Accordo fra
il Governo della Repubblica francese
e
il Governo della Repubblica italiana
relativo al doppio rilascio
del diploma di Baccaluuréut
e
del diploma d'Esamedi Stato

Il GovernodellaRepubblicafrancesee il GovemodellaRepubblicaitaliana,
D'orain poi denominati"le Parti";
Considerata
la Convenzioneculturalefra la Franciae I'Italia firmatail 4 novernbre1949,rn
particolareI'articolo 6, comma2;
Consideratoil protocollofirmato il 17 luglio 2007fra il Ministo dell'Educazione
nazionale
dellaRepubblicafrancesee il Minisho dellaPubblicaIsûuzionedellaRepubblicaitalianasui
dispositivi educativi,linguistici e culturali, sui partenariatiscolasticie la formazionedel
personale,in particolareI'art. 4 (Scambie coopeftuionesu terni di interessecomune)che
prevedel'istituzionedi un Esamedi fine studi secondaribinazionale,che conducaal doppio
rilasciodel diplomadi Baccalauréate dell' Esamedi Statoe checonferiscagli stessidiritti ai
titolari nei duePaesi;
Animati da una comunevolontà di continuarea promuoverela cooperazioneculturale, di
approfondire e di incrementarele shette relazioni esistenti, in particolare nel campo
educativo,con iniziative mirate a stabilirelegamitra i sistemieducatividei due Stati ;
Desiderosi di rafforuare l'insegnamentodella lingua e della cultura dell'altro Paese,
attualmenteimpartitoin alcuniistituti scolasticidei dueStatie di cooperare
in questoambito;
Uniti nella volontà di oftire agli atunni la possibilità di acquisiresimultaneamentei due
diplomi nazionalidi fine studi secondarie di conferire,in tal modo, gli stessidiritti ai titolari
dei predetti diplomi in Francia e in ltalia, ossia I'accessoagli studi universitari, aTla
formazionesuperioree all'attivitàprofessionale;
Convinti di apportare in questa maniera un contributo importante alla cooperazionee
all' integrazioneeuropee;
Dichiaranoil loro accordosulleseguentidisposizioni:

ARTICOLO 1
Obiettivo dell' accordo
Il presenteAccordoha I'obiettivo di stabilireun quadrodi cooperazione
educativain modo
da permettereil rilascio simultaneodel diploma di Baccalauréatgénéral e del diploma
dell'Esamedi Stato agli allievi dei due Paesi che abbianocompletatoun percorsodi
formazioneintegratacosicomedefinitoe dispostodagli articoli seguenti.

ARTICOLO 2
Conseguimentodei diplomi e condizionidi rilascio
Le Parti stabilisconoun percorsodi formazioneintegratadella duratadi tre anni per gli istituti
dei diplomi delBaccalauréate
scolasticifrancesie italiani chepreparanoal conseguimento
dell'Esamedi Stato.
Questi due diplomi conferisconoai titolari il diritto di accederenei due Paesi agli studi
superioridi tipo universitarioe non universitarioalle condizioniprevistedallelegislazionidi
ognunadelledueParti.
Ogni Parterilasciail suo diplomanazionaleai candidatiai quali è statorilasciatoil diploma
nazionaledell'altraParte,purchéabbianoottenutoalmenola sufficienzanellapartespecifica
dell'esame.

ARTICOLO 3
Percorsodi formazioneintegrata
Le Parti includono nel percorsodi formazioneintegratai contenutidisciplinari ritenuti
perchégli alunnipossanoottenereil duplicerilasciodei diplomi delBaccalauréate
necessari
dell'Esamedi Stato.
In particolare,le dueParti concordano:
.

I contenutidelle due discipline specificheil cui insegnamentoè impartito nella lingua
del Paesepartner: " linguae letteratura"e "disciplinanon linguistica"(DNL).

.

delledisciplinedel percorsodi formazioneintegrata;
Gli orari di insegnamento

.

I principi pedagogicie didatticie i criteri di valutazionerelativi alleduediscipline.

Gli insegnamentidi questopercorsodi formazioneintegratadevonopermettereagli allievi di
raggiungerenella lingua del Paesepartneralmenoil livello '\tttlizzatore indipendente"(B2)
del Quadrocomuneeuropeodi riferimentoper le lingue.
All'enfiata in vigore del presenteAccordo,la disciplinanon linguistica(DNL) sceltadalle
Partiè la storia.

Proveu'.,

specifi
che

"-ffi*eintegrata e modalità di valutazione
del percorsodi formazione
Il percorsodi formazioneintegratadà luogoa unaparted'esamespecifica,costituitada:
.
.

LJnaprova di lingua e letteratura,con l'atkibuzione di un solo voto, ottenutoa partire
da una valutazionescrittae da unavalutazioneorale;
Una prova scritta che verte sulla disciplina non linguistica oggettodi valutazioneda
partedel Paesecheorganizzataleprovae soltantoda quello.

Il voto globaleconseguitonella partespecificadell'esamerisulta dalla mediaaribneticadei
voti ottenuti nelle due prove specifiche.Nella determinazionedel voto globale possono
eventualmente
esserettilizzati coefficienti di ponderazione.
Le prove checostituisconola partespecificadell'esamesi sostituiscono
a quelleprevistenel
quadrodell'esamedi Baccalauréate si integranoconquelledell'Esamedi Siato.
Per ognunadelle prove della parte specificadell'esame,le autoritàeducativedei due paesi
definisconoin comuneunagriglia di valutazioneai fini dellaperequazione.
Il pesodellavalutazionerelativaalla partespecificadell'esamenon puô superareil40%odella
valutazionefinaledel candidato.

Istituti impegnati
"ffirmazione

integrata

Il percorso di formazione integrata che prepara al duplice rilascio dei diplomi del
Baccalauréate dell'Esamedi Statoè introdottonelle scuoledei due Paesiin conformitàalla
vige,ntenormativae all'art. 1l del presenteAccordo.
All'inizio di ogni anno scolasticociascunaParte comunicaper via diplomaticaal paese
partnerI'elencoaggiomatodegli istituti coinvoltinel percorsodi formazioneintegrata.

ARTICOLO 6
Monitoraggio del percorsodi formazioneintegrata
Le Parti,per il tramite dei servizi competentie in particolarmodo dei corpi ispettivi, valutano,
nel rispettodella legislazionevigentenei due Paesi,I'attuazionee i risùltati del percorsodi
formazioneintegrata.Le Parti possonopropone adattamentie modifichealla Commissione
tecnicabilateraledefinitaall'art. 8 del presenteAccordo.

ARTICOLO 7
Insegnanti
Le autorità educative dei due Paesi collaborano,secondole esigenzee secondole
disponibilità di bilancio, per la formazionedegli insegnantifrancesi e italiani coinvolti
nell'attuazione
del percorsodi formazioneintegrata.

ARTICOLO 8
co*irr-io,nG]E-6ilaterale
Viene istituita una Commissionetecnica bilaterale con il compito di definire i punti
menzionatiagli artt.3 e 4 del presenteAccordo:
. contenutidelledisciplinespecifiche;
. oftlfi di insegnamento;
. principipedagogico-didattici;
r prov€finali d'esamedelledisciplinespecifiche;
. criteri di valutazionedelledisciplinespecifiche.
La Commissionepuô ancheproporre alle Parti modifiche e adattamential percorsodi
formazioneintegrata,in particolaref introduzionedi nuovedisciplinenon linguistiche(DNL).
è formata:
QuestaCommissione
Peril Ministerofrancesedell'Educazione
nazionaledal:
CapoIspezionegeneraledell'Educazionenazionale
o un suorappresentante;
Direttorege,nerale
dell'Insegnamento
scolastico(DGESCO)o un suorappresentante;
DirettoredelleRelazioniEuropeee Internazionalie dellaCooperaziotte
(OnntC) o un
suorappresentante.
Peril Ministeroitalianodell'Istruzione,dell'Universitàe dellaRicercadal:
CapoDipartimentoper I'Istruzioneo un suorappresentante;
Direttoregeneraleper gli ordinamentiscolasticio un suorappresentante;
Direttoregeneraleper gli Affari Internazionalio un suorappresentante;
Direttoregeneraleper il Personale
scolasticoo un suorappresentante.
Peril MinisterofrancesedegliAffari Esteried Europeidal:
Consigliereculturaledell'Ambasciatadi Franciain Italia o il suorappresentante.
Peril MinisteroitalianodegliAffari Esteridal:
Consigliereculturaledell'Ambasciatad'Italia in Franciao il suorappresentante.

La Commissionetecnicabilateralesi riunisce ogni qualvolta se ne rawisi la necessità,
alternativamente
in Franciae in Italia. ln casodi urgenza,la Commissionetecnicabilaterale
puô prenderele suedecisionihamitescambiodi note.

Disposizio"rffi.ffi a,,ed,Aosta
Ai fini del conseguimento
dell'Esamedi Statoe delBaccalauréat,conformemente
all'art. 4
del presenteAccordo,gli studentidella Valle d'Aosta sostengono,
nell'ambitodellaprovadi
franceseprevistadalla LeggeRegionalen. 52 del3lllll9g8: la prova specificadi Îingua e
letteratura.La provadelladisciplinanon linguisticaè ugualmente
otbtigatôria.

ARTICOLO 10
Regolamentodellecontroversie
Le conhoversierisultanti dall'interpretazione
o dall'esecuzione
del presenteAccordo sono
regolatedallaconsultazione
e dal negoziatotra le parti.
Ciascunadelle due Parti puô denunciarequestoAccordocon notifica all'alfra Parte.
euesta
denunciaentreràin vigoredodicimesidopotalenotifica.
Gli alunnichepartecipanoal percorsodi formazioneintegratain vista del duplicerilasciodei
diplomi previstodal presenteAccordo,in casodi suarescissione,
beneficianod"ltu possibilità
di proseguireil percorsodi formazionefino all'esame.

Entratatffi"ansitoria
Il presenteAccordo,che puô esseremodificatoin ogni momentoprevio consensoreciproco
tra le Parti, entrain vigore alla data dell'ultima notifica con la qualele Parti si informano
reciprocamente
del compimentodelledisposizioniprevistedallerispettivelegislazioni.
Il percorsodi formazioneintegrataè awiato a partire dall'anno scolasticosuccessivoalla
definizionedei punti di cui all'art. 8 del presenteÀccordodapartedellaCommissione
tecnica
bilateralee alla pubblicazionedei programmieffettuatadalleparti.
La prima sessionedi esamiutile al duplicerilascio delBaccalauréate dell'Esamedi Statoè
organizzata
al terminedell'attuazionedi talepercorso.
In una fasetransitoriadi dueanni,successiva
all'entata in vigoredel presentèAccordo,i due
diplomi possonoessererilasciatialle condizionistabiliteda1,art.2:

.
.

il primo anno, agli allievi.che hanno frequentatoil terzo anno del percorso di
formazioneintegrata;
il secondoanno, agli allievi che hanno frequentatoil secondoe il terzo anno del
percorsodi formazioneintegrata.

La Commissionetecnicabilateraledi cui all'art. 8 del presenteAccordo definisceI'elenco
degli Istituti ammessialla fasetransitoria.
Con I'accordodelledue Parti,il presenteAccordoè sottoscrittoa Roma, il24 febbraio2009,
in duplice esanplare,in lingua francesee in lingua italiana,i due testi facendougualmenté
fede.

PERIL GOVERNO
DELLA REPUBBLICAFRANCESE

PERIL GOVERNO
DELA REPUBBLICAITALIANA

Il Ministro dell'Educazione
nazionale
XavierDarcos

Il Minisho dell'Istruzione,dell'Universitàe
dellaRicerca
MariastellaGelmini
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