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Rete S.U.A.F.I. (Scuola Università Aziende per la Formazione Integrata) 
Alternanza scuola-lavoro nei licei 2013-14 

 
CONVENZIONE DI STAGE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 

O DI PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

TRA  

Il………………………………………….(nome della scuola) d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, 

rappresentato dal dott. ……………….., nella sua qualità di Dirigente Scolastico, nato ………… a ………..  e 

domiciliato per la sua carica presso ………………………………………..(nome ed indirizzo della scuola) Codice 

Fiscale …………………………… 

E 
 

L’Azienda/Ente………………………………………..  con sede in via ……………………………. a 

……………………………… –  C.F.  ………………………, d’ora in poi denominata/o“soggetto ospitante” 

rappresentata/o da …………………. nato  a ………………… il ………………….. 
 

PREMESSO 
 

a) 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, la scuola statale, quale soggetto 

richiamato all’art. 18, comma 1, lettera a) della L. 24 giugno 1997 n. 196, può promuovere tirocini di 

formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già 

assolto l’obbligo scolastico ai sensi della L. 27 dicembre 2006 n. 296 ulteriormente confermato dal DPR 89 

/2010; 

b) che il Piano dell’Offerta Formativa, adottato per il corrente anno scolastico dal soggetto promotore, considera il 

percorso di alternanza scuola-lavoro come “un momento formativo che la scuola offre ai suoi studenti, 

un'occasione in più per maturare e crescere con esperienze che possono prefigurare concrete ipotesi di lavoro”; 

c) che le parti riconoscono la validità di tale momento formativo e si impegnano a portare a termine l’iniziativa con 

il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti nel progetto formativo;    
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 

Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 196 del 1997 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie 

strutture, studenti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta del soggetto promotore.  
 

Art. 2 

1. Il tirocinio di formazione e orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97, non 

costituisce rapporto di lavoro. 

2. L’attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in 

veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante. 

3. Per ciascun studente inserito presso il soggetto ospitante sulla base della presente convenzione, viene 

predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: 

- il nominativo dello studente; 

- i nominativi  del docente – tutor e del responsabile aziendale;   

- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda; 

- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; 

- gli estremi identificativi della  assicurazione per la responsabilità civile.  
 

Art. 3 

Nel corso dello svolgimento dell’attività di tirocinio lo studente 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 come stabilito dal D.Lgs. n. 

81 del 09 aprile 2008 e successive modificazioni; a tal riguardo la partecipazione al tirocinio è 

subordinata alla frequenza di un corso di formazione generale sulla sicurezza di quattro ore, con i 

contenuti e le modalità previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 pubblicato sulla G.U. n. 8 del 

11/02/2012; 

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze in 

merito a processi produttivi e prodotti acquisite durante lo svolgimento del tirocinio (D. Lgs. 196/03 e 

successive modificazioni); 
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- attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo o per altre evenienze. 
 

Art. 4 

Il soggetto promotore, nel garantire che il tirocinante è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL con 

il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (DPR n. 156 del 09/04/1999), si impegna a: 

- assicurare lo studente per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore; 

- denunciare l’eventuale incidente segnalato dal soggetto ospitante agli istituti assicurativi competenti; 

- organizzare un modulo di 4 ore extracurricolari di formazione di carattere generale dello studente in 

materia di sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e successive 

modificazioni e con le modalità e i contenuti stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

pubblicato sulla G.U. n. 8 del 11/02/2012, rilasciando all’interessato attestazione finale di frequenza e 

superamento di test valida ai fini di legge; 

- dare comunicazione orale e scritta ai genitori dello studente tirocinante sugli aspetti organizzativi del 

percorso di alternanza scuola-lavoro.   

Art. 5 

Il soggetto ospitante si impegna a: 

- attuare tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di 

lavoro essendo lo studente tra i soggetti destinatari della L. 123 art. 1 del 03 agosto 2007 e del D.Lgs. n. 

81 del 09 aprile 2008; 

- fornire al soggetto promotore tutte le informazioni necessarie per consentire una corretta formazione dello 

studente per quanto di competenza e a occupare il medesimo in lavoro non usurante in conformità alla 

normativa vigente; 

- assicurare, attraverso l’impegno del responsabile aziendale, il corretto svolgimento del percorso 

formativo, garantendo il rispetto dei contenuti del progetto formativo; 

- rispettare e far rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro (D. Lgs. N. 81/08 e successive 

modificazioni); 

- rispettare e far rispettare le norme inerenti la privacy e la sicurezza informatica (D. Lgs. 196/03 e 

successive modificazioni); 

- fornire in comodato d’uso, per tutta la durata dell’esperienza e qualora l’attività lo richieda, idonei 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale, come previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e a 

registrare l’avvenuta consegna su apposito modulo; 

- formare/informare lo studente rispetto ai rischi associati alle attività svolte in azienda; 

- istruire lo studente in merito alle disposizioni in materia di privacy e sicurezza informatica; 

- segnalare tempestivamente al soggetto promotore eventuali incidenti in cui sia coinvolto lo studente 

durante lo svolgimento del tirocinio;  

- consentire al tutor del soggetto promotore di prendere contatto con lo studente e con il responsabile 

aziendale per verificare l’andamento del tirocinio (attività di monitoraggio) e per la stesura della relazione 

finale; 

- l’ente ospitante si impegna a compilare il registro firme e la scheda di valutazione del percorso svolto. 
 

Art. 6 

1. La sottoscrizione della presente convenzione non comporta alcun onere a carico del soggetto ospitante.  

2. La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipulazione. 

3. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/72 n. 642 e successive 

modificazioni e di registrazione ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e successive modificazioni.   
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

………………………., 

 
per l’Azienda/Ente ospitante Il Rappresentante legale per …………………………… 

           ……………………….                                                               
 

------------------------------------------------ ----------------------------------------------- 

                            (timbro e firma)           (timbro e firma)   
 


