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CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO
(Art. 3, quinto comma, D.M. 142/98)

Tra
L’ Istituto Tecnico Economico ind. Turismo “MARCO POLO”, con sede in
PALERMO, codice fiscale 80012780823, d'ora in poi denominato "soggetto
promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Pasqualina Guercia
nata a Somma Vesuviana (NA) il 03/12/1960 C.F. GRCPQL60T43I820J, nella
qualità di legale rappresentante;
e
il ROTARY CLUB PALERMO MONDELLO, con sede legale in via Houel, c/o
Studio Pillitteri , 90100 PALERMO d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",
rappresentata pro-tempore dal Dott. Francesco Riela, nato a Vimercate (MB) il
11/01/1961 – C.F. RLIFNC61A11M052C,
Premesso
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi
formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno
1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a
beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31
dicembre 1962, n. 1859.
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei
corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola
lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione
scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche;

Si conviene quanto segue:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ROTARY CLUB
PALERMO MONDELLO, si impegna ad inserire nel servizio di accoglienza in
occasione del seminario sull’autoimprenditorialità “INNOVAZIONE E
PASSIONE D’ IMPRESA” che si svolgerà presso la presidenza della Scuola
Politecnica dell’Università di Palermo – Aula Magna - gestito dalla medesima, dal
11/04/2019 al 13/04/2019 n.145 alunni, di cui all’elenco allegato, in tirocinio di
formazione ed orientamento (stage Alternanza Scuola lavoro “LA BUONA
SCUOLA”, da organizzare in accordo con l’ Istituto Tecnico Economico ind.
Turismo “MARCO POLO”, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18
della legge n. 196 del 1997.

Art. 2
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1,
lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di stage, formazione ed
orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore
in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un referente-tutor aziendale,
indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente
Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento
contenente:
- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor scolastico e del referente-tutor aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi
di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il
tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e per la responsabilità
civile.
Art. 3
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il
tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o
conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo
svolgimento del tirocinio.

Art. 4
Al termine del periodo di stage, l’ azienda ospitante rilascia una certificazione attestante
le attività svolte, la durata , il periodo e la valutazione sulle stesse, ai fini dell’ obbligo
previsto dalla L.107/2015 – art.1 c. 39.
Art. 5
1. 1. Oltre alla prevista copertura assicurativa fornita dall’ INAIL, ai sensi
della normativa vigente, il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli
infortuni, nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa
CARIGE ASSICURAZIONI – polizze n. 802758027 n. 802758028 del 05/11/2018.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si
impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al
soggetto promotore e agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della
polizza sopraindicato).
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla
provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonchè alle
rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto
formativo e di orientamento.
Palermo, 08/04/2019
Per I. T.E.T. “MARCO POLO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Pasqualina Guercia
Per L’Azienda
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