in Inghilterra. Il Protocollo è 
attuato attraverso il progetto denominato “Ambasciatori del Gusto”. 
- la Provincia gestisce sul proprio territorio il sistema di formazione 
professionale, ivi compreso quello dell’obbligo scolastico, e coordina l’intera 
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rete dell’offerta formativa, gestendo in forma diretta od in forma 
convenzionata i Centri di Formazione Professionale.  
- nel corso degli ultimi tre anni la Provincia ha costantemente investito nella 
direzione della specializzazione tematica dei Centri di Formazione, 
realizzando, fra le altre, la Scuola per le Professioni del Sociale, la Scuola 
d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, nonché ha riorganizzato le Scuole 
Alberghiere di Marino e Castelfusano; 
- la Provincia guarda con particolare interesse al settore turistico alberghiero, 
ed in tal senso ha costantemente inserito specifiche linee di azione nelle 
banditure emesse. 
- la Provincia intende, in tale ottica, favorire occasioni di esperienze 
professionali per i propri allievi, da svolgersi anche nei paesi dell’Unione 
Europea, e anche favorire la promozione della cultura gastronomica del 
proprio territorio: la Provincia condivide, quindi, pienamente, le finalità del 
Progetto “Ambasciatori del Gusto”. 
- La Provincia di Roma ritiene il progetto “Ambasciatori del Gusto” un potente 
strumento per la promozione della cultura gastronomica del proprio territorio 
e allo stesso tempo per la formazione degli studenti dei C.P.F.P.  
- La Provincia di Roma intende rendere possibile la partecipazione di allievi dei 
C.P.F.P. Alberghieri al progetto “Ambasciatori del Gusto” in quanto 
rispondente anche alle finalità di formazione e di conoscenza di diverse realtà 
operative ed  ha quindi provveduto ad approvare apposito atto di 
finanziamento dell’iniziativa. 
- Il MIUR, fermo restando che il progetto “Ambasciatori del Gusto” è 
normalmente destinato agli Istituti Superiori Statali, ha dato il nulla osta al 
progetto “Ambasciatori del Gusto della Provincia di Roma” di cui al presente 
Accordo, a condizione che esso sia integralmente finanziato.    
    

 
CONVENGONO  

 
1) di organizzare congiuntamente la manifestazione culturale “Ambasciatori 
del Gusto della Provincia di Roma” a Londra, presso la sede dell’IIC, dal  1 al 15 
maggio 2012. La manifestazione proporrà le eccellenze della cultura 
enogastronomica della provincia di Roma, rivolgendosi da un lato agli studenti 
dei C.P.F.P. Alberghieri con finalità formative nel settore della gastronomia, 
del servizio di sala e del ricevimento e di approfondimento della conoscenza e 
comprensione del mercato enogastronomico britannico, dall’altro ai 
partecipanti alla manifestazione con l’obiettivo di promuovere la diffusione 
della cultura enogastronomica italiana, romana in particolare, in Inghilterra. 
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2)La manifestazione sarà attuata attraverso un accordo specifico da stipularsi 
tra l’IIC ed il Dipartimento III e le parti ritengono fin d’ora pattuite al riguardo 
le seguenti modalità operative: 
a) Gli studenti, i docenti ed il personale non docente  dei C.P.F.P.    
partecipante al progetto dovrà essere coperto quanto al personale 
dipendente da assicurazione INAIL e quanto gli allievi da apposita polizza 
assicurativa stipulata a cura del Dipartimento III 
 
b) La Provincia di Roma coprirà le spese di viaggio, compresi gli spostamenti 
tra l’albergo e la sede dell’IIC, vitto e alloggio per un totale di 16 studenti  
(divisi tra accoglienza, sala e cucina) e 3 docenti/tutor.  
La Provincia di Roma si impegna anche a cercare collaborazioni di privati ai fini 
del reperimento di materie prime e prodotti tipici locali da destinare alla 
realizzazione del progetto. 
I C.P.F.P. Alberghieri svolgeranno tutte le attività necessarie al buon 
andamento ed esito della manifestazione, con particolare cura degli aspetti di 
presentazione e promozione della cultura enogastronomica italiana, per tutto 
il periodo della manifestazione. 
 
c) Durante lo svolgimento del progetto ogni partecipante, previa 
sottoscrizione di apposito impegno e se minore, con sottoscrizione di chi ne 
abbia la potestà circa l’avvenuta istruzione sugli obblighi  al partecipante  sarà 
tenuto a: 

1. seguire le indicazioni dei tutor e far riferimento a loro per qualsiasi 
esigenza inerente all’attività prestata; 

2. rispettare i regolamenti dell’IIC e le norme in materia di igiene, 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

3. garantire la cura della propria immagine e persona, che rispetti le linee 
guida della deontologia professionale del settore ove opera (igiene 
personale, abbigliamento, comportamento); 

4. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, 
informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, 
acquisiti durante lo svolgimento dell’alternanza; 

 
d) L’IIC metterà a disposizione la propria cucina e provvederà alle spese di 
acquisto dell’ulteriore materiale necessario. 
 
e) Il docente e gli studenti di cucina che manipolano il cibo dovranno essere in 
possesso di attestato per Addetto Alimentare livello 2, i docenti e gli studenti 
di sala dovranno invece essere in possesso di attestato relativo al corso di 
Igiene Alimentare. 
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f) Durante il periodo della manifestazione, su richiesta dei partner dell’IIC 
impegnati nell’organizzazione di ulteriori eventi, potranno essere presentate 
specialità tipiche di altre zone geografiche italiane. 
 
g) ICI potrà richiedere un contributo alle spese della manifestazione e degli 
altri eventi organizzati nello stesso periodo sia ai partner impegnati 
nell’organizzazione dei singoli eventi sia ai singoli individui e partecipanti. 
 
h) I C.P.F.P. non potranno avanzare richieste ulteriori o diversi compensi a 
qualsiasi titolo o ragione. Resterà esclusa la creazione di un rapporto di lavoro 
o d’impiego comunque denominato tra IIC ed il personale e gli studenti dei 
C.P.F.P. Alberghieri. 
i) la partecipazione finanziaria della Provincia alla manifestazione  riguarderà 
le sole  spese relative alla partecipazione dei C.F.P.P. 
 
Roma, li 09/03/2012 
 
Per l’Istituto Italiano di Cultura di Londra 
Il Direttore 
Carlo Presenti 
 
 
Per la Provincia di Roma - Dipartimento III Servizi per la Formazione, il Lavoro 
e la Promozione della Qualità della Vita 
Il Direttore 
Paola Bottaro 
 


