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w.t Comune di Uzzano
Provincia diPistoia

**d.**

coPtÃ
Verbøle di deliberazíone

della

Nurneroi 022
datai 17.05.2017

Oggetto: Progetto di alternanza scuola lavoro a.s.201612017 - Approvazione convenzioneo
formativo studente e formativo e di orientamento tirocinio..

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIASSETTE di MAGGIO alle ore 12.30 nel Palazzo

Comunale, si è riunita bGIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

SÍndaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara NO

aa FRANCHI Silvia NO

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla tratazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIT]NTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore
Finanziario, avente ad oggetto "Progetto di alternanza scuola lavoro a.s. 201612017 - Approvazione
convenzione, patto formativo studente e progetto formativo e di orientamento per tirocinio", allegato "4"
al presente prowedimento;

PREMESSO:
- che l'Istituto Tecnico Statale *MARCHI-FORTI" di Pescia, ha richiesto all'Amministrazione

Comunale di favorire nel periodo 01.06.2017-30.06.2017, presso il Comune dilJzzano,I'esperienza di
lavoro ad uno studente che frequenta il succitato Istituto;

- che a fronte della richiesta, l'Amministrazione Comunale si è resa disponibile ad ospitare 1o
studente, segnalato dall'Istituto;

VISTI i seguenti documenti proposti dall'Istituto Tecnico Statale "MARCHI-FORTI", che
regolano i rapporti tra il soggetto promotore e il Comune dilJzzano

- la "Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante" pervenuta in data 11.05.2017,
prot. n.4192;

- il "Patto Formativo Studente" pervenuto in data 13 .05.2017 , prot. n. 4299;
- il "Progetto Formativo e di Orientamento per Tirocinio" pervenuti in data 13.05.2017, prot. n.

4298;
RITENUTO di esprimere l'assenso dell'Ente all'iruziativa, che rientra fra quelle possibili in base

atlaL.28.3.2003 n. 53 e al D.Lgs. 15.4.05 n.77;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto con la lettera "B", espresso

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 10/1012012, n.174, convertito in Legge 711212012, n.213;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta spese da ftnanziare nè minori entrate
pertanto non è necessario acquisire il parere di copertura frnalr,iana;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n.
267/2000 introdotto dall'art.3 del D.L. l0/10/2012,n.174, convertito inLegge 7/12/2012,n.2I3;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1) DI ADERIRE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, alla proposta formulata dall'Istituto
Tecnico Statale "MARCHI-FORTI" di Pescia, per il progetto di alternanza scuola lavoro, da
realizzarsi presso il Comune diUzzano nel periodo dall'}I.06.2017 a|30.06.2017, dallo studente
segnalato dallo stesso Istituto;

2) DI APPROVARE la "Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante", il "Patto
Formativo studente" ed il "Progetto Formativo e di Orientamento per Tirocinio", i quali
disciplinano i rapporti e gli obblighi reciproci, secondo i testi trasmessi, dall'Istituto succitato, che
si allegano al presente atto per fame parte integrante e sostarziale;

- All. 1 - Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante;
- All. 2 -Patto Formativo studente;
- All. 3 - Progetto Formativo e di Orientamento per Tirocinio;

3) DI INCARICARE il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'ente, alla sottoscrizione della
Convenzione e del Progetto Formativo e di Orientamento per Tirocinio;

4) DI DARE ATTO che nessun onere sarà a canco di questa Amministrazione e per I'attività di
tirocinio non si configura giuridicamente alcun tipo rapporto di lavoro e che la suddetta
convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sino all'espletamento del tirocinio;



5) DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Settore interessato porrà in essere ogni successivo
adempimento con la procedura in parola;

6) DI DARE ATTO altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
¡ che il presente prowedimento a nofina dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4" colnma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.



COMUNE DI UT,ZANO ALLEGATO ''AT ,AT,I-A

DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 22-2017

Provincia di Pistoia
Settore fìnønziarío Assocíato

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, avente ad oggetto: "Progetto di
alternanza scuola-lavoro anno scolastÍco 201612017 - Approvazione convenzione, patto
formativo studente e Progetto Formativo e di Orientamento per Tirocinio.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che I'Istituto Tecnico Statale "MARCHI-FORTI" di Pescia, ha richiesto all'Amministrazione

Comunale di favorire nel periodo 01.06.2017 - 30.06-2017, presso il Comune di LJzzano,
I'esperienza di lavoro ad uno studente che frequenta il succitato Istituto;

- che a fronte della richiesta, l'Amministrazione Comunale si è resa disponibile ad ospitare 1o

studente,; segnalato dall' Istituto ;

VISTI i seguenti documenti proposti dall'Istituto Tecnico Statale "MARCHI-FORTI", che
regolano i rapporti tra il soggetto promotore e il Comune dilJzzano:

- la "Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante" pervenuta in data
11.05.2017, prot. n. 4192;

- il "Patto Formativo Studente" pervenuto in data 13.05.2017, prot. n.4299;
- il "Progetto Formativo e di Orientamento per Tirocinio" pervenuti in data 13.05.2017,

prot. n. 4298;

RITENUTO di esprimere I'assenso dell'Ente alI'iniziativa, che rientra fra quelle possibili
in base a11aL.28.3.2003 N. 53 e al D. Lgs. 15.4.05 n.77;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000, così come
modificato dall'art.3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.213;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta spese da finanziare nè minori
entrate pertanto non è necessario acquisire il parere di coperturafrnarr,iaria;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conetîezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del
D.Lgs n. 26712000 introdotto dall'art". 3 del D.L. l0ll0l2\12,n.l74, convertito in Legge
711212012,n.213;

VISTA la dichiarazíone relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di
regolarità;

Con votazione

. DELIBERA

1) DI ADERIRE, per tutto quanto esposto in prernessa narrativa, alla proposta formulata
dall'Istituto Tecnico Statale "MARCHI-FORTI" di Pescia, per il progetto di alternanza
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scuola lavoro, da realizzarsi presso il Comune di Llzzano nel periodo dall'g1 .06.2017 al
30.06.2017, dallo studente segnalato dallo stesso Istituto;

2) DI APPROVARE la ooConvenzione tra istifuzione scolastica e soggetto ospitante", il ..patto
Formativo studente" ed il "Progetto Formativo e di Orientam"nto per Tìrocinio", i quali
disciplinano i rapporti e gli obblighi reciproci, secondo i testi kasmessi, dall'Istituto' succitato, che si allegano al presente atto per iarne parte integrante e sostanziale;

- Al1. I -Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto oçt*t";
- All. 2-Patto Formativo studente;
- All. 3 - Progetto Formativo e di orientamento per Tirocinio;

3) DI INCARICARE il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'ente, alla sottoscri zione
della Convenzione e del Progetto Formativo e di Orientu-*ìo per Tirocinio;

4) DI DARE ATTO che nessun onere sarà a carico di questa Amministrazione e per l'attività
di tirocinio non si configura giuridicamente alcun tipo rapporto di lavoro e chô la suddetta
convenzione decorre dalla datadi sottðscri zione e sinà all'espletamento del tirocinio;

5) DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Settore interessato porrà in essere ogni
successivo adempimento con la procedura in parola;

6) di dare atto altresì:

. che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

' :h: il presente prowedimento a noüna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs - n.267
del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblícazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato
ai capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno succeisivo all'ultimo di
pubblicazione.

il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4" coÍrma dell'art. liq aett.U.É.t., approvato
con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad
l'immediata eseguibilità dell'atto.

_di voti palesemente espressi, approva
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ALLEGATO UB'' ALLA
DELIBERAZIONEDI
G.C. N. 22-2017

COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
S ettore finønzíørío Assocíøto

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto 'oProgetto di alternanza scuola-lavoro anno
scolastico 201612017 - Approvazione convenzione, patto formativo studente e Progetto
Formativo e di Orientamento per Tirocinio.

PARERE EX ART. 49, to COMMA, DEL D. LGS.267 /2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO I'art.49, primo coÍlma e I'art. 147-bis, primo coÍrna, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

IL RESPONSABILE
SETTORE FINAI\ZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedettí

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Røg. Tizians Benedetti

Uzzano,16.05.2017



Agenzia Formativa âccred¡tâta
dalla Regione Toscana -

Cod. accreditamento
PT067l

ALLEGATO "L
ALLADELIBERAZIONE 2J

ISTITUTO TECNICO STÄTALE
*MARCHI_FORTI'

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT)
Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593

E-mail: itc.marchilDtin.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.gov.it

Via Caduti di Nassiriya, 87 - 51015 MONSUMMANO TERME (PT)
Tel. e Fax: 0572-950747

E-mâil: istituto.forti@italwây.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.eov,it

Agenzia Formativa con sistema di
qualità LJNI EN ISO 9001:2008
âttestato da CERTIQUALITY

con certificato nr. 8219
del 5.5.2016

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SGOLASTICA

E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

lstítuto Tecnico Statale "MARCHI-FORTI" con sede in Pescia Viale G. Marconi, 16 codice fiscale 81003310471

d'ora ín poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente scolastíco Prof. Graziano Magrini,

nato a Pistoia (PT) il 1610411964, codice fiscale MGRGZN64D16G713R;

COMUNE Dl UZZANO (Soggetto

( .. ...),
IVA.

sig. nato a

E

ospitante) con

via

:":: :: ::: ':::*'n"l:

sede legale in

cod¡ce fiscale/Partita

"soggetto osp¡tante"rappresentato daL

) ú..........1..........1..........., codice fiscale

a

a

a

a

Premesso che

aí sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77105, I'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel
secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai g¡ovan¡ 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 dí alternanza scuola lavoro
sono organícamente 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;

i tirocini non costituiscono rapporti di lavoro, bensì una metodologia didattica volta a offrire, a studenti
iscritti e frequentanti un percorso di istruzione, un'esper¡enza lormativa o orientativa finalizzata
all'acquisizione degl¡ obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previst¡ nei relativi piani di
studio, rcalizzati nell'ambito della durata compless¡va del percorso, anche se svolta al di fuori del
periodo del calendario scolastico.

Uf{l Ell l$O 9ú0'l:2O08

5¡5?EMA
ouALrfÀ



Si conviene quanto segue

Art.1.
ll COMUNE Ðl UZZANO, qui di seguito índicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad
accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n" I soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'
lstituto Tecnico Statale'MARCHI-FORTl" díseguito indicata/o anche come il"istituzione scolastica"

per il periodo I - 30 giugno 2017.

Art.2.

1. L'accoglimento dello/deglí studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non
costituisce rapporto di lavoro.
2. Aifini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs.81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è
equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente
progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor
formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formatívo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla
presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della
presente Convenzione, coerente con ¡l profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo distudi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite
è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa
non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore mínore" di cui alla L.977167 e successive modifiche.
7. lltirocinio avrà durata e sarà svolto nell'arco temporale definito nel progetto formativo personalizzato che
fa parte integrante della presente convenzione.

Art.3.

1. lldocente tutor interno svolge le seguentifunzioni

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti
coínvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestàgenitoriale);

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor
esterno, il corretto svolgímento;

c) gestisce le relazioni con il contesto ín cuisi sviluppa I'esperienza di alternanza scuola lavoro,
rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticítà che dovessero emergere dalle stesse;

e) valuta, comuníca e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate
dallo studente;

f) promuove I'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parle
dello studente coinvolto;

g) informa glí organi scolastici preposti (Dírigente Scolastico, Dipartimentí, Collegio dei docenti,
Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo
svolgimento dei percorsi, anche aí fini dell'eventuale riallineamento della classe;

h) assiste il Dirígente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le
quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. ll tutor formativo esterno svofge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di
alternanza;



b) favorisce l'inserimento dello studente nelcontesto operativo, lo affíanca e lo assiste nel percorso;
c) garantisce I'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle

procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosí anche con altre figure

professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e I'efficacia

del processo formativo.

3. Le due figure deí tutor condividono i seguenti compiti

a) predisposizíone del percorso formativo personalizzato, anche con ríguardo alla disciplina della sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro. ln particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo
esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di
prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla
valutazione e alla certificazíone delle competenze da parte del Consiglio diclasse;

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi proprí di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D.
Lgs. B1l2008. ln particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma
citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno
affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessaríe.

Art.4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro illi beneficiario/i del percorso è
tenuto/sono tenutia:

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
b) rispettare le norme in matería di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le

disposízioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a talescopo;
c) mantenere la necessaría ríservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a

processi produttivi e prodottí, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzalivo o

altre evenienze;
e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 8112008, art.20.

Art.5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli
infortuni sul lavoro presso I'lNAlL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative
operanti nel settore. ln caso di incidente durante lo svolgímento del percorso il soggetto ospitante si
impegna a segnalare I'evento all'lstituzione Scolastica che entro i tempi previstí dalla normativa
vigente segnalerà agli iistituti assicurativi (facendo riferimento al numero dellapolizza sottoscritta dal
soggetto promotore Polizza Responsabilità Civile e lnfortuni: n" 771124518 701-Pluriass - Novara)

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs.81/2008 if soggetto promotore si fa carico dei
seguenti obblighí:

. tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza
degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;

. informarelformare lo studente in materia di norme relatíve a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81l200B;

" designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga dí professionalità adeguate in materia (es. RSPP);



Art.6

1. ll soggetto ospítante sí impegna a:

a) garantire al beneficíario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante,
I'assistenza e Ia formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione
delle competenze acquisite nel contesto dilavoro;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sullavoro;
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiarioii beneficiarí del percorso e il tutor
della struttura ospitante per verificare I'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare
l'intero percorso formativo e per la stesura della relazíone fínale;
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/aibeneficiari;
e) individuare il tutor esterno ín un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di
sicurezza e salute neí luoghidi lavoro o che si awalga dí professionalità adeguate in matería (es. RSPP).

Art,7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza
definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante. La durata del
tirocinio può essere prorogata previo accordo tra le parti ed il tírocinante e fermitutti gli obblighi definiti
dalla presente convenzione e dal progetto formativo individuale personatizzato.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospítante e al soggetto promotore di risolvere la
presente convenzíone in caso dí violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro o del piano formativo personalizzato.

Pescia, li

Firma per soggetto ospitante Firma per íl soggetto promotore
I.T.S. -MARCHI- FORTI'

ll Dirigente Scolastico
Prof. Graziano Magrini
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Àgenda Formativa coü si$tems
di qùnlità LINI UN rSô
900I :20û8 ¡rftestato da

CERTIQUALITY
ccin certiñcato tr. 8219

del 5,5:016

.4genzia ÍormatJvs åccreditrfs dåfl¡t
Reglone Toscaía -

Cod. rcereditamento

" P"f0671

llla sottoseritto/a ,

PATTO FORMATIVO STUDENTE
MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA DI ALTERNANZA

SCUOLA.LAVORO

nato â , if

frequentante la classe

residente a

in procinto di

I

a

a

a

frequentare attívità di afternanza scuola lavoro nel período 1 - SO,giugna 2017 :

presso la struttura ospitante ..... ...r¡.i..

DICI-I¡ARA

di essere a cono$tenza che le attívità che andr.å a svolgere costítuiscono parte Íntegrante
del percorso formativo;
diessere a conoscenzâ che la partecipaziane al progetto di alternanza scuolâ lavoro non
comporta afcun legame diretto tra il sottoscritto e la struttura ospitante in questíone e che
ogn¡ rapporto con la struttura ospitante stessa cesserà al termine di questo periodo;
diessere â conoscenzä delle nûrme romportamentaf¡ prev¡ste dal C.C.N,L,, le norme
antinfortunistiche e quelle ín materia di privacy;
di essere stato ínformato dal Tutor formativo esterno ín merito ai ríschi aziendali in rnateria
disicurezza sul lavoro, di cui al Ð.Lgs. üla1 e surce$sive modificazioni;
di essere consåpevole che durgnte íperiodi di alternanza è soggetto alle ngrme stabifite
nel regolamento degli siudenti dell'istituzione scolastica di appartenenza, nonché alie
regole dÍ comportamento, funzíonali e otganizzative della struttura ospitante;
di essere a conoscenza che, nel caso sidovessero vêrificare episod¡ dí particolare gravitå,
in accordo con la struttura ospitante sí procederå in qualsiasí momento alla sospensíone
del f 'esperí enza di alfernanza

di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo diqualsiasi natura gliè
dovuto in conseguefiza della sua partecipazione al pragramma di alternanza scuola

lavara:
di essere a conoscenza cne f 'esperíenza dí allernanza scuola lavoro non comporta
ímpegno dí assunzione presente o futuro da parte def la struttura ospitante;
di essere a conoscenza delle coperture assícurative sÍa per ilrasferimenti alla sede dí
svolgímento deile attívitêr di alternanza scuolalavaro che per ta permanenza nella
struttura ospítante.

a

a

a

a

a



SI IMPEGN.A

' a ríspettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento
delle attivítà dÍalternanza scuola lavoro;

' a seguire le indicazíoni deitutor e fare riferímento ad essi per gualsiasi esígenza o
evenienza;

' ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l'istituzione scolastica se
ímpossibilítaio a recarsí nel luogo del tirocinio;. a presentare idonea certificazione in caso di malattia;

' a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi ditutte le persone con le quali verrà a
contatto presso la struttura ospitante;

' a completare in tutte le sue parti, I'apposito registro di presenza presso la struttura
ospítante;

' a comunicare tempestivamente e preventivamente at coordinatore del corso eventualí
trasferte aldi fuorí della sede dísvolgimento delle attívítå di alternanza scuola lavoro per
fiere, visite presso altre strutture delgruppo della struttura ospitante ecc.;

' a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà I'attivitå
di alternanza scuola lavoro;

' ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme comportamentali
previste dal C.C.N.L.;

' ad osservare gli orari e í regolamenti interni delt'azienda, le norme antinfortunístíche, sulla
sicurezza e quelle in materia di privacy.

Data Firma studente ,....

ll sottoscrítto/a ..,.soggetto esercente la potestà genitoriale
dell'alunnola .-.' ........díchíara di aver preso visione di quanto ríportato nella presente nota
e di autarizzare lalla studente/ssa ...... a partecipare alle attività
previste daf progetto.

Firma.......



ALLEGATO 3
Ar¿A DELrBÐRAZToNE r.c. N. .*.+J¿glL

Progetto Formativo e di Orientamento per Tirocinio
Agenzia Formatlva

Ente promotore

Via

: Istituto Tecnico Statale "MARCHI - FORTI'

: Marconi, 16 Città: Peicia Prov: Pistoia

TUTOR DELL'AZTENDA .. .... .

TUTOR DELLA SCUOLA ......

Azienda ospitanÍe:

Sede del tirocinio:

Durata del tirocinio: 1-30 GIUGNO 2017 -

Totale ore previste (da dístríbuire nell'arco cli tutto il perìodo)t

Tempidi acc'esso ai locali aziendali: dalle alie

dalle _ alle _ (orario gíornaliero massimo B ore)

Nominativo del tirocinante:

Classe:

nato a il
residente in

codice fiscale

studente di scuoia secondaria superiore.

Cell

Obiettivi e modalità del tirocínio:
- permettere un contatto díretto tra lo studente ed il mondo del lavoro (rispetto dell'orario dí servizio,

dell'ambiente di lavoro, delle regole e dei modçlli di comportamento aziendali);
- consentire una conoscenza diretta delle tecnologie, deli'organizzazione dell'azienda e delle problematiahe

ínerenti 1' aspetto gestionale e ammin i str ativ o / cantabile-
- sviluppare la eapacità di itserirsi in gruppi di lavoro giå costituiti;
- dopo una prima panoramica sull'organizzazione e sull'attivílà aziçndale, inserire lo studente nell'organico

amministrativo, considerandolo come se fosse un "nuovo 'xnpiegato".

- [e atrività da far svotgere ai tirocinanti durante questo periodo devono essere non ripetitive q coercrfti con
l'indinzzo di studi. Più precisamente queste potranno riguardare: la contabilità generale; gli acquisti e Ie
vendite; Ia gestione del magazzinoi la gestione del personale; Ia gestione corrispondenza con I'estero, , Ia
contabilità pubtrlica, I'erogazione dei servtzi pubblici, gli adempimenti fiscali dei soggefti passivi di
impresa. E' responsabilità anche delL' Ãzienda ospitante vígilare affrnché qu€sto obiettiva nûn vengâ" disatteso.
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Progetto For¡nativo e dí Orientamento per Tiroclnio
rlgenz,in Fa.mntiva

Informatica: Funzioni di rrn cl¿tab¿lse management system; struttura di un database. Access/MysQl; linguaggidel Vleb, H-TLM/PHP. Concetti cli base sulle reri

I"ggtt".'st'tan¡"t" - Competenze relative al livello intermedio Br/82 (cornprencie i punti chiave di argo'rentifamiliari che figuardano la sc,ola, il iempo libero ecc. sa muoversi .oi ¿irinuol*à"in"ri,".r*",:;jI".r""o
verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla Ia lingua. E' in grado cli produrre un testo reiativo aci argomentiche siano familiari o di interesse personale' T' jn graa_ã oi esprimere 

"sp.rì"n"e 
ed avveniinenti, sogni speranze eanibizio'i e di sp,iegare le ragio'i <ielie sue opinionl e dei suoi prngetti).

E' inohre in grado di utilizzarc e comprcudeie il linguaggio commerciale e di scrivere leüere commerciali relative

ilffi" 
richieste di informazioni e iisposte alle riõnieste di infonaazioni, ordini, moctifiche ";;;;ni aeg;

{alla

tuzion
società

Tecnicarecldito d'irnpresa.
dellrimprenditore

di tip PA, tiguarclante
lmpresâ;

credi

uisitiFrereq alld opossedufi stnden ¡nte Iâeconolll aziendàle, infodiritto ermatica ling sfÌ'an lerefine rVclassedella AFVÐ
Co d110sce1'ìza el4.c<!nornia azigncl&þ elnenti baseegl d de ll a'Ëconom Aziendale lll areparticol ciiregoledei fatti amrn strativtnlregistrazione mezzl lee om didalità apagamento fatturazione I'Ie .A,\/ A licazioneppclell Economia all,4.ziendaJe e b e¡nafiche inerenti t-pIo costi e la dellegesilone ûeimpres tbrmaIIa

digiuridica d f:1t,persone Conoscenza clecaprta dielementi delbasesli bilanci daleazten de lletributarienorme allaftnalizzate tassazions del bancaria magazzlno.
ConoscenzeÐiritto te lalative t'igura nella fonna indiv eiduale sociale coll ISanalltaapprofond letulte o societarie SAsórv (SNC, AS SP laSRL, normativaA); la lapiccoazienda lee ue5 caratteristic he iailpecul aftistrumenti astí rcalizzare la tutela del todelfunzionamento merc6rto de lavoro

Formazione in mate dÍ s¡lute e sicurezza:
relativamente

dall'Istituto 'Accordo

La formazione ddall'art. J .co In. /2I 00prevista I.lgs formazionealla ed allagenemle fo¡mazionçdiifica 4 ore stataespec sià secondo uantoerogata dallríchiestoq m Con {ercnza Permanente
lotra le Re le AProvince nutonome 22 1CSI delR t/12 2/20 1 I

de! tirocinante:

¡ispettare
ãttivitìrdJ?

rispefiale

- seguire le ind
evenienze;

qualsiasi organizratitutoridei fare I' iferimento essacl clpe.r esigenza tipo OdVO altre

dell2 attuazi
afftaneamento tiroc

alternanza;
eventuali

prevÍsti;
istituzi

'efftcacia

oresponsabile ne del Proget{o fórmativo gnfo,
lnantedeL suI dihio gCI larroro, tuttaper

laAggioma do;cu,mentazioûe r€v ista dallp cliesperrsnza
Informa itvamente tutor otempesti sc dilasticcr senzo.as tirocinan e/ dciel eventual blemplo aiicheche.possono compromettere obbiettivideglcoltsegurmento
Fornisce al one sco calasti elementi concorclatigl valutare attivIe dellir.à oper studente del
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Frogetto Fo¡.matlvo e di Orientarnento per TirociníoAgenzia Formafivq

Con ia softoscrizione del presente Progefto formativo, il tirocinante, la scuola e il ospilante si danno reciproçamsn¡safto che il suddetto Progefto e paÍe integrante della conyenzione e alfresi
soggetto

- di esprimere ai sensi del d.lgs. 30 g¡ugno 2003, n. I 96, il consenso al
dichiarano:

contenuti nel presenfe Progetto formativo,
traftamento, anche automaf iz:zato, dei dati personaliinclusa Ia loro eventuale comunicazione a sog.gefti telzi specificatamente incarica¿i,limitatamente ai fini della correfra gestione de,l tirocinio, da parte della scuola e del soggefto ospitante e ai fini detie funzioni di

cont¡ollo e monitoraggio.

Prot. N. tc4
Pescia,

Softoscrivono:

Com del Tutor'

ijffi:i:: 
I'anività di varutazjone su''efficacia e ra coerenzader percorso di

onitoraggio
Valuta,

labora al la stesura del progetto fonnativo
q loAssiste, guid studente col aborazione con Tutor esferno;

loInforma studente m stagc accordidegli c0l'tpresl tutOr aziendalSi de moceupa del tirocinio;
comunlga e valorizza sl obbieftivi ri e 1eraggtun competenze

v1progressivamentestudente; dalloluppare

alternanza, da parte dello studente

nsabilità civile n.77/1245187A1 NCIVARAPLURIAS S SCUOLA -

iì
tirocinio

eftèfti"

INA.IL Per quanto riguarda 'assicuraeione contro inforfunigl azíenda nonosprtante deveposizione assicurati apnre alcunavistoYà, cåe D .P .R n 5I 6 del 9-4- 99 G nUl( 28 a
Jdel -6- 99 definendocome attività diattività adidattica tufti gli prevede ordinaria assrcurativacoperfuraStato INAIL contoper dello

irigente

Per it soggeffo promotore
Dil

Magnnl)

Pef vlslonepresa ed açcettaziame
il tirocinante
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrìtto, vìstí gli atti d'ulftcio'
ATTESTA

che lø piesente delìberøzíone:

{ è pubblícatø, in datø odíernø, per rímønerví per 15 gíorni consecutívi øll'albo pretorío on-line (ar¡ 32

L.69 det 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T-U. 18.08.2000, n. 267);

{ è toot"ttualmente comunicøta øi capígruppo consíliørí (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

{ a copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

2h1a9ÆDalla residenza comunale, lì.

ll responsabile dell' Area Servizi
Segreteria e

II sottoscritto, vísti glí øtti d'ufficío,
ATTESTA

che la presente delìberszíone:

è ststa pubblicata øll'ølbo pretorio on line per quíndicì giorní consecutiví dul .-............-.. øl

è divenuta esecutívø in døta.,...... decorsì 10 gìorní døll'ultímo dì pubblìcazíone (øtt.

134, c. 3, del T.a. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Assocíata Servizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

!t

w-Þ

ü

WÈ


