
ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI TIROCINI 
ESTIVI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRA 

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO 

E 
L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO 


E 

GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 


E 

I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA 


PREMESSO CHE 

- il comma 34 dell'art. 1della Legge 92 del 28.6.2012, così recita : 
"entro 180 gg dall'entrata in vigore della norma il Governo e le Regioni 
concludono in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la 
definizione di linee guida in materia di tirocini formativi e di 
orientamento, sulla base dei seguenti criteri:. 
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in 
relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto 
formativo; 
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e 
contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la 
puntuale individuazione delle modalita' con cui il tirocinante presta 
la propria attivita'; 
C) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e 
degli effetti conseguenti alla loro assenza; 
d) riconoscimento di una congrua indennita', anche in forma 
forfetaria, in relazione alla prestazione svolta; 

- in data 24.1.2013 si è tenuto l'accordo tra il Governo, le Regioni, e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee 
guida in materia di tirocini"; 

- in data 29.7.2013 la Regione Marche ha recepito le Linee guida in 
materia di tirocini con delibera n. 1134 recante per oggetto "L.R. n. 
212005, art. 18: tirocini formativi - Approvazione principi e criteri 



applicativi sulla base della linee guida in materia di tirocini definite ai 
sensi dell'art. 1, comma 34-36 della Legge 92/2012. Revoca DGR n. 
608/2006 e DGR 1007/2008"; 

-	 l'art. 2, commA 2 lettera 31 della sovra citata Delibera regionale, 
relativamente all'ambito di applicazione del provvedimento esclude i 
tirocini estivi; 

-	 l'art. 2, comma 3 della sovra citata Delibera Region'ale dispone che " con 
specifico riferimento ai tirocini estivi, intendendosi quelli promossi 
durante il periodo di vacanze estive a favore di giovani o adolescenti 
regolarmente iscritti a un ciclo di studi o presso l'università o pressd un 
istituto scolastico di ogni ordine o grado, con fini addestrativi e di 
addestramento pratico per agevolarne le scelte professionali, tale tipologia 
.dovrà 	essere ricompresa all'interno della normativa prevista per la 
realizzazione della cosiddetta alternanza scuola-lavoro, di cui al Decreto 
legislativo n. 77 del 15.4.2005 e alle relative Linee Guida operative . 
emanate dalllUfficio Scolastico Regionale per le Marche,. Direzione 
Generale - in concorso con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e 
della Ricerca e adottata con DGR 849 de11'11.6.2012; 

-	 i Centri per l'Impiego pertanto a far data dall'entrata in vigore della 
Delibera regionale- per espressa disposizione dell'art. 2 - non possono 
configurarsi quali soggetti promotori a favore di tirocini estivi stipulati nei 
confronti di giovani studenti; 

-	 i soggetti promotori delle esperienze di tirocini estivi in favore di giovani 
studenti risultano essere esclusivamente gli Istituti Scolastici che hanno in 
carico lo studente e il suo percorso scolastico, educativo e formativo; 

-	 è riconosciuta la valenza formativa, orientativa dell'esperienze di tirocinio 
estivo non solo per la conoscenza di profili professionali specifici ma 
anche per l'apprendimento delle competenze "trasversali" proprie del 
mondo del lavoro ,in un'ottica anche di prevenzione della disoccupazione 
giovanile; 

-	 è interesse dei Comuni coinvolti continuare le esperienze di tirocini estivi 
a favore di giovani studenti quale segno di vicinanza ai cittadini del 
proprio territorio, in considerazione anche della valenza e dell'impatto 
sociale che tale strumento riveste; 

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STPULA QUANTO SEGUE: 



Art. 1 (Premessa) 
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente protocollo di 
intesa. 

Art. 2 (Oggetto e finalità) 
L'Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino, i Comuni aderenti all'iniziativa 
in allegato, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro-Urbino e gli Istituti superiori 
della Provincia di Pesaro e Urbino si impegnano a collaborare al fine di 
continuare la realizzazione di tirocini estivi a favore di giovani studenti, nel 
rispetto e valorizzazione dei reciproci ruali e competenze 

Art. 3 (Impegni della parti) 

Le parti si impegnano reciprocamente, mediante i proprio servizi, a svolgere i 
seguenti compiti e attività: 

- ~'~rnministraiioneProvincia di Pesaro e ~rb ino ,  per il tramite dei 
Centri per l'Impiego l'orientamento e la Formazione di Fano, Pesaro, 
Urbino si impegna : 

9 a collaborare alla informazione/formazione del personale degli Istituti 
Scolastici attraverso incontri di gruppo per la corretta redazione delle 
convenzioni di tirocinio e del progetto formativo individuale del 
tirocinante 

9 a collaborare per l'individuazione di imprese profit e no profit del 
territorio disponibili ad ospitare tirocinanti in coerenza con il percorso 
scolastico/formativo dello studente in alternanza scuola-lavoro 

9 al monitoraggio finale per la valutazione qualitativa e quantitativa 
complessiva dell'iniziativa rispetto ai settori di intervento nei quali si è 
svolta l'attività di tirocinio, il numero dei tirocini realizzati, la tipologia 
degli Istituti di provenienza degli alunni 

I Comuni si impegnano : 

9 a rendersi promotori della sensibilizzazione delle aziende e degli studi 
professionali e delle Associazioni quali soggetti ospitanti il tirocinante in 
alternanza scuola lavoro awalendosi del supporto del Centro per 
l'impiego l'orientamento e la Formazione ed in collaborazione con gli 
Istituti scolastici di riferimento 



> a collaborare con la scuola nella stesura delle convenzioni e dei progetti 
formativi personalizzati agli Istituti Scolastici di competenza 

> a individuare e accollarsi eventuali indennità di partecipazione al tirocinio 
estivo, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro 

L'Ufficio Scolastico Provinciale si impegna: 
9 	a informare e sensibilizzare gli Istituti Scolastici sull'opportunità di 

stipulare le convenzioni di tirocinio estivo, coordinando gli interventi e le 
modalità operative sul territorio nonché a elaborare la modulistica di 
convenzione da  utilizzare (come previsto. dalle Linee guida per 
l'alternanza scuola lavoro - ed. 2012 elaborate dalla dott.ssa Patrizia 
Cuppini come da allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 849 del 
11/6/2012) 

Gli Istituti scolastici superiori aderenti all'iniziativa si impegnano: 

9 a stipulare le convenzioni con le aziende ospitanti, facendosi carico delle 
garanzie assicurative Inail e per la responsabilità civile contro terzi 
nonché nominando un tutor scolastico, individuato tra il personale 
docente 

9 a predisporre in sinergia con i Comuni il progetto formativo e di 
orientamento con il supporto dei Centri per l'Impiego l'orientamento e la 
Formazione 

9 a valutare l'efficacia e i risultati dell'esperienza di alternanza scuola lavoro 
9 a provvedere al monitoraggio finale' per il riconoscimento delle 

competenze trasversali acquisite 

Art. 4 (Durata) 
L'Accordo di Collaborazione è rinnovato tacitamente fra le parti. 

Art. 5 (Recesso) 
Ci.ascuno soggetto firmatario può recedere dal presente Accordo di 
collaborazione, con decorrenza degli effetti dal primo giorno dell'anno 
successivo dalla data di comunicazione scritta di recesso. 

Art. 6 (Rapporti finanziari) 
I1 presente protocollo di intesa ha carattere non oneroso fra le parti 

Addì,................. 



Per l'Amministrazione Provinciale Per l'ufficio Scolastico Provinciale 
di Pesaro-Urbino di Pesaro-Urbino 

Per il Comune di 

I1 Sindaco o l'Assessore Delegato 
............................................................ 

Per il Comune di 

I1 Sindaco o l'Assessore Delegato 
............................................................ 

Per il Comune di 

I1 Sindaco o l'Assessore Delegato 
............................................................ 

Per il Comune di 

I1 Sindaco o l'Assessore Delegato 
............................................................ 

Per il Comune di 

I1 Sindaco o l'Assessore Delegato 

Per il Comune di 

I1 Sindaco o l'Assessore Delegato 
............................................................ 

Per il Comune di 

I1 Sindaco o l'Assessore Delegato 
............................................................ 

Per il Comune di 



11 Sindaco o 1'Assessore Delegato 
............................................................ 


Per ]'Istituto Scolastico ".............................." di ................................ 

I) Dirigente 

Per l'Istituto Scolastico "............................... di ................................ 

11 Dirigente 

,I .Per l'Istituto Scolastico .............................." di ................................ 


11 Dirigente 

Per l'Istituto Scolastico < I  .............................." di ................................ 

Il Dirigente 

Per l'Istituto Scolastico ".............................." di ................................ 

I1 Dirigente 
................................. 


Per l'Istituto Scolastico ".............................." di ............................... 


I1 Dirigente 




