CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Art. 3, comma 5, Decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 142)

PREMESSO

-

che l'Art. 18, comma 2, lettera a) della legge n. 196 del 241611997 prevede che le istituzioni scolastiche pubbliche
poEsano avviare isoggetti interessati al servizio presso datori di lavoro privati e pubblici, al fine di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del la!,oro;

CONSIDERATO

-

che lè finalità di cui sopra si realizzano con esperienze in imprese volte a far conoscere, tra l'altro, aspetti nuovi
elo iendenzialmente innovativi delle professionaliià, delle tecnologie e dell'organizzazione del lavoro;
che le esperienze si attuano sulla base degli impegni assunti dalle parti contraenti;

che i rapporti interessano soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 3111211962, n.
1859;

tra l'lstituto di lstruzione Superiore "BlAGlO PASCAL', con sede in 28068 ROMENTINO (NO),
Str. Prov. per Novara, n. 4, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Silvestro CANNA
(Cod. Fis. 94006230034)

e il COMUNE di cERAilO (partita IVA /C.F. ..t».11.\A*3tr) 5*
l, legalmente
ud.^
......Ù;§...kuG.).\.)...§!t.§I...... Luogo e data di nascita .....JÀ.,.O:].".i.!\ei

rappresentata

Numero dipendenti a tempo indet. ..,..... Numero tirocinanti ospitati escluso il presente............

SI CONVIENE

-

di avviare presso la struttura sopraindicata, interessata alla realizzazione di un'esperienza di tirocìnio, l'allieva

BANDI ILARIA - cl.3^Cl
Nato a Pavia il 09/08/1996
BNDLRI96M49G388B

-

di assistere il tirocinante attraverso la presenza di Tutor scolastico e aziendale, designate nelle persone di:
per la Scuola: Prot.ssa Antonella ALFIERI (cell. n.347-8984251)

pert'Azienda:

.N,iQig, tÀil-ì9,§. Gfà§ilsik-.8€:§»§.1,:§§:,iiÉ '-ì€§qù.r+'o 9it'rrrtrÈtt.fu-r>
LE PARTI DICHIARANO CHE

-

il tirocinio, ar sensi del comma 1, lettera d) dell'Art. 18, legge 196/1997, non può in alcun caso configurarsi quale

rapporto di lavoro;

-

il tirocinio ha la finalità di agevolare la scelta professionale mediante la conoscenza diretta delle tecnologie e della
organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, secondo il

progetto allegato.

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLE ASSICURAZIONI
Polizza Responsabilità Civile n. 81397364 e Polizza infortuni n. 81397360 - Ag. PLURIASS Scuola

-

Novara.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
La presente convenzione ha validità dal 9 Giugno 2014 fino al 19 Luglio 2014.

ll

tìrocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento qualora vengano

prosecuzione.
Prot. n. 1762 /10-T del

Maggio

IL DIRIGENTE SC

IL

Prof. Si
^".

000-5463

Cat

9 C1.2

- i0-06-2011
Ardvo

a

mancare

i

presupposti per la sua

DICHIARAZIONE DI IMPEGN] FRA LE PARTI
L'IMPRESA SI IMPEGNA
a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro al fine di far acquisire le conoscenze e

le

applicazioni più opportune;
a rilasciare un attestato di frequenza che certifichi le conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante;

a designare il "responsabile aziendale" incaricato di seguire il tirocinante e di certificare irisultati del tirocinio;

ad affiancare un proprio operatore al tirocinante, nel caso che l'esperienza si svolga su specifiche fasi di
lavorazione.

a

trasmettere copia della presente convenzione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, owero in

mancanza, alle Organizzazioni Sindacali dr categoria territoriali.

IL TIROCINANTE SI IMPEGNA:

a garantire la rìservatezza riguardo alle conoscenze e applicazioni relative a programmi e

otganizzazioni

dell'impresa;

a partecipare nei tempi e con le modalità previste dal programma di tirocinio, rlspettando gli orari e l'ambiente
di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendale;
a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

L'IIS PASCAL SI IMPEGNA:
a trasmettere copia della presente convenzione, all'lspettorato Provinciale del Levoro ed all'lNAlL;

a prowedere alla copertura assicurativa per responsabilità civile per i tirocinanti;
a seguire Io svolgimento dell'attività di tirocinio tramite la Tutor responsabile didattica e organizzativa Prof.ssa

Antonella ALFIERI
PER L'AZIENDA

Per l'llS PASCAL

LA TIROCINANTE

Prof. Silvestro CANNA

llaria BANDI

genitore
ll/La sottoscritto/a..........?.ì:.:i:...ti!,,)ir+..-)'....
dell'allievo/a llaria Bandi minorenne, lallo aulotizza a partecipare all'esperienza di Alternanza ScuolaLavoro.

