CONVENZIONE DI STAGE PER
TIROCINIO FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Art. 3, comma 5 del Decreto del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale)

Prot. n. ______/

Arezzo, ________

Fra
Il Liceo Scientifico Statale “Francesco Redi” Via Leone Leoni, 38 - Arezzo rappresentato
legalmente dal prof. Anselmo Grotti, dirigente scolastico, nato ad Arezzo il 06/03/1958 e
domiciliato per la sua carica presso il suddetto Istituto, codice fiscale 80009060510,
d’ora in poi denominato “Soggetto Promotore”.

E
La Telesandomenico Società ____________________________ con sede in Arezzo,
Via/Piazza ________________ Codice fiscale./P.IVA ___________, d’ora in poi
denominata

“Soggetto

Ospitante”,

rappresentata

dal/la

Sig.___

_______________________ nat__ a ___________________ (__) il __________, C.F.
________________,

domiciliata

___________________
_________________

per

la

Telesandomenico
n.

___

carica
e

legale

presso

residente

a

la

sede

della

___________,

rappresentante

della

Via

Società

_______________________.
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
24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in
imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della
Legge 31.12.1962 n.1859;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
ai sensi dell’art. 18 della Legge 24.6.1997 n.196, la Società Telesandomenico, in qualità
di Soggetto Ospitante, si impegna ad accogliere nelle proprie strutture soggetti in
tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto Promotore, ai sensi
dell’art. 5 del Decreto attuativo dell’art. 18 della Legge n.196 del 1997 e per quanto
riguarda le mansioni da svolgere, il datore di lavoro si impegna ad attenersi alle
disposizioni di cui al D.L. n.626/1994 e a quanto previsto per i lavoratori minori dal D.L.
n.345/1999, art.7, punto2 e dell’allegato 1 in calce.
Art. 2
1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro ai sensi
dell’art. 18, comma 1 , lettera D) della Legge n.196 del 1997.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione, orientamento e
addestramento pratico è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto
ospitante e da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di
responsabile didattico-organizzativo.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente
convenzione viene predisposto un progetto formativo di orientamento e di
addestramento pratico contenente
il nominativo del tirocinante
i nominativi del tutore e del responsabile della struttura
il nominativo del tutor individuato tra i docenti dell’Istituto dal soggetto promotore
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di
presenza in struttura;
la struttura aziendale presso cui si svolge il tirocinio;

gli aspetti relativi alla tutela della salute e sicurezza dei partecipanti
gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL per responsabilità civile.
Art. 3
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività
previste dal progetto formativo e di orientamento;
rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o
conoscenze in merito alle attività, ai processi organizzativi e alle persone coinvolte
durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 4
Il tirocinante sviluppa la propria professionalità attraverso attività riferite alla competenze
di esporre una notizia, parlare in pubblico, scrivere brevi testi, organizzare materiali
audio e video, relazionarsi con le persone, saper lavorare in squadra, utilizzare le
tecnologie, rispettare tempi, organizzare le attività e sviluppare autonomia e affidabilità.
Art. 5
Al termine dello stage formativo il soggetto ospitante rilascerà al tirocinante un attestato
ai fini del credito formativo e del curriculum dello studente.

Art. 6
1. Poiché l’attività di tirocinio si configura, per il soggetto promotore, come particolare
attività didattica, la stessa assicurazione presso l’INAIL, che copre gli studenti in
ambito scolastico, copre anche la particolare attività didattica svolta con la
metodologia del tirocinio. Inoltre il soggetto promotore si impegna a comunicare il
nominativo dei tirocinanti presso L’INAIL al fine della copertura contro gli infortuni
sul lavoro, nonché per gli infortuni e la responsabilità civile presso la compagnia
assicurativa “PLURIASS SCUOLA” Via Giotto n. 2 Novara cap 28100, operante
nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto
ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i termini previsti dalla normativa

vigente, agli Istituti assicurativi ( facendo riferimento al numero della polizza
sottoscritta dal soggetto promotore o in caso di comunicazione all’INAIL
allegando la comunicazione inviata preventivamente dal soggetto promotore) e al
soggetto promotore stesso.
Art. 7
La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’a.s.
Si intende tacitamente rinnovata a meno di esplicita disdetta da una delle parti da
formalizzare entro il 31 agosto di ciascun anno.
Il tutor della struttura si impegna a seguire lo stagista al fine di metterlo in grado di
svolgere i compiti previsti. Lo stagista si impegna a un comportamento costruttivo e
diligente.
L’offerta è rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto, e si sviluppa in iniziative diversificate da
concordare di volta in volta.

Il Rappresentante dell’Azienda
________________________

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti

