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(su carta intestata del soggetto promotore)
CONVENZIONE

Ai sensi della legge n. 107/2015, art. 1, e della legge n. 53/2003, art. 4, recante norme in materia di Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale e s.m.i. 

TRA

[inserire denominazione soggetto promotore] – di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede in [inserire indirizzo completo], codice fiscale ____________________, rappresentato/a dal/la sig./sig.ra [inserire nominativo e dati del soggetto avente legale rappresentanza per la sottoscrizione della convenzione]
Nato/a a__________ il ___________, in qualità di [lasciare nel testo la sola categoria di appartenenza individuata tra le seguenti, previste dagli Indirizzi Regionali] Istituzione scolastica/Istituzione formativa (comprensivo dei soggetti che erogano percorsi IFTS)/Fondazioni ITS/ Università/ Soggetti accreditati alla sezione B dell’albo regionale/Enti riconosciuti in ambito nazionale e internazionale.

E
l’Università di Pavia (di seguito denominata “soggetto ospitante”), con sede legale in Pavia, C.so Strada Nuova n. 65 - C.F.: 80007270186, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Francesco Svelto, nato a Milano il 07/03/1966 e residente per la carica presso la sede dell’Università stessa 
(di seguito, congiuntamente, per brevità, “Parti” e ciascuna, singolarmente, anche “Parte”)

PREMESSO CHE:

la L. 107/2015 ha istituito percorsi di Alternanza scuola lavoro nei licei e la Giunta della Regione Lombardia, con Deliberazione n° 825 del 25/10/2013, ha approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” (di seguito denominati “Indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico. Essi devono essere:
	promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo “Soggetti promotori”;

a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto “Tirocini curricolari” del paragrafo “Oggetto, ambito di applicazione e definizioni”;
svolti presso i soggetti indicati al paragrafo “Soggetti ospitanti” e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi “Soggetti ospitanti” e “Limiti all’attivazione dei tirocini” tenendo conto delle specificità espresse al paragrafo 4.3 “Tirocini Curricolari”;
	attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

PRESO ATTO CHE

il tirocinio:
- 	è curricolare in quanto esperienza formativa ed orientativa di studenti iscritti e frequentanti un percorso di istruzione di livello secondario;
- 	è finalizzato all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico;
-	si inserisce, per ciascuna istituzione scolastica, nell’esercizio della propria autonomia, nell’ambito del piano dell’offerta formativa predisposto su base triennale, esplicitante la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa. 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva:
	non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

b) 	non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
c) 	non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Quanto sopra indicato in “premesso che” e in “preso atto che” costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 1 – Definizione del tirocinio
Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere un numero di studenti concordato volta per volta tra le Parti, durante il periodo di validità della presente convenzione, per lo svolgimento di un percorso finalizzato all’acquisizione di competenze trasversali e per l’orientamento (di seguito “tirocinio” o “tirocini”) volto al perseguimento degli obiettivi indicati nel Progetto formativo individuale, di cui al successivo art. 2.
	Il tirocinio ha la durata complessiva stabilita sulla base di quanto innanzi indicato all’ultimo punto dei “preso atto”, svolte anche presso diversi enti/aziende ospitanti, nell’arco del triennio di validità del piano dell’offerta formativa predisposto ed approvato dal soggetto promotore, e sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto formativo individuale.
I tirocini non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La convenzione ed il progetto formativo individuale sottoscritto sono conservati agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
	L’esecuzione della presente convenzione avverrà tramite la sottoscrizione di singoli progetti formativi, come di seguito precisato.

ARTICOLO 2 – Progetto formativo individuale 
Il Progetto formativo individuale stabilisce gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento. Il Progetto formativo individuale deve essere sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante.
	Ogni Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione 
	Le Parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 e, in particolare, la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

ARTICOLO 3 – Tutoraggio
Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo di classe. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale previa comunicazione alle parti.
	Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora con il tutor dell’ente ospitante alla individualizzazione del progetto formativo, si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e coordina la valutazione finale.
Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio stesso (registri, etc.) nonché della valutazione finale delle prestazioni effettuate dal tirocinante. 

ARTICOLO 4 – Diritti e obblighi del tirocinante 
Durante lo svolgimento del percorso di alternanza scuola lavoro ogni studente assegnatario del percorso formativo individuale sarà tenuto a:
	svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
	rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in particolare quelli di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
	mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;

seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
	rispettare le norme del codice etico e dei regolamenti dell’Ateneo, ove compatibili. 
Tali obblighi a carico di ciascun tirocinante dovranno essere previsti nel progetto formativo individuale che le Parti, compreso lo studente/esercente la responsabilità genitoriale, sottoscriveranno a titolo di formale accettazione dei contenuti del progetto stesso e degli impegni che ne deriveranno.

ARTICOLO 5 – Garanzie assicurative 
L’istituzione scolastica, in quanto soggetto promotore, assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
	Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
	tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;

informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
	Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante (anche per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro realizzata al di fuori della sede del soggetto ospitante) e rientranti nel progetto formativo, nonché il tragitto abitazione/ente e ritorno, da parte del tirocinante. 

ARTICOLO 6 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Preso atto che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
	“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 81/08 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:

	formazione generale: erogazione a carico del Soggetto Promotore; 
	formazione specifica: il tirocinante, in quanto fruitore dei laboratori previsti da questo istituto, sarà in possesso dell’attestato di avvenuta formazione specifica relativa al codice ATECO (inserire codice ATECO dello specifico laboratorio); l’ente ospitante è comunque tenuta a valutare la formazione pregressa ed eventualmente integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal tirocinante;

	“Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. 81/08: qualora la mansione svolta dal tirocinante presso l’ente preveda la sorveglianza sanitaria obbligatoria, questa è a carico del Soggetto ospitante;

 “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 81/08 è a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 7 – Durata della convenzione e recesso
La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione, ha validità illimitata e sostituisce ogni precedente accordo concluso tra le Parti in materia di tirocini. 
	Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di 2 mesi, da comunicarsi all’altra Parte a mezzo di raccomandata a.r. o di pec, all’indirizzo istituzionale. Resta inteso che i progetti di tirocinio in corso di svolgimento al momento del recesso saranno regolarmente conclusi. È fatta salva la possibilità, per il soggetto ospitante, di interrompere immediatamente il singolo progetto formativo qualora il tirocinante assuma comportamenti impropri o violi gli obblighi assunti nel progetto formativo individuale dallo stesso sottoscritto.
	È facoltà del soggetto promotore di risolvere di diritto la presente convenzione qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del tirocinante. Tale facoltà si estende a entrambe le Parti, in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il recesso che comporterà la definitiva interruzione del tirocinio dovrà essere comunicato da una Parte all’altra e al tirocinante a mezzo di raccomandata a.r. ed avrà effetto immediato.

ARTICOLO 8 – Trattamento dei dati personali

Le Parti, in caso di trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione, garantiranno il rispetto della normativa prevista dal Reg. UE 679/2016, dal D. Lgs. 101/2018 – Codice in materia di protezione dei dati personali, e s.m.i.. 
Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui rispettivi siti internet delle Parti. 
Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi.

ARTICOLO 9 – Oneri fiscali 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo della convenzione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 642/72, sono a carico del soggetto promotore. 

ARTICOLO 10 – Legge applicabile al contratto
La presente convenzione è sottoposta alla legge italiana.

ARTICOLO 11 – Foro Competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità della presente convenzione che non possa essere risolta amichevolmente, il Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Pavia.


Data Protocollo,



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO …
IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Prof. Francesco Svelto
f.to digitalmente

		 
		

