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Prot.             /6.4.e                  Milano,                    /2019 
 

 
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE  E ORIENTAMENTO 

 
TRA 

 
Il Liceo Scientifico Statale “Elio Vittorini”, Codice Fiscale  80129130151, 

con sede in Milano, Via Mario  Donati 5, 

rappresentato dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Albalisa AZZARITI, C. F. ZZRLLS62R65A859W 

 
 E  
   

Part. IVA  

 

con sede in  

 

Via  

 

d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”    

rappresentata da      

 

C.F.  

 
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 giugno 1997 n. 196 possono promuovere 
tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo 

scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 1859; 

- al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di 
realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola lavoro, come modalità di realizzazione del 
percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione 
con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro (L. 53/2003 art. 4); 

- ai sensi dell’art. 1 del successivo decreto attuativo D.Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di 

apprendimento flessibile ed equivalente sotto il profilo sociale, culturale ed educativo. Essa, 
altresì, valorizza le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali e 
arricchisce il cittadino in qualsiasi contesto; 

- in linea con le indicazioni dell'Unione europea, la L. 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di 
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riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", riconosce l'occasione di “migliorare le 

conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”; 

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, 
sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) dell’istituzione scolastica 

come parte integrante dei percorsi di istruzione; 

- ai sensi del Decreto interministeriale 3 novembre 2017 n. 195 “Regolamento recante la Carta dei diritti 
e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro e le modalità di applicazione della normativa per 
la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-
lavoro", gli studenti sono tutelati in quanto si trovano in una situazione che non costituisce rapporto 
individuale di lavoro, ma, al tempo stesso, dovranno rispettare le norme in materia di privacy, igiene, 
salute e sicurezza, nonché eventuali regolamenti interni alla Struttura; 

- per quanto non già specificato o rimandato in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, l’alternanza 
scuola lavoro è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche; 

- ai sensi della recente Legge 30 dicembre 2018 n. 145, è stata prevista una riduzione di ore da 200 a 90 
per i Licei e una variazione nel nome: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

(d’ora in poi denominato PCTO); 

- i nuovi orientamenti europei puntano a sviluppare conoscenze, abilità e competenze utili in una 
prospettiva di consapevole e pieno sviluppo del cittadino di una società complessa; 

- con riferimento alle recenti modifiche legislative, il MIUR ha predisposto delle “Linee Guida” (e se ne 

attendono di nuove). 

Si conviene quanto segue: 
Art. 1 
Ai sensi dell’art. 18 della Legge 24/06/1997 n. 196, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo 
gratuito presso le sue strutture, previa valutazione, n°     /fino a un massimo di n°        studenti per 
l'attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento su proposta del Liceo Scientifico 
Statale Elio Vittorini ai sensi  del decreto attuativo dell’art. 18 della Legge 196 del 1997 (D.M. 25/03/1998 n. 
142). 
Art. 2 
1) Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della Legge   196/1997  

non costituisce rapporto di lavoro. 
 
2) Durante lo svolgimento dei PCTO, l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un 

tutor designato dal Liceo Scientifico Statale E. Vittorini  in veste di responsabile didattico  e da un 
responsabile aziendale, indicato dal Soggetto ospitante. 

3) Per ciascun tirocinante inserito  presso il Soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene 
predisposto un Progetto formativo e di orientamento contenente: 
 Il nominativo del tirocinante 
 I nominativi del tutor interno (al Liceo) e del tutor esterno (presso il Soggetto ospitante) 
 Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso il 

Soggetto ospitante; 
 Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; 
 Gli estremi identificativi della polizza assicurativa infortuni e la responsabilità civile. 

Art. 3 
1) L’accesso alle strutture del Soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell’effettuazione dei PCTO. 
2) Durante lo svolgimento dell'attività di formazione ed orientamento dei PCTO il tirocinante è tenuto a:  

 svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 
 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a 
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processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 
 
Art. 4 
1) Il Liceo Scientifico Statale E. Vittorini assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la 

responsabilità civile presso la compagnia assicurativa riportata sul progetto formativo in cui è indicato il 
numero di polizza di riferimento.  
Per quanto riguarda l'assicurazione specifica negli ambienti di lavoro, il Liceo fa riferimento alla 
"Circolare INAIL n. 44 del 21 novembre 2016 - Studenti impegnati in attività di alternanza scuola-
lavoro. Legge 13 luglio 2015 n. 107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. 
Aspetti contributivi".  
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare 
l’evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al 
numero della polizza sottoscritta dal  Liceo Scientifico Statale E. Vittorini) e al Dirigente Scolastico del  
Liceo.  

2) Il Liceo si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché 
alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo. 

Art. 5 
Il Soggetto ospitante si impegna a: 

 garantire al tirocinante l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio di 
formazione; 

 rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 
 consentire al tutor designato dal Liceo Scientifico E. Vittorini di contattare il tirocinante e il 

responsabile aziendale per verificare l’andamento dello stage e per la stesura della relazione finale; 
 informare il Liceo Scientifico E. Vittorini di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante. 

Art. 6 
La presente convenzione avrà la durata: dal                    al   
Art . 7 
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla Legislazione vigente 
in materia. Per ogni controversia si conviene eleggere esclusivamente il Foro di Milano. 
 
È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al Liceo di risolvere la presente convenzione 
in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano 
formativo personalizzato.  
 
Milano,   
 

 

Liceo Scientifico Statale “E. Vittorini”:  

 
Dott.ssa Albalisa AZZARITI   _           

(firma) 

per il Soggetto ospitante: 

 

   _             _      _    
(firma) 
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