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CONV 6_1 Ed.Giu 2020                                                                                    Protocollo  n. __________________


CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE  

TRA

L’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. CARDANO”– di seguito denominato “Soggetto Promotore”,
con sede in Pavia, via Verdi n. 19, Codice Fiscale  80003980184 rappresentato dalla Dott.ssa Giancarla Gatti Comini, nata il   31/03/1959 Codice Fiscale  GTTGCR59C71G388U in qualità di Istituzione Scolastica 
E

……………………………………………………………………………...…. – di seguito denominato “Soggetto Ospitante”,
con sede legale in  ……………………………………………….………………………………………………………………….......
Codice Fiscale  ………………..……………………………………………….…………………………………………….............
rappresentato dal/dalla Sig./Sig.ra ……………………………………..…………………………………………………..
[inserire nominativo e dati del soggetto avente legale rappresentanza per la sottoscrizione della Convenzione]
Nato/a a ……………………………………………………………..….……  il ……………..……………………………………..

PREMESSO CHE:
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 in modalità e-learning, quindi a distanza, in collaborazione con 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 in modalità e-learning, quindi a distanza, 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

trattasi di tirocinio curricolare in quanto esperienza formativa ed orientativa di studenti iscritti e frequentanti un percorso di istruzione di livello secondario.
Il tirocinio 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.

IN ATTUAZIONE
Della legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, oggi denominati ‘’Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento’’, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
	Della legge 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, nonché al Decreto Prot. 39 del 26-06-2020 del Ministero dell'Istruzione di “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:


ARTICOLO 1
definizione del tirocinio

La situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID 19, ha indotto il Governo nazionale e le stesse Regioni e Province Autonome, ad adottare misure per la gestione e il contenimento dell’epidemia, anche nel campo dell’istruzione e formazione professionale. La misura di carattere generale è costituita dalla sospensione della frequenza di tutte le attività formative, in linea con quanto previsto dal DPCM 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/3/2020, nonché dal DPCM 4 marzo 2020, pubblicato sulla GU n. 55 del 4/3/2020. Sono state adottate iniziative varie, volte in particolare a consentire il ricorso alla formazione a distanza/e-learning, in modo da assicurare – ove possibile – la continuità della formazione e la fruizione della stessa da parte dei destinatari. Il Soggetto Ospitante su proposta del Soggetto Promotore si impegna ad organizzare/proporre una formazione a distanza concordata e recepita nel Progetto Formativo Individuale, per studenti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati “Tirocinanti”, per lo svolgimento di un Tirocinio curricolare volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto Formativo Individuale di cui al successivo art. 2.
	Il tirocinio si svolgerà nell’arco temporale che sarà definito nel Progetto Formativo Individuale di ogni Tirocinante.
	Comunicazioni obbligatorie. I tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La Convenzione ed il Progetto Formativo Individuale sottoscritti sono tenuti agli atti dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante.


ARTICOLO 2
progetto formativo individuale
Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definite dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Tirocinante.
	Ogni Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
	Le parti si obbligano a garantire ai tirocinanti la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.





ARTICOLO 3
le funzioni di 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 Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
	Ogni tutor del Soggetto Promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del Progetto Formativo, si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
	Ogni tutor del Soggetto Ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’attuazione del Progetto Formativo Individuale e affiancamento del Tirocinante, in modalità e-learning, per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (Diario di Stage, Valutazione, etc.).

ARTICOLO 4
diritti e obblighi del tirocinante 
Le parti concordano che ogni Tirocinante:
	durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal proprio Progetto Formativo Individuale e concordate con i tutor del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando le modalità di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del datore di lavoro;
	deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di prevenzione dal contagio da virus Covid-19, ed in particolare garantire l’effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
	deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
	ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del Soggetto Promotore e al tutor del Soggetto Ospitante.


	In merito alla corresponsione al Tirocinante dell’indennità di partecipazione le parti concordano che non è prevista indennità. 
	Al termine del tirocinio il Soggetto Promotore rilascia al Tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali.


ARTICOLO 5
garanzie assicurative 
Ogni Tirocinante è assicurato:
	presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dall’ordinaria copertura antinfortunistica INAIL in base al D.P.R. 9/4799 N.156; tale copertura è garantita dalla speciale forma di “Gestione per conto dello Stato” prevista dall’art. 190 del D.P.R. 1124/1965 e succ. mod..












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”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, 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:

	4 ore di Formazione generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di RISCHIO BASSO: totale 8 ore: erogazione a carico del Soggetto Promotore per gli studenti  del  Liceo delle Scienze Applicate;
	4 ore di Formazione generale + 8 ore di Formazione Specifica (in base a quanto previsto dal Codice ATECO 8 – Settore M - 74.90.91 – Attività tecniche svolte dai periti industriali) per i settori della classe di RISCHIO MEDIO: totale 12 ore: erogazione a carico del Soggetto Promotore per tutti gli studenti dell’Istituto Tecnico. Tale formazione  deve affrontare anche  gli aspetti  inerenti il rischio di contagio da virus Covid-19“.

	Sarà a carico del Soggetto Ospitante, sulla base del rischio intrinseco aziendale, qualsiasi integrazione alla formazione in materia di sicurezza (rischio specifico basso, medio e alto) che non rientri in quanto erogato dal Soggetto Promotore.
	Saranno a carico del Soggetto Ospitante “Informazione e addestramento ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08, in quanto le informazioni sono strettamente connesse: 

	alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro) a lavoratori interni all'azienda; 
	al rischio intrinseco aziendale;

	c)alla contestualizzazione aziendale del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento  della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020


d) In riferimento alla circolare dell’ATS Pavia - Protocollo numero 0026804/2018 del 05/06/2018 in merito alla sorveglianza sanitaria si ritiene che il livello di esposizione degli studenti a eventuali fattori di rischio sia da considerarsi significativamente contenuto e tale da ritenere che non vi siano le condizioni per cui ricorre l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria lo studente. Di conseguenza la sorveglianza sanitaria con cui si certifica l’idoneità allo svolgimento delle mansioni lavorative richieste dalla azienda è strettamente legata al rischio intrinseco aziendale e quindi è a carico del Soggetto Ospitante.

ARTICOLO 7
durata della convenzione e recesso

La presente Convenzione ha validità di ……………......……… (specificare in GRASSETTO es: 6 mesi, un anno, 18 mesi, due anni, ecc) dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
	Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:
	nel caso di comportamento del Tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio Progetto Formativo Individuale;

qualora il Soggetto Ospitante non rispetti i contenuti del Progetto Formativo Individuale o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del Tirocinante;







	Il recesso deve essere comunicato all’altra parte e al Tirocinante a mezzo e-mail e/o telefonicamente ed avrà effetto immediato; andrà poi formalmente confermato attraverso invio e-mail ufficiale o di raccomandata postale.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.



ARTICOLO 8
trattamento dei dati personali
Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n.101.
La documentazione relativa al ‘’Trattamento dei dati personali’’ è reperibile sulla home page dell’Istituto ITIS ‘’G. Cardano’’ nella sezione ‘’Privacy’’.


Luogo e data: ………………………………………………………...........................................



Il Soggetto Promotore
     ITIS “G. CARDANO”
[timbro con il nome del Dirigente Scolastico
firma del Dirigente Scolastico
timbro dell’istituto]
Il Soggetto Ospitante
[inserire denominazione Azienda]
[firma del Rappresentante legale
ed eventualmente timbro aziendale]



Nota: La presa visione della presente Convenzione da parte del Tirocinante (e del genitore o tutore, se trattasi di Tirocinante minorenne) avverrà al momento della sottoscrizione del “Progetto Formativo Individuale”.



         

