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Il presente Accordo viene stipulato e entra in vigore il 22/06/2021 tra FONDAZIONE ITS A. CUCCOVILLO 

e CAMERA DI COMMERCIO DI BARI e tutti i portatori di interesse che hanno manifestato la volontà di 

aderire al Cluster, come da schede allegate. 

1. Scopi e scenario 

HISTEK è un progetto finanziato dal Programma lnterreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 
2014-2020. Il progetto mira a potenziare le capacità competitive, di innovazione e di 
internazionalizzazione delle PMI, attraverso un Cluster Transfrontaliero creato tra i tre paesi che 
aggregherà tre cluster nazionali composti da Imprese (con particolare riguardo alle PMI), Scuole 
secondarie superiori, Enti di Formazione, Camere di Commercio, Associazioni datoriali, Istituzioni 
Pubbliche ed altri stakeholders, fortemente impegnati a costituire e portare avanti, con un approccio 
corresponsabile e sistemico, una comunità dell'innovazione transfrontaliera. Per migliorare la 
competitività e l'innovazione delle PMI, una delle leve più importanti è rappresentata dalle risorse 
umane; in particolare le aziende, soprattutto quelle che già posseggono o intendono aprire nuove 
filiali nell'area CB, necessitano di tecnici altamente qualificati, formati secondo standard comuni, per 
consentire e favorire la loro mobilità a livello Cross Border. 

Per questo motivo, il presente Accordo ha l'obiettivo di implementare un sinergico lavoro 
congiunto teso a sviluppare strumenti comuni per la valutazione dei bisogni delle PMI in termini di 
risorse umane e per creare standard comuni da adottare nei sistemi educativi per lo sviluppo di risorse 
(tecnici) altamente qualificati. Si ritiene che ciò rappresenti una condizione quadro strategica per lo 
sviluppo del mercato transfrontaliero delle PMI. 

I Cluster Nazionali ( 1 per ciascun paese partner) ed il Cluster Transfrontaliero saranno 
immediatamente operativi attraverso azioni pilota e coopereranno inoltre congiuntamente sui 
seguenti asset strategici: 

• Sviluppare curricula innovativi incentrati su competenze tecniche chiave allineate agli standard 
UE (KET) 

• Sviluppare metodologie didattiche innovative anche con l'ausilio di nuove tecnologie digitali 
• Sviluppare un'offerta transfrontaliera centrata sullo studente ( curricula e/o qualifiche) 

facilitando così la mobilità 
• Stabilire partnership istituzioni Istituzione educaticative-lmprese per tirocini, stage, 

condivisione di laboratori 
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• Fornire alle PM I supporto tecnico per la valutazione dei bisogni nonché strumenti e 
metodologie per supportare l'implementazione congiunta di percorsi formativi secondo il 
sistema duale 

• Collaborare con le PMI su progetti di ricerca applicata con il coinvolgimento degli studenti 
• Coinvolgere attivamente i sistemi nazionali di governance delle competenze e collegarli con le 

politiche occupazionali e sociali a livello locale, regionale, nazionale, transfrontaliero ed 
europeo 

• Integrare strategie e sistemi economici e di innovazione a livello locale, regionale, nazionale, 
transfrontaliero ed europeo per modellare in modo proattivo innovazione e crescita 

2 . Durata 

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso dei rappresentanti di tutti i Partner. Il 
presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma da parte dei rappresentanti di tutti i 
Partner e rimarrà in vigore fino a quando non sarà modificato o rescisso da uno qualsiasi dei partner 
di comune accordo. In assenza di accordo reciproco da parte dei rappresentanti autorizzati di tutti i 
Partner, il presente Accordo terminerà il 02/04/2028. In caso di risoluzione dell'accordo che regola i 
rapporti nel Cluster Transfrontaliero, questo accordo è nullo. 

3. Azioni 

Gli obiettivi di cui all 'articolo 1 saranno raggiunti mediante le seguenti azioni: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

assicurare, con continuità, l'offerta formativa di tecnici (5 livello EQF) che rispondano alla 
domanda proveniente dal mondo delle imprese in relazione ai settori manifatturieri e ad altri 
settori economici chiave dei tre territori; 
sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare 
riferimento alle competenze tecniche emerse nell'ambito del progetto H ISTEK; 
promuovere misure di sostegno per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico nelle piccole 
e medie imprese a livello CB; 
diffondere la cultura tecnico-scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro 
famiglie alle professioni tecniche; 
instaurare rapporti transfrontalieri Italia-Albania-Montenegro rafforzando la cooperazione e 
le sinergie tra enti governativi regionali e nazionali; 
promuovere e moltiplicare il modello HISTEK con i suoi scopi, obiettivi e risultati, a livello 
europeo e internazionale. 

4. Finanziamenti 

li presente Accordo non implica alcun impegno economico da parte dei sottoscriventi pertanto la 
partecipazione è a titolo gratuito per tutti i partecipanti. 

PROJECT NAME: "HIGH SPECIALIZEO TECHNICIANS IN KETs" - ACRONVM: HISTEK - PROJECT NUMBER: 229 
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This project is co-financed by the European Union under the lnstrument for Pre-Accession Assistance 
(IPA Il) 

This document has been produced wit h the financia/ assistance of the lnterreg IPA CBC /ta/y-Albania
Montenegro Programme. The contents of this documentare the sole responsibility of HISTEK 

consortium and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European 
Union and of the lnterreg /PA CBC ltaly-Albania-Montenegro Programme Authorities. 
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PROGETTO HISTEK  
Partner Italiani 

Cluster Nazionale _ Accordo 
 

Il presente Accordo viene stipulato e entra in vigore il 22/06/2021 tra FONDAZIONE ITS A. CUCCOVILLO 

e CAMERA DI COMMERCIO DI BARI e tutti i portatori di interesse che hanno manifestato la volontà di 

aderire al Cluster, come da schede allegate. 

1. Scopi e scenario 

HISTEK è un progetto finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 
2014-2020. Il progetto mira a potenziare le capacità competitive, di innovazione e di 
internazionalizzazione delle PMI, attraverso un Cluster Transfrontaliero creato tra i tre paesi che 
aggregherà tre cluster nazionali composti da Imprese (con particolare riguardo alle PMI), Scuole 
secondarie superiori, Enti di Formazione, Camere di Commercio, Associazioni datoriali, Istituzioni 
Pubbliche ed altri stakeholders, fortemente impegnati a costituire e portare avanti, con un approccio 
corresponsabile e sistemico, una comunità dell'innovazione transfrontaliera. Per migliorare la 
competitività e l'innovazione delle PMI, una delle leve più importanti è rappresentata dalle risorse 
umane; in particolare le aziende, soprattutto quelle che già posseggono o intendono aprire nuove 
filiali nell'area CB, necessitano di tecnici altamente qualificati, formati secondo standard comuni, per 
consentire e favorire la loro mobilità a livello Cross Border. 

Per questo motivo, il presente Accordo ha l’obiettivo di implementare un sinergico lavoro 
congiunto teso a sviluppare strumenti comuni per la valutazione dei bisogni delle PMI in termini di 
risorse umane e per creare standard comuni da adottare nei sistemi educativi per lo sviluppo di risorse 
(tecnici) altamente qualificati. Si ritiene che ciò rappresenti una condizione quadro strategica per lo 
sviluppo del mercato transfrontaliero delle PMI. 

I Cluster Nazionali (1 per ciascun paese partner) ed il Cluster Transfrontaliero saranno 
immediatamente operativi attraverso azioni pilota e coopereranno inoltre congiuntamente sui 
seguenti asset strategici: 

 
▪ Sviluppare curricula innovativi incentrati su competenze tecniche chiave allineate agli standard 

UE (KET) 
▪ Sviluppare metodologie didattiche innovative anche con l’ausilio di nuove tecnologie digitali 
▪ Sviluppare un'offerta transfrontaliera centrata sullo studente (curricula e/o qualifiche) 

facilitando così la mobilità 
▪ Stabilire partnership istituzioni Istituzione educative-Imprese per tirocini, stage, condivisione di 

laboratori 
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▪ Fornire alle PMI supporto tecnico per la valutazione dei bisogni nonché strumenti e 
metodologie per supportare l’implementazione congiunta di percorsi formativi secondo il 
sistema duale 

▪ Collaborare con le PMI su progetti di ricerca applicata con il coinvolgimento degli studenti 
▪ Coinvolgere attivamente i sistemi nazionali di governance delle competenze e collegarli con le 

politiche occupazionali e sociali a livello locale, regionale, nazionale, transfrontaliero ed 
europeo 

▪ Integrare strategie e sistemi economici e di innovazione a livello locale, regionale, nazionale, 
transfrontaliero ed europeo per modellare in modo proattivo innovazione e crescita 

 
2. Durata 

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso dei rappresentanti di tutti i Partner. Il 
presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma da parte dei rappresentanti di tutti i 
Partner e rimarrà in vigore fino a quando non sarà modificato o rescisso da uno qualsiasi dei partner 
di comune accordo. In assenza di accordo reciproco da parte dei rappresentanti autorizzati di tutti i 
Partner, il presente Accordo terminerà il 02/04/2028. In caso di risoluzione dell’accordo che regola i 
rapporti nel Cluster Transfrontaliero, questo accordo è nullo. 
 

3. Azioni  

Gli obiettivi di cui all'articolo 1 saranno raggiunti mediante le seguenti azioni: 

▪ assicurare, con continuità, l'offerta formativa di tecnici (5 livello EQF) che rispondano alla 
domanda proveniente dal mondo delle imprese in relazione ai settori manifatturieri e ad altri 
settori economici chiave dei tre territori; 

▪ sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare 
riferimento alle competenze tecniche emerse nell'ambito del progetto HISTEK; 

▪ promuovere misure di sostegno per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico nelle piccole 
e medie imprese a livello CB; 

▪ diffondere la cultura tecnico-scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro 
famiglie alle professioni tecniche; 

▪ instaurare rapporti transfrontalieri Italia-Albania-Montenegro rafforzando la cooperazione e 
le sinergie tra enti governativi regionali e nazionali; 

▪ promuovere e moltiplicare il modello HISTEK con i suoi scopi, obiettivi e risultati, a livello 
europeo e internazionale. 

 

4. Finanziamenti 

Il presente Accordo non implica alcun impegno economico da parte dei sottoscriventi pertanto la 
partecipazione è a titolo gratuito per tutti i partecipanti. 
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This project is co-financed by the European Union under the Instrument for Pre-Accession Assistance 
(IPA II) 

This document has been produced with the financial assistance of the Interreg IPA CBC Italy-Albania-
Montenegro Programme. The contents of this document are the sole responsibility of HISTEK 

consortium and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European 
Union and of the Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme Authorities. 

 















































Firmato digitalmente da
FRANCESCO CUPERTINO

SerialNumber = TINIT-CPRFNC72T21D508V



















































~'(?, 
t§>C e:> 
~Q) •' 

' 

': ' 

' 

lnterref) - IPA CBC • 
ltaly - Albania - Montenegro rn•c•EAAlN'C" 

CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

ILIPS_JSUJ 

PROGETTO HISTEK 
Partner Italiani 

Cluster Nazionale Accordo 

'
........, 

H ITSsa11 
~

*·Filift#M§llh . 
~ 

Il presente Accordo viene stipulato e entra in vigore il 22/06/2021 tra FONDAZIONE ITS A. 

CUCCOVILLO eCAMERA DI COMMERCIO DI BARI e tutti i portatori di interesse che hanno 

manifestato la volontà di aderire al Cluster, come da schede allegate. 

1. Scopi e scenario 

HISTEK è un progetto finanziato dal Programma lnterreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 
2014-2020. Il progetto mira a potenziare le capacità competitive, di innovazione e di 
internazionalizzazione delle PMI, attraverso un Cluster Transfrontaliero creato tra i tre paesi che 
aggregherà tre cluster nazionalicomposti da Imprese (con particolare riguardo alle PMI), Scuole 
secondarie superiori, Enti di Formazione, Camere di Commercio, Associazioni datoriali, Istituzioni 
Pubbliche ed altri stakeholders, fortemente impegnatia costituire e portare avanti, con un approccio 
corresponsabile e sistemico, una comunità dell'innovazione transfrontaliera. Per migliorare la 
competitività e l'innovazione delle PMI, una delle leve più importanti è rappresentata dalle risorse 
umane; in particolare le aziende, soprattutto quelle che già posseggono o intendono aprire nuove 
filiali nell'area CB, necessitano di tecnici altamente qualificati, formati secondo standard comuni, per 
consentire e favorire la loro mobilità a livello Cross Border. 

Per questo motivo, il presente Accordoha l'obiettivo di implementare un sinergico lavoro 
congiunto teso a sviluppare strumenti comuni per la valutazione dei bisogni delle PMI in termini di 
risorse umane e per creare standard comuni da adottare nei sistemi educativi per lo sviluppo di 
risorse (tecnici) altamente qualificati. Si ritiene che ciò rappresenti una condizione quadro strategica 
per lo sviluppo del mercato transfrontaliero delle PMI. 

I Cluster Nazionali ( 1 per ciascun paese partner) ed il Cluster Transfrontaliero saranno 
immediatamente operativi attraverso azioni pilota e coopereranno inoltre congiuntamente sui 
seguenti asset strategici: 

• Sviluppare curricula innovativi incentrati su competenze tecniche chiave allineate agli standard 
UE (KET) 

• Sviluppare metodologie didattiche innovative anche con l'ausilio di nuove tecnologie digitali 
• Sviluppare un'offerta transfrontaliera centrata sullo studente (curricula e/o qualifiche) 

facilitando così la mobilità 
• Stabilire partnership istituzioni Istituzione educative-Imprese per tirocini, stage, condivisione 

di laboratori 
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• Fornire alle PMI supporto tecnico per la valutazione dei bisogni nonché strumenti e 
metodologie per supportare l'implementazione congiunta di percorsi formativi secondo il 
sistema duale 

• Collaborare con le PMI su progetti di ricerca applicata con il coinvolgimento degli studenti 
• Coinvolgere attivamente i sistemi nazionali di governance delle competenze e collegarli con le 

politiche occupazionali e sociali a livello locale, regionale, nazionale, transfrontaliero ed 
europeo 

• Integrare strategie e sistemi economici e di innovazione a livello locale, regionale, nazionale, 
transfrontaliero ed europeo per modellare in modo proattivo innovazione e crescita 

2. Durata 

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso deirappresentanti di tutti i Partner. Il 
presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma da parte dei rappresentanti di tutti i 
Partner e rimarrà in vigore fino a quando non sarà modificato o rescisso da uno qualsiasi dei partner 
di comune accordo. In assenza di accordo reciproco da parte dei rappresentanti autorizzati di tutti i 
Partner, il presente Accordo terminerà il 02/04/2028. In caso di risoluzione dell'accordo che regola i 
rapporti nel Cluster Transfrontaliero, questo accordo è nullo. 

3. Azioni 

Gli obiettivi di cui all'articolo 1 saranno raggiunti mediante le seguenti azioni: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

assicurare, con continuità, l'offerta formativa di tecnici (5 livello EQF)che rispondano alla 
domanda proveniente dal mondo delle imprese in relazione ai settori manifatturieri e ad altri 
settori economici chiave dei tre territori; 
sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare 
riferimento alle competenze tecniche emerse nell'ambito del progetto HISTEK; 
promuoveremisure di sostegno per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico nelle 
piccole e medie imprese a livello CB; 
diffondere la cultura tecnico-scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro 
famiglie alle professioni tecniche; 
instaurare rapporti transfrontalieri Italia-Albania-Montenegro rafforzando la cooperazione e 
le sinergie tra enti governativi regionali e nazionali; 
promuovere e moltiplicare il modello HISTEK con i suoi scopi, obiettivi e risultati, a livello 
europeo e internazionale. 

4. Finanziamenti 

Il presente Accordo non implica alcun impegno economico da parte dei sottoscriventi pertanto la 
partecipazione è a titolo gratuito per tutti i partecipanti. 

PROJECT NAME: "HIGH SPECIALIZED TECHNICIANS IN KETs" -ACRONYM: HISTEK - PROJECT NUMBER: 229 
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------------------------------------------------------------.1-------------------------------------------------------------
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RAPPRESENTATO DA: 

FIRMA: 

~\J.~ 

: CESARE PIERPAOLO DE PALMA 

TIMBRO: 
DE PALMA THERMOFLUID S.R.L. 

70124 BARI 
Via Papa Giovanni XXIII, 195 

Tel. 080.5610800 - Fax 080.5613173 
Part. IVA 05389960724 

Email: info@thermofluid.it 
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Partner ltaliani

ClusterNazionale Accordo

ll presente Accordo viene stipulato e entra in vigore il 2210612021 tra FONDAZIONE ITS A.

CUCCOVILLO e CAMERA DI COMMERCIO Dl BARI e tutti i portatori di interesse che hanno

manifestato la volontà di aderire al Cluster, come da schede allegate.

1. Scopi e scenario

HISTEK e un progetto finanziato dal Programma lnterreg IPA CBC ltalia-Albania-
lMontenegro 2014-2020.11 progetto mira a potenziare le capacità competitive, di innovazione e
di internazionalizzazione delle PMl, attraverso un Cluster Transfrontaliero creato tra i tre paesi
che aggregherà tre cluster nazionali composti da lmprese (con particolare riguardo alle PMI),
Scuole secondarie superiori, Enti di Formazione, Camere di Commercio, Associazioni datoriali,
lstituzioni Pubbliche ed altri stakeholders, fortemente impegnati a costituire e portare avanti,
con un approccio corresponsabile e sistemico, una comunità dell'innovazione transfrontaliera.
Per migliorare la competitività e I'innovazione delle PMl, una delle leve più importanti è
rappresentata dalle risorse umane; in particolare le aziende, soprattutto quelle che già
posseggono o intendono aprire nuove filiali nell'area CB, necessitano di tecnici altamente
qualificati, formati secondo standard comuni, per consentire e favorire la loro mobilità a livello
Cross Border.

Per questo motivo, il presente Accordo ha l'obiettivo di implementare un sinergico lavoro
congiunto teso a sviluppare strumenti comuni per la valutazione dei bisogni delle PMI in termini
di risorse umane e per creare standard comuni da adottare nei sistemi educativi per lo sviluppo
di risorse (tecnici) altamente qualificati. Si ritiene che cio rappresenti una condizione quadro
strategica per lo sviluppo del mercato transfrontaliero delle PMl.

I Cluster Nazionali (1 per ciascun paese partner) ed il Cluster Transfrontaliero saranno
immediatamente operativi attraverso azioni pilota e coopereranno inoltre congiuntamente sui
seguenti asset strategici:

Sviluppare curricula innovativi incentrati su competenze tecniche chiave allineate agli
standard UE (KET)
Sviluppare metodologie didattiche innovative anche con l'ausilio di nuove tecnologie
digitali
Sviluppare un'offerta transfrontaliera centrata sullo studente (curricula e/o qualifiche)
facilitando così la mobilità
Stabilire partnership istituzioni lstituzione educative-lmprese per tirocini, stage,
condivisione di laboratori
Fornire alle PMI supporto tecnico per la valutazione dei bisogni nonché strumenti e
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metodologie per supportare l'implementazione congiunta di percorsi formativi secondo il
sistema duale

, Collaborare con le PMI su progetti di ricerca applicata con il coinvolgimento degli studenti. Coinvolgere attivamente i sistemi nazionali di governance delle competenze e collegarli
con le politiche occupazionali e sociali a livello locale, regionale, nazionale,
transfrontaliero ed europeo. lntegrare strategie e sistemi economici e di innovazione a livello locale, regionale,
nazionale, transfrontaliero ed europeo per modellare in modo proattivo innovazione e
crescita

2. Durata

ll presente Accordo puÒ essere modificato con il consenso dei rappresentanti di tutti i Partner. ll
presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma da parte dei rappresentanti di tutti i

Partner e rimarrà in vigore fino a quando non sarà modificato o rescisso da uno qualsiasi dei
partner di comune accordo. ln assenza di accordo reciproco da parte dei rappresentanti
autorizzati di tutti i Partner, il presente Accordo terminerà n 0210412028. ln caso di risoluzione
dell'accordo che regola i rapporti nel Cluster Transfrontaliero, questo accordo è nullo.

3. Azioni

Gli obiettivi di cui all'articolo 'l saranno raggiunti mediante le seguenti azioni:

assicurare, con continuità, I'offerta formativa di tecnici (5 livello EQF) che rispondano
alla domanda proveniente dal mondo delle imprese in relazione ai settori manifatturieri e
ad altri settori economici chiave deitre territori;
sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare
riferimento alle competenze tecniche emerse nell'ambito del progetto HISTEK;
promuovere misure di sostegno per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico nelle
piccole e medie imprese a livello CB;
diffondere la cultura tecnico-scientifica e promuovere I'orientamento dei giovani e delle
loro famiglie alle professioni tecniche;
instaurare rapporti transfrontalieri ltalia-Albania-Montenegro raffozando la
cooperazione e le sinergie tra enti governativi regionali e nazionali;
promuovere e moltiplicare il modello HISTEK con i suoi scopi, obiettivi e risultati, a
livello europeo e internazionale.

4. Finanziamenti

ll presente Accordo non implica alcun impegno economico da parte dei sottoscriventi pertanto
la partecipazione è a titolo gratuito per tutti i partecipanti.

Partner del Cluster Nazionale Puglia
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This project is co-financed by the European Union under the lnstrument for Pre-Accession
Assistance (lPA ll)

This document has been produced with the financial assisfance of the lnterreg IPA CBC ltaly-
Albania-Montenegro Programme. The contents of this document are the sole responsibility of
HISTEK consortium and can under no circumsfances be regarded as reflecting the position of

the European Union and of the lnterreg IPA CBC ltaly-Albania-Montenegro Programme
Authorities.
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