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Progetto Alternanza Scuola – Lavoro
(COMMA 33 ART.1 LEGGE N 107/ 2015)

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
TRA
L’Istituto di Istruzione Superiore “A. De Viti De Marco”, con sede in Viale Francesco Ferrari, 73 -Casarano (Lecce)
codice fiscale 90048230750, d’ora in poi denominato “Istituzione scolastica”, rappresentato dal Dirigente Scolastico
prof. ssa M.Grazia Cucugliato, nata a Vernole (Le) il 06/12/1957 Codice fiscale CCGMGR57T46L776H
E
L’azienda ”SNOOPY T.O. S.R.L., con sede legale in Brindisi, via De terribile, n. 5, P.Iva: 01811090743,
nella persona del legale rappresentante Pezzuto Giuseppe d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”,
rappresentato dal signor DELLE DONNE Giuseppe, nato a Squinzano (Le) il 10 marzo 1951 e residente a Brindisi
in Corso Roma, 18, codice fiscale: DLL GPP 51C10 I930W
Premesso che

-ai sensi dell’ art1 D.Lgs 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del
sistema di istruzione e formazione , per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro;
-ai sensi della legge 13 luglio2015 n107, art1,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,n81 e successive modifiche;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1
L’azienda, qui di seguito indicata anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere presso le strutture
proprie o dalla stessa individuate, gli studenti in alternanza scuola /lavoro su proposta dell’IIS DE VITI DE MARCO “,di

seguito indicata come istituzione scolastica per l’attività di formazione risultante dal piano di lavoro pubblicato sul
sito della scuola del quale dichiara di conoscere i contenuti e di accettarli integralmente.
Art. 2
L’accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento-formazione in ambiente lavorativo non costituisce
rapporto di lavoro.
La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è
dell’istituzione scolastica previa comunicazione da parte dell’azienda dell’attività svolta dagli studenti.
Art. 3
Il docente tutor interno affianca l’azienda e sovrintende nello svolgimento del progetto affinché le attività
programmate siano svolte nel rispetto degli obiettivi da raggiungere e del PTOF dell’Istituto.
Art. 4
Durante lo svolgimento del percorso formativo in alternanza scuola/lavoro il beneficiari de percorso sono tenuti a:
a)Svolgere le attività previste dal percorso formativo;
b)Rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché tutte le
disposizioni,istruzioni, prescrizioni,regolamenti interni,previsti a tale scopo;
d)Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre
evenienze
e)Rispettare gli obblighi di cui alD.Lgs 81/2008 art.20
Art. 5
Durante le attività di formazione l’Istituzione Scolastica informa l’assicurazione che gli studenti svolgono attività
formativa fuori sede. L’azienda garantisce la copertura assicurativa durante tali attività.

Art. 6
Si specifica e si da atto che l’attività di formazione svolta non comporta alcun onere per l’Istituzione Scolastica.
Casarano, 21 gennaio 2019

SNOOPY T.O. S.R.L.
IISS “DE VITI DE MARCO”
( Dirigente scolastico Prof. ssa M.Grazia Cucugliato)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

