
CONVENZIONE

TRA

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. M. Angioj”  di Carbonia, C.F. 81003250925, rappresentato

dai  Proff.  Cogode  Nicoletta  e  Mercenaro  Giorgio,  figure  strumentali  per  l’Alternanza  Scuola-

Lavoro dell’Istituto,

e

L’ATS Sardegna (di seguito denominata  ATS), nella persona del Direttore Generale, Dr. Fulvio

Moirano, nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la

carica presso la sede legale della detta ATS, in Sassari Via Enrico Costa 57, CAP 07100, (cod.

fiscale C.F. MRNFLV52T16H126Y),  P.I. 00935650903) di seguito denominata Azienda Ospitante,

per lo svolgimento di stage formativi durante l'Anno Scolastico 2017-2018.

                                            Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione

Art. 2 (Durata)

La presente Convenzione è valida dal momento della stipula fino alla fine dell’Anno Scolastico 

2017-2018.

Art. 3 (Conformità)

Le  parti  si  impegnano  a  concordare  le  finalità  di  svolgimento  dell’esperienza  aziendale  degli

studenti,  nel pieno rispetto dei principi e dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, come definito

dall’Art. 4 della Legge n. 53 del 2003, e successivo D.L. n. 77 del 15 Aprile 2005. come specificato

nell’Allegato A.
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Art 4 (Gratuità)

La presente convenzione è a titolo gratuito, e parimenti a titolo gratuito è da svolgersi il lavoro

svolto dal/dai tirocinanti presso l’Azienda. Il tirocinio formativo in azienda non costituisce vincolo

di lavoro subordinato.

Art. 5 (Luogo, durata e periodo)

I tirocini aziendali  si svolgeranno nei periodi e nei luoghi riportati  nell’allegato B alla presente

convenzione, e saranno concordati opportunamente tra  l’Azienda Ospitante e l’Istituto Angioj. La

durata  complessiva  delle  attività  è  prevista  in  40  h,  ma  potrà  essere  maggiore  qualora  ci  sia

disponibilità reciproca dell’ Azienda Ospitante e del tirocinante ospitato. Il luogo di lavoro deputato

per il periodo di formazione è la ASSL Carbonia.

Il  numero  e  i  nominativi  degli  studenti  coinvolti  sono  riportati  nell’Allegato  B  alla  presente

convenzione. Gli orari di svolgimento del tirocinio sono concordati tra l’Istituto, l’Azienda, e gli

studenti stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, e sono registrati giornalmente su

apposito registro delle presenze, controfirmato dal tirocinante e dal tutor aziendale. In ogni caso,

l’ammontare complessivo delle ore di tirocinio in azienda non potrà essere inferiore al numero delle

ore predisposte per il piano di studi del tirocinante, ossia 30 ore settimanali.

Art. 6 (Tutor)

Ogni tirocinante è seguito nel percorso di alternanza scuola-lavoro da un Referente Scolastico e un

Tutor  Aziendale.  Essi,  congiuntamente,  definiscono  gli  obiettivi  formativi  da  raggiungere,

raccordandoli con la formazione curricolare, e le attività da svolgere da parte dei tirocinanti prima,

durante e dopo le attività. E’ compito del Referente Scolastico redigere e consegnare al coordinatore

del progetto, prima dello svolgimento dei tirocini aziendali, un documento di sintesi relativo agli

obiettivi e le finalità, e delle attività da svolgere da parte dei tirocinanti, il quale costituisce parte

integrante della presente convenzione (Allegato A). 

Il Referente Scolastico definisce modalità e criteri di monitoraggio e valutazione del percorso di

alternanza,  e  presenterà  al  responsabile  del  progetto  i  risultati  ottenuti  tramite  confronto  tra  le



conoscenze/competenze dello studente prima e dopo il percorso di alternanza.  

Il  Tutor  Aziendale  favorisce  l’inserimento  del  tirocinante  nella  struttura  ospitante,  e  assiste  il

tirocinante durante il suo percorso in Azienda. Egli, inoltre, al termine del periodo di stage, redige

per  il  Referente  Scolastico  una  relazione  dell’attività  svolta,  insieme  alle  sue  considerazioni

valutative in merito. Il Referente Scolastico integrerà la relazione del Tutor Aziendale nella propria

relazione finale per il Coordinatore del Progetto. Il Tutor Aziendale, inoltre, mantiene un registro

delle presenze nel quale vengono annotati ora di ingresso e ora di uscita per ogni giorno di lavoro.

I nomi dei Tutor Aziendali e dei Tutor Scolastici per ogni tirocinante sono riportati nell’Allegato B.

Art. 7 (Assicurazione)

Gli  studenti  partecipanti  al  tirocinio  sono coperti  da  assicurazione  N.  25408  stipulata  in  data

20/09/2016 con Assicurazione Benacquista (Latina), come disposto dal DPR 156 del 09/04/1999,

per eventuali infortuni e/o danni recati a terzi, a copertura di qualsiasi responsabilità civile e penale,

ivi compresi gli infortuni durante il tragitto da e verso i luoghi deputati dalla 'Azienda, o durante la

permanenza nella stessa, per tutta la durata della convenzione. 

Art. 8 (Patto formativo)

L’Azienda e il tirocinante stipulano, all’inizio del periodo di stage, un Patto Formativo nel quale si

impegnano reciprocamente a rispettare persone, luoghi, regole e attrezzature del posto di lavoro, e a

svolgere le attività previste dal progetto, nei tempi e nelle modalità stabilite.

Art. 9 (Attestato)

L’Istituto e l'Azienda si impegnano a rilasciare agli studenti coinvolti un Attestato di Partecipazione

al Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. Sarà compito del Responsabile del Progetto la stesura di

tale Attestato.

Art. 10 (Spese di vitto e trasporto)

Le eventuali  spese di vitto e trasporto da/verso l'Azienda sostenute dal/dai tirocinanti  saranno a

carico dell’Istituto. Gli studenti si muoveranno in modo autonomo verso il posto di lavoro stabilito,



negli orari concordati.

Art. 11 (Revoca)

In caso di revoca del Progetto, o comunque di impossibilità del suo proseguimento,  la presente

convenzione  si  intende  annullata.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  contratto  si  fa  rinvio

all'articolo  2229 e seguenti  del  Codice  Civile.  In  caso di  controversie  è  competente  il  Foro di

Cagliari.

Carbonia,     

Per  l'Istituto

Il Responsabile del Progetto

Proff. Cogode N. Mercenaro G

                 Per l’Azienda Ospitante

                   Il Direttore Generale ATS

                     Dott.Fulvio Moirano

 


