
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
Ufficio Quarto 

 

---------------------------------------------------- 

Coordinatore Staff regionale per i PCTO (Ex Alternanza Scuola-lavoro): 
M. Elisabetta Cogotti Tel. 070/2194466 - E-mail: mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it 

 

Referente regionale per la Cittadinanza e l’Educazione civica: 

Giampaolo Farci Tel. 070/2194465 – E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
di II grado 
della Sardegna 
Loro sedi 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 
di II grado 
della Sardegna 
Loro sedi 

 

                                                                            Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

Oggetto: Protocollo d’intesa “Rafforzare le competenze del XXI secolo dei giovani 
per il loro orientamento, la futura occupabilità e la cittadinanza attiva” tra il 
Ministero dell’Istruzione e il Fondo per le Nazioni Unite per l’Infanzia e 
l’Adolescenza - Ufficio Regionale per l’Europa e l’Asia Centrale - ECARO. 

Si porta all’attenzione delle istituzioni scolastiche in indirizzo il Protocollo d’Intesa 
“Rafforzare le competenze del XXI secolo dei giovani per il loro orientamento, la 
futura occupabilità e la cittadinanza attiva”, sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e 
il Fondo per le Nazioni Unite per l’Infanzia e l’Adolescenza – Ufficio Regionale per l’Europa 
e l’Asia Centrale, al fine di favorire lo sviluppo da parte degli allievi delle competenze-
chiave per l’apprendimento permanente, tra le quali le competenze dei Percorsi per 
le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), e delle competenze individuate 
all’interno dei Quadri europei delle competenze (LifeComp, EntreComp e DigComp), 
sulla base di quanto previsto nel Progetto “UPSHIFT . 

Per ogni approfondimento si rinvia alla lettura degli allegati. 

 Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a dare la 
più ampia diffusione della presente nota e del suo allegato tra tutto il personale 
interessato.  
 

IL DIRIGENTE 
Andreana Ghisu 

 
Allegati:  
- Nota ministeriale prot. n.12040.09-05-2022. 
- Allegato UPSHIFT. 
- Protocollo d’Intesa MI e Fondo Nazioni Unite per l’Infanzia e l’Adolescenza. 
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