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CONVtrNZIONE TRA ISTITUZIONtr SCOLASTICA E SOGGETTO PROMOTORE

(TIROCIMO DTFORMAZIONE E DI ORIENTÀMBNTO)

L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SITPER{ORtr "L. PILLA" con sede in

CAMPOBASSO via WTTORIO VEFIETO' 21, coclice fiscale 80003730704, d'ora irr poi clerronrinato

(SOGGDTTO PROMOTORE", rappresentato dal DIRIGENTD, SCOLASTICO Prof,ssa ROSSELLA

GIANFAGNA ttata a CAMPOBASSO t0510211966, codice f iscale GNFRSL66845BSl9Z:

E

La Società ITALMEDIA SRL ge.stot'e del "il Quotidiauo rlel Moìise"- con sede legale a Carnpobasso Vía

S.Giovaruri ín Golfo, 2A5/B - Partita IVA 00990460701 cl'ola ín poi denorlinato .(SOGGETTO

OSPITANTI", LappLesentata dalla Dott,ssa Cannela ANGIOLINI, in qgalità cli respopsabile/concluttore clel

pr^ogetto "Altelnanza Scuola-Lavoro Quoticliano caftaceo l* Web"

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art, I D, Lgs. 77/05,I'altetlanza costituisce una rnoclalità di realizzazioue clei corsi nel seconclo
ciclo del sistema cl'istt'ttzione e fot'm*zione, per assicuLare ai giovani l'acquisizione cli cornpetenze spenclibili
rrel rnercato del lavoro;

- ai sensidella legge l3 ltrglio 2015 n.107, ar{.1, cornrni 33-43, i percolsiclialtenranza sctrola lavor.o, sono
ot'ganicamente inseriti nel piano tt' ieltttale dell'offerta fonnativa dell' istituzioue scolasticil conte l)arte
integrante dei percorsi di istr.uzione;

- f 'a l ternattza scttola- lavoro è soggetta al l 'appl icazione i le l  D. Lgs.9 apri le 2008, u,8l  e successíve
modifiche;

Si conviene quanto seguc

Alt .  1.

La Societa ITALMEDIA, qtri di segttito iudicata anche coure il "soggefto Ospitante", si ilnpegra a
espletare le attività inerenti il Plogetto "Alternanza Scuola Lavolo Quotidiapo cattaceo * Web,', e acl
accogliere presso la stn stflrttura, gli studenti delle classi IIIA SIA, IIIB SIA, III RlM, III TuR,
IIIAFM, .IIIA ITCAT e TVA SIA, IVB SIA, TV AFM, ry R[M, - TV A ITCAT, IV B ITCAT con Ia
stt;ret'r'isione dei ttrtor intelni coordittatori di classe fat'armo esperierze di lavoro colcr.ete ecl gtili, nel
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canlpo clel giolnalisttto, collegate a temi e nnterie facenti parte clel loro curuiculum scolasfíco.
nell'arnbito de lle materie inforrnatiche/lefterarie.
FORMAZIONE
Ogntttta delle classi dovrà ricevel'e 40 ore di folntazione, attraverso un piano cli lavoro concorclato, i'
pl'esellza' consistente nella creazione di ttn bamer all'intenro del sito clel Quoticliano clel Molise on-fine,
sia prcsso la sede del Qrroticliano che plesso la secle clell'lstihrto cli Via Veneto, 2l Campobasso.
CALENDARIO
If pt'ogetto di altet'nanza scuola lavot'o avrà inizio il giorno 13 febbraio Z0t7 e sarà attuato secondo il
calendalio allegato alla prcsente convenzione.

àtt ,2.

l ' L'attività progeftttale degli stuclenti per iperiocli di apprendirnento in arnbiente lavorativo non
costihlisce rapporto di lavoto.
2' Ai firrÍ e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs,8li2008, lo shrclente i' altemarrza scuota
lavoro è eqttiparnto al lavoratore, ex art. 2, cornnla I lettera a) clel clecrcto citato,
3' L'attívita di forrttaziolte ed orietttarnento <fel percorso in alternanza scuola lavoro è congiultarne'te
ptogetfafa e velificata da un docente tutol iuteuro, clesignato clall'istituzione scolastica, e da un trrtor.
fonnativo della sttrtttttt'a, indicato dal soggefto ospitante, clenominato hrtor.formativo esterno;
4' Per ciascun allievo beneficiario del petcotso in altemanza inserifo nella strrrthla ospitante in base allaptesente Convenzione è prtdisposto rln pefcorso formativo pemonalizzato, che fa parte integr.ante clellapresente Convetziotte, coet'ellte con il profilo educativo, culturale e professiouale cùll'inclirizzo di sftrdi.5' La titola|ità del percorso) della progettazione folmativa e clella certificazio*e clelle co'peterze
acquisite è <lell ' istituzione scolastica.
6' L'attività progethtale degli sftrclenti minorenni per i periocli di apprenclirnento irr situazione lavorativa

non,.f 
.acquisire 

agli stessi la qtralifica di "lavomtore rnirore" cli crri alla L. 977167 e successive
Inofl t î tcl ìe.

Ar t ,3

Il docente futor.intenro svolge le seguenti flrnzioni:

a) elabora' insietne al ttttor esteLtto, il percorso fonnativo personalizzato sottoscritto 4alle parti
coirtvolte (scuola, stlrtfhlra ospitante, shrclerrte/soggetti esercenti ln potesg genitor.iale);

b) assiste e gtrida lo stndettte nei petcotsi cli alterrianza e ne verifica, in collabor.azione con il tutoresteruo, il conefto svolgiruento;
c) gestisce le relazioni cott il contesto in crri si sviluppa I'esperienza di alter.nanza scrrola lavoLo,rappoffandosi con íl tutor esterno;
d) tnonitot'a le attività e affrortta le eventuali criticità che clovesser.o emergere clalle stesse;
e) valttta, cotttunica e valorízza gli obiettivi raggiunti e le conrpetenze pr,ogressivarnente sviluppatedallo studente;
D prolllttove I'attività cli valutazione sull'efficacia e la coel€nza clel percorso cli alternanza, cla partedel lo studente coinvolto:
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g) infonua gli organi scolastici preposti (Diligerrte Scolastico, Dipaftimenti, Collegio ctei clocelti,
Contitato Tecnico Scientifico/Cotuitato Scientifico) ecl aggioma il Consiglio di classe sullo
svolgimento dei percot'si, anclte ai fmi defl'eveutuale ríallineatnento cletla classe;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione clella schecfa di valutazione sutle stmtture con le quali
sono state stipulate le cottvetrzioni per le attività di altelnanza, evidenzianclone il potenziale
fonnativo e le eventuali difficottà incontrate neila coilaborazione.

Il ttttol. folmativo esteuto Dott,ssa Carutela ANGIOLTNI svolge le seguenti funzioni;

a) colfabol'a con il ttrtot'itttertto alla progeftaziorre, orgarrizzazi.one e valutaziole clell'esperienza cli
alternanza;
b) favolisce l'inserimento delfo studente nel contesto operativo, lo affiarrca e lo assiste rrcl percorso;
c) garantisce I'ittfot'tnazione/forntazione degli stndeuti srri rischi specifici azienclali, nel rispetto cfelle
proceclure interne;
d) pianifica ed otganizza Ie attività itt base al progetto fornrativo, coorclinnuclosi anche con altr.e
professionali presenti presso l'lstihrto scolastico, strrrthrra ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo cli valrrtazione deil'esperienza;
f) fornisce all'ìstittlzione scolastica gli elernenti concorclati per valutare le attività clello stuclente e
I'effi cacia clel processo fomativo.

Le due figttre Dott.ssa Cannela ANGIOLINI (hrtol estenro) ecl i tutor interni conclividono i seguenti
compiti:

a) predisposizione del percorso forrnativo personalizzato, anche cou riguarilo alla clisciplirra clella
sicutezza e salttte nei ltloghi di lavoro, In particolarc, il clocente tutor interrio clovrà collaborare col hrtor
fortnativo estelno al firte cfell'individuazione delle aftività richieste clal progetto forurativo e clelle nrisure
di prevenzione necessarie alla tutela clello studente;
b) controllo della fi'equenza e dell'attuazione <lel percorso fonuativo personalizzato;
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quelia in contesto lavorativo;
cl) elaborazione cli un relmt't sull 'espetienza svolta e sulle acqrrisizioni cli ciascun allievo, c1e concor.Le
alla valutaziotte e alla cet'tificazione delle contpetenze cla parteclel Consigtio cliclasse;
e) l 'elifica del rispetto da parte dello shrdente clegliobtrlighipropridi ciascun lavoratore rficui all,art,20
D' Lgs' 81/2008' In particolare la violaziorte da palte dello shrclente clegli obblighi richiarnati clalla
Iìortna citata e dal percolso folmativo saranno segrralati clal hrtor fonnativo esteÀo al clocente nltor
ínterrro affinché quest'ultilno possa aftivare le azíoni rrecessarie.

Ar t .4

Dttrante lo svolgittlento del pel'cot'so in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

a) svolgere le aftività previste dal percorso for.rnativo personalizzato;
b) rispettare le norme itt tnateria di igiene, sicurezza e satute sui luogtri cti lavoro, louc5é t6tte le
disposizioni, istnrzioni, prescrizioni, r'egolarnerrti intemi, previsti a tale scopo;

iìgure
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c) manteuete la necessaria risetvatezza pel' qitanto attiene ai clati, infblnrazioni o conoscepze in urerito a
1t'ocessi prodttttivi e prodotti, acquisiti duraute lo svolgimento del['attivittl for.rtrati'a in co'testo
Iayorativo;
d) seguire le indicazioni dei ttrtor e fale rifeLinrento acl essi pcl qualsiasi esigcnza cli tipo o'gauizzativo cr
aItle evenienze;
e) rispettarc gliobblighi dicuiat D.Lgs. gt/200g, art, 20.

Ar f .5

L'istittlzione scolastica assicttra i beneficiali del pelcolso iu alternanza scuola lavorc cortro gli i'fortuni
stll lavoto llr€sso I'INAIL, nonché per la responsabilità civile, clre si riportang cli seglito:

- Ittfor'ftlni sttl lavoro assictttati plesso INAIL con "Gestione per,conto cfello Stato,,- Polizza RCT-O (Responsabilítà civile pel clanni a tezi): air,IeteNlre SCUOLA nr. M/201 6/003j0corr scadenza 07 / | l/2017 .
l ' In caso di ilrcidertte drtrartte lo svolgimeuto del percorso I'lsfituzione Scolastica, soggetto ospitalte,si inlpegrta a seg[alare I'evettto, entt'o i teurpi previsti clalla lrorrnativa vigeute, agli istitrrti assicurativi(facendo t'iferjntento al nuntero della polizza sottosclitta clal soggetto pr.ornotore) e, contestuat'rente, alsoggeffo plornotore.

2' Ai fini clell 'applicazione clell 'atticolo l8 clet D. Lgs. sl/200s il soggcto 'r.o*otore si *r car.ico clciseguenti obblighi:
' telì€r conto delle capacità e delle conclizioni clella struftula ospitante, in mpporto alla salute e sicurezzadegli studerrti irnpegnati nelle attività cli altenranza;

' informare/forlnare lo stttclerlte itt rttateria di rtolrne relative a igiene, sicrrrezza e salute sui t.og1i clilavoLo, con particolarc riguarclo agli obblighi clello shrdente ex ar.t]20 D, Lgs, g f i200g;' designare tln ttltor itttetlto che sía conlpetettte e adeguatarnente forrnato in rnateria cli sicur.ezza e saltrtenei luoglti cli lavoro o clte si avt'alga cli plofessionafità adeguate irr ntateria (es. RSpp);

A r t . 6
II soggetto promotore si irnpegna a:

a) garantire ai beneficia|i del percorso, pel il trarnife clel hrtol clella stnrtttrr.a ospitaute, l,assisterza e lafbrntazione uecessat'íe al buon esito clell 'aftivita di alternalrza, nolché la clichìaraziorre clelle conìpetenzeacquisite nel contesfo di lavor.o;
b) rispettare le'o.'re antirrfo'tunistiche e cf i igie'e sur lavoro;
c) consentire'al ttttor interno di verificare I'andarnento clella forrrrazione in contesto [a,,,oLati'o, percoordittare l' i lttet.o llcloorso foruativo e per la stesura clclla r.elaziole filale;
d) ittfbnnare I'Istitttzione scolastica cli qualsiasi inciciente accacla ai beleficiari;
e) individtlare il hrtor estet'tto irt rrtt soggetto che sia conrpetente e acleguatanrente fornrato in rnateria disicttrezza e saltrte nei ltroghi cli lavoro o clte si awalga cli prof-essionalità acleguate iu rnateria (es. RSpp).
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At't,7

La preseute convenzione/progetto decorre clal mese di febbraio e teilniner.a a nel nrese cti apr.ile 2017.F,
in ogri caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto plomotore cli r.isolvere la presente
convenziotte itr caso cli violazione clegli obblighi in materia cli salute e sicurezza rrei lloglri di lavolo o
del piano folrnativo personal izzato.

L'I'I 'S'S, "L,Pilla" a fiaute dell'attività tecrto-pratica che offi 'e agf i alunui delle classi classi IIIA SIA,IIIB SIA, III IIIIVÍ, III TUR, IIIAFM, .IIIA ITCAT C IVA SIA, iVN STA, IV AI.'M, IV RIM, - IV AITCAT' IV B ITCAT si intpegta a corrispondere alla Società ITALMEDIA un compenso pari a € 20,00
ad alumo, Iva inclusa,

CONDIZIONI DI PAGAIvIENTO
Il pagamento at'rrerrà dietlo invio dí fattura eletflonica per le ore effeftivanrente svolte e su ver.ifica deidocenti super.visor.i del progefto.

Il sucldetto collrpellso verra corrisposto entro 30 (h'enta) giolni dal r.icevimento clella falt.ra elet(r.onicaintestata a ISTITUTO D'ISTRUZIONE SLIPERIORE "L,Pllla" Via Venero,2l - 86t00 cAMpoBASSo- C'F' 8000373A7A4, ilctricodice tttrivoco è ilseguente; UFQXZM (ai sensiclel D.M. 55 clel03/04/2013).
La fattttra di g 4.960,00 dovrà riporfare obbligatotiarnente il seguentà Cocl, clG: ZlDlDsCSS4.L'Is(ituzione prorvederà a richiedele il DURt agli orgatri corirpeterrtí e norr proceder.à al paganeuto irrcaso di DURC con esito negati,r,o.
Ai sensi della Legge 190/20î4 - Legge cli stabilità - I'IVA sar'à versata da questo Istihrto dir.ettanrerrteall'eralio - SPI,IT PAYN4ENT

Campobasso,

iÌ ljîà'rf [t,,r 
r o s co I a sri co)


