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Oggetto: COI{VENZIONE PERCOR§I IN AJ.TERNANZA SCUOLA-LAVORO

Convenzione

TRA

I I S Patti Borghese con sede in Patti Via Monsignor Ficarra 10 - 98066 Patti, codice
fiscale 94014110830, d'ora in poi denominato 'soggetto promotore", nella persona del
Didgente Scolastico FMNCESCA BUTA nata a Palermo (PA) il 25/03/ 1961 C.F.
BTUFNC61C65G273X

E

I1 comune dr MontagnaÌeale - con sede legale in Mont codice fisca.Ie
86000270834 dbra in poi denominato " soggetto aspitante", rappresentato dalla dott.ssa
Anna Sidoti - (qua1ifica) Sindaco pro-tempore, codice fiscale SDT NNA 74A47 F395H

Premesso che

a1 fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
\avoro s ,..1i"r*" momenti di allernanza tra studio e lavoro nell,ambito de1 processi
formativi i soggetti dchiamati all'ait.18, comma 1, lettera a) della legge 24 grùgno 1997
n.196 possooo promuovere tirocim di formazione ed onentamento in impresa a beneflcio
di coloro che abbiano già assolto lbbbligo scolastico ai sensi de11a legge 20 gennaio 1999
n.9.
- al sensi del Regolamento recaite nofine di attua2iione dei principi e dei crited di cÌri
all articolo 18 deila legge 24 giugno 1997, n.196, sono promossi tirocini formativi e di
orientairnento al fine di realizzare momentl di altefiÉtza tra studio e lavoro nell,arnbito
dei processi formativi e di agevolare 1e scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro;
- ai sensì dell'art. 1DLgs77/05, 1'alternanza costituisce una modalità di realizzaÀone é,ejl
corsl del secondo ciclo, sia nel srstema dei licei, sia nel srstema dellistruzione e della
formazione professionale, per assicuraie ai giovali, I acquisizione di competenze
spendiblli nel mercato del lavoro;

l'alternarza scuola lavoro è soggetta all'applicazrone del D. Lgs. 9 apdle 2008, n 81 e
successive modifiche

Sl conviene quanto segue:
Art. l.
Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di
regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti dell'Istituto d,Istruzione
Superiore IITCG Patti Borghese di Patti nell'annbito del progetto di,'Formazione in
alternanza scuola lavoro' (spedmentazione dell'art 4 della legge 28/03/2003 n 53).



Ar sensi dell'art. 18 della legge 24 giu gno 1997, n.196il C ne di Moniàlnareale, qui di

proposta di IIS Patti Borghese", di seguito indicata/o anche come . "saggetto promatord'
da.1l'01/05/2013 èl 1510612013 ai sensi dell'art.5 del D.M. 25l3/ 1998.

Att. 2.
1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione
lavorativa non costitulsce rapporto di iavoro;
2. Ar lini e agh effetti de1le disposizioni di cui a1 D. Lgs. 81/2008, al lavoratore è
equiparato 1o studente in alternanza scuola lavoro ex art. 2 comma 1 lettera a) decreto
citato
3 L'attività di formazione ed orientaÌnento del percorso in a.ltemanza scuola - lavoro è
congiuntamente progetlata e veriflcata da un tutore designato dal soggetto promotore
denominato "tutor interno" e da un tutore azrcùdel€, indicato da] soggetto ospitante,
denominato "tutor esterno";
4 Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nelllmpresa
osprtante rn base alla presente Convenzione viene predisposta un PiaÌìo Formativo
Personalizzato, coerente con il Piano Formativo del percorso, che fa parte integante della
presente Convenzione;
5 La titoiaÌità del percorso, della progettazione formativa e della certiicazione delle
acquisrzioni è del Soggetto promotore;
6 L'accoglimento dello/degli studente/i Ininorenni per i periodi di apprendimento in
situazione lavorativa non fa acquisrre agli stessi la qua.Iifica di "lavoralore minore" di cui
alla L. 977 167 e successive modiflche.
Art. 3.
1. Il tutor interno svolge funzionl di:
a) nforaazione, accoglienza e consulenza presso l'Istituzlone formativa nei confrontl degli
allievi e de1 genitori; tale informazione dovrà riguatdate altresÌ la disciplila della
sicùrezza e salute sui luoghi di lavoro;
b) organizzaztol',e e coordinarnento delle attil1tà dell'a1lievo;
c) redazione de1 report finale;
d) certificazione delle competenze già acquisite dallo studente i]1 materia di salute e
sicurezza nei luoghi di
lavoro:
e) verifica del rispetto da paÌte del soggetto ospitante di quanto indicato ne1la presente
coN,enzione e nel
progetto forrnativo, con riguardo a-ltresi alle misure di prevenzione e protezione
I) collaborazione col tutor esterno alf individuazione de1 piano formativo.
2 Il tutor esterno svolge funzioni di.
a) informazione/formazone sui rischi specihci aziendali, ne1 rispetto delle procedure
lnterne:
b) accoglienza, accompagnamento e formazlone nella struttura osplta]ate;
c) predisposrzione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo;
d) collaborazione col tutor interno alf individuazione de1 piano formativo,
e) garantire il nspetto dello specifico piano formativo, anche per quanto conceme la
sicufezza e salute nei
luoghi di lavoro
3. I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:
a) Pfedisposizione del Piano formativo personalizzàto, aiche con ngua].do a1la drsciplina
de1la srcurezza e salute nei luoghi di lavoro. In padicolare, i1 tutor interno dovrà
collaborare col tutor esterno a] frne delf individuazione delle ma.nsroni/attività richieste
dal progetto formativo e deile misure di prevenzione necessarie a-1la tutela deilo studente;
b) controllo della frequenza e dell'attuazione del Piano formativo personalizzato;
c) raccordo tra Ie esperienze Iormative in aula e quella in contesto lavorativo;



d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun a1lievo,
che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da paÌte dei Consiglio
di classet
e) garantire il dspetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore
di cui all'aÌt. 20 D.
Lgs 81/2008. In pa-rticolare 1a violazione da parte dello studente degl1 obblighi
dchiamatl dalla norma citata
e dal pÉno formativo sa-ra.nno segnalati da-l tutor esterno al tutor interno alfinché
questhltimo possa porre
in essere le azioni necessarie.
Art. 4
1. Durante 1o svolgimento del percorso in alternanza scuola - lavoro il beneliciario/i
benehciari del percorso
è tenuto/sono tenuti a:
a) svolgere le attività previste da1 Piano Formativo personalizzato;
b) dspettare le norme in materia dr igiene e sicurezza e saÌute sui luoghi di lavoro,
noaché tutte 1e disposizioni, istruzioni, prescrlaoni, regolamenti interni, previsti a ta1

scopo;
c) mantenere 1a necessaria riservatezza per quanto attiene ài dati, mlotmaziord o
conoscenze in merito a processi produtti\d e prodotti, acquisiti durante 1o svolgimento
dell'attivltà formatrva in contesto lavorativol
d) segure 1e indicazloni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzali\to o aLtre evenienze,
e) dspettare gli obblighi di cui al D Lgs. al/2008, alt. 20
Art.5
1 I1 soggetto promotore assicura il beneficiano/i beneficiar_i del percorso in alternanza
scuola - lavoro contro gL infortuni sul lavoro presso 1'INAIL nella gestione per conto di
cui a-ll'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giuBno 1965 n
1124, nonché per la responsabilità civile presso compagme assicurati\,e operanti nel
settore In caso di incidente durante Io svolgimento del percorso il soggetto ospitante si
lmpegna a segnalare 1'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agh istituti
assicurati\.i {facendo ferimento a-l numero della pobzza sottoscritta da] sogBetto
promotore) ed al soggetto promotore
2 Ai hni dell'applicazione de11'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa
caÌico dei seguenti
obblighi:

-Nell'affrdare g1i studenti d1'aziend,a ospitante, tener conto delle capacità e del1e
condizloni de# stessi, in rapporto a1la loro salute e sicurezza;

informare/formare 10 studente irl matena di norme relalive a igiene, sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro, con particolaÌe guaÌdo agli obblighi dello studente ex art. 20 D.
Lss.81/2008;

designaÌe un tuto. interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di
sicùrezzà e salute nei luoghr di lavoro o che si awalga di professiona-lità adegÌrate m
matena (es. RSPP).
Art. 6
L II soggetto ospiranre si impegna a:
a) Garantire a] beneficiado/ai beneficiari del percorso, per trarnite di un tutor
azienda.le, l assistenza e la formazione necessaiie a.l buon esito dell'attrvità di alterna.nza,
nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale ;

b) rispettare le no.me antinfortunistlche e di igiene sul lavoro;
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattaÌe il benehcialo/i beneficiari deL
percorso e i1 tutor
azie4dale per verilicare l'aidamento della formazione 1n contesto lavorativo, per
coordinare f intero percorso formatrvo e per la stesura della relaziorìe finale;



d) informaÌe il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada
beneliciari;
e) individuare il tutor este.no m un soggetto che sia competente
formato rn mateda di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o
prolessionalità adeguate in mateda (es. RSPP)

a] beneficiario/ai

e adeguatarnente
che si avva.lga di

Att, 7
1. La presente convenzione decolye da1la data sotto indicata e dura lino all'espletamento
dell'esperienza deflnita da ciascun Piano Formativo Personalizzato presso il soggetto
ospitante.
2 E'in ogni caso riconosciuta facoltàr al soggetto ospitante e aI soggetto promotore dl
risolvere la presente convenzione in caso di Yiolazione degli obblighi in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro o del pialo formativo persona.lizzato.

Patti

(firma per il soggetro ospitanteì
SINDACO

dott ssa Anna SIDOTT

(finna per il soggetlo promotorc)
]L DIzuGENTE SCOLASTICO
(prot FrancasS/Buta) / I


