CONVENZIONE PCTO DI IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
(EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)
TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E AZIENDA TUTOR
TRA
ISIS Leonardo da Vinci con sede in Firenze, via Del Terzolle 91, codice fiscale 94149320486 d’ora in poi deno minato “istituzione scolastica”, rappresentato dal Prof. Marco Paterni nato a Firenze il 15/11/61, codice fi scale PTRMRC61S15D612O;
E
(Azienda tutor) con sede legale in

(

),

via

,

codice fiscale/Partita IVA
d’ora in poi denominato “Azienda tutor”,
rappresentato dal Sig/Sig.ra
nato/a a

(

) il

/

/

,

codice fiscale
e-mail
Premesso che
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo
ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono or ganicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- ai sensi della legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 784, i percorsi in alternanza scuola lavoro di cui
al D. Lgs. 77/05, sono rinominati Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- in periodo di emergenza sanitaria sono in vigore leggi specifiche per la prevenzione COVID-19
Si conviene quanto segue:

Art. 1.
L'azienda tutor, si impegna a:

•

accogliere, se previsto, a titolo gratuito presso le sue strutture n°

allievi in alternanza scuo-

•

la lavoro su proposta dell’IIS Leonardo da Vinci di Firenze, di seguito indicata/o anche come “istituzione scolastica”.
fornire a titolo gratuito supporto in tutte le fasi dell’Impresa Simulata;

•

individuare il personale aziendale che, a titolo gratuito, interverrà c/o l’Istituto per svolgere le attivi tà definite nel progetto di Impresa Formativa Simulata (allegato al Progetto formativo personalizzato);

•

informare gli studenti sulla struttura organizzativa, sull’attività svolta dall'azienda, sulle strategie di
mercato e politiche commerciali, per quanto attiene alle attività previste nell’impresa Formativa Simulata.
Art. 2.

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non co stituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del progetto di Impresa Formativa Simulata l'attività di orientamento e di
addestramento pratico è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste
di responsabile didattico – organizzativo.
3. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro
è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
4. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente
progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dall'Azienda tutor, denominato tutor formativo esterno;
5. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza ospitato dall'Azienda tutor in base alla
presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante
della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo
di studi.
6. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.
7. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive
modifiche.
Art. 3.
1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte
(scuola, Azienda tutor, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il
corretto svolgimento;

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato
Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono
state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
i) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di Impresa
Formativa Simulata;
l) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
m) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle
procedure interne;
n) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nell'Azienda tutor;
o) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
p) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia
del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
q) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo
esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
r) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;
s) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
t) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
u) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D.
Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata
e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché
quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.
Art. 4
1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è
tenuto/sono tenuti a:
a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a
processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
Art. 5
1. L’istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel
settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, l'Azienda tutor si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero
della polizza sottoscritta dall’istituzione scolastica) e, contestualmente, all’istituzione scolastica.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l' istituzione scolastica si fa carico
dei seguenti obblighi:
• informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,
con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
· informare/formare lo studente sul rischio COVID-19 e sulla sua prevenzione;
• designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
Art. 6
1. L'azienda tutor si impegna a:
a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor aziendale, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) mettere a disposizione ambienti/macchinari/modalità di lavoro che rispettano le norme
antinfortunistiche ed igieniche nonché quanto previsto dalla legislazione in vigore per l’emergenza sanitaria
COVID-19;
c) consentire al tutor dell' istituzione scolastica di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il
tutor aziendale per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero
percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d) informare l' istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
Art. 7
1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà all'Azienda tutor e alla istituzione scolastica 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.

Art. 8
Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto n.101/18 del 10
agosto 2018, i dati forniti all’azienda saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di
legge.

Luogo e Data

ISIS Leonardo Da Vinci
Legale rappresentante
Prof. Marco Paterni
………………………………………………………

[Azienda tutor]
Legale rappresentante

…………………………………………

PATTO FORMATIVO STUDENTE
MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA’ DI PCTO DI IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

Nominativo del/della tirocinante:

Nato/a a

il

residente in

Via

Codice Fiscale

Classe

Specializzazione

Ist. TECNICO

Ist. PROFESSIONALE

DICHIARA
- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso for mativo;
- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di alternanza scuola lavoro non comporta alcun
legame diretto tra il sottoscritto e l'Azienda tutor in questione e che ogni rapporto con la stessa cesserà al
termine di questo periodo;
- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme antinfortunistiche e
quelle in materia di privacy;
- di essere stato informato dal Tutor formativo esterno in merito ai rischi aziendali in materia di sicurezza sul
lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e sul rischio COVID-19 e l’utilizzo dei dispositivi
previsti;
- di essere consapevole che durante i periodi di alternanza è soggetto alle norme stabilite nel regolamento
degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di comportamento, funzionali
e organizzative dell'Azienda tutor;
- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con
l'Azienda tutor, si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dell’esperienza di alternanza;
- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in conseguenza
della sua partecipazione al programma di alternanza scuola lavoro;
- di essere a conoscenza che l’esperienza di alternanza scuola lavoro non comporta impegno di assunzione
presente o futuro da parte dell'Azienda tutor;
- di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro che per la permanenza nella struttura dell'Azienda tutor.

SI IMPEGNA
- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dall'Azienda tutor per lo svolgimento delle attività di alternanza
scuola lavoro;
- a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza;
- ad avvisare tempestivamente sia l'Azienda tutor (Tutor aziendale) che l’istituzione scolastica (Tutor scolastico) se impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio (se previsto);
- a presentare idonea certificazione in caso di malattia;
- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso
l'Azienda tutor;
- a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso l'Azienda tutor;
- a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali trasferte al di fuori
della sede di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro per fiere, visite presso altre strutture del
gruppo dell'Azienda tutor ecc.;
- a raggiungere autonomamente la sede dell'Azienda tutor in cui si svolgerà l’attività di alternanza scuola lavoro (se prevista);
- ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme comportamentali previste dal C.C.N.L.;
- ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e
quelle in materia di privacy;
- si impegna ad osservare il Protocollo COVID-19 aziendale;
- si impegna a non recarsi in azienda in presenza di sintomi COVID-19 quali: sintomatologia respiratoria (rinorrea, tosse, difficoltà respiratoria), temperatura corporea superiore a 37,5° o altra sintomatologia
sImil-influenzale (es. brividi, spossatezza, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto)
- si impegna a comunicare immediatamente al tutor scolastico e al tutor aziendale di essere stato posto dall’ASL in isolamento fiduciario COVID-19.

Data

Firma studente ........................................................

II sottoscritto

,

esercente la patria potestà dell'alunno/a
dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota e di autorizzare lo/la studente/ssa a
partecipare alle attività previste dal progetto.

Data

Firma genitore o tutore...........................................

PROGETTO DI IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
Sono coinvolti nel progetto gli studenti dell'

Ist. TECNICO /

come da elenco allegato, della Classe

Sez.

Ist. PROFESSIONALE

Specializzazione

Azienda tutor
L’Azienda
con sede legale in
Via

,

codice fiscale e/o partita I.V.A
Sede operativa del Tirocinio
(se previsto):
Azienda,Reparto,Ufficio frequentato dallo studente
Tempi di Accesso ai locali aziendali:..
Periodo di tirocinio dal

al

Tutor Scolastico

Tutor Aziendale.
Polizze Assicurative
Infortuni sul Lavoro INAIL (DPR 9/4/1999 n. 156, art. 2, G.U. 3/6/1999) Posizione numero: 99992000
Responsabilità Civile: presso Compagnie assicurative operanti nel settore.
Obiettivi e modalità del percorso ASL
Realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito di processi formativi e agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro all’interno di specifici settori e comparti
scelti dal richiedente tirocinante. Le modalità utilizzate sono l’apprendimento on the job, guidato e monitorato da un referente all’interno dell’azienda (tutor aziendale) che al termine del percorso formativo defini sce e rileva un appropriato bilancio di competenze tramite una scheda di valutazione dei comportamenti e
delle capacità relazionali.
Eventuali facilitazioni previste:

Spese di Viaggio

Vitto

Alloggio

Tipologia delle attività previste:
si allega progetto di Impresa Formativa Simulata
Personale dipendente dell’Azienda tutor coinvolto nel progetto:
1

qualifica

2

qualifica

3

qualifica

4

qualifica

Obblighi del Tirocinante: gli obblighi dello studente in PCTO sono definiti dal Patto Formativo Studente
PCTO.
Firenze lì,

Per il Soggetto Promotore
Il dirigente scolastico
Prof. Marco Paterni

Per l’Azienda
(timbro e firma del referente aziendale)

……………………..

……………………..

Al Dirigente Scolastico
IIS Leonardo da Vinci

Il sottoscritto

in qualità di tutor della classe

Chiede
di autorizzare l’accesso ai locali dell’Istituto del sig.
per partecipare alle seguenti attività previste dal progetto PCTO-Impresa Formativa Simulata approvato dal
Consiglio di Classe:

Le suddette attività si svolgeranno nei giorni:
_____________ dalle ore ____________ alle ore ______________ aula/laboratorio _______________________________
data

_____________ dalle ore ____________ alle ore ______________ aula/laboratorio _______________________________
data

_____________ dalle ore ____________ alle ore ______________ aula/laboratorio _______________________________
data

L’attività sarà svolta a titolo gratuito.
Firma
____________________________________
Visto di autorizzazione del dirigente Scolastico
______________________________________

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L’ATTIVITA’ DI PCTO DI IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
(EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)
DATI RIFERITI ALL’AZIENDA
Nome
Indirizzo
Referente
RSPP
Tel.
E-mail
Settore di attività
N° lavoratori
Tutor aziendale e ruolo professionale
DATI RIFERITI ALL’ATTIVITA’ DELL’ALLIEVO
orario
luogo di svolgimento /spazi adibiti alle attività PCTO degli studenti
mansioni
La mansione prevede l’utilizzo di:
macchine/attrezzature/sostanze (specificare)
INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SICUREZZA
E’ consentito un sopralluogo preliminare in azienda da parte del tutor
scolastico?

SI

NO

Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione specifica per svolgere
questo ruolo?

SI

NO

Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza
sul lavoro?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Gli spazi adibiti alle attività sono conformi ai protocolli sanitari in vigore in condizioni di emergenza sanitaria?

SI

NO

E’ presente il Protocollo COVID-19 aziendale?

SI

NO

Il DVR dell’azienda ha preso in considerazione eventuali rischi a carico
di allievi in stage?
OPPURE:
Non è necessaria l’annotazione sul DVR aziendale per le attività di stage perché non si ravvedono rischi supplementari a quelli già presi in
considerazione
E’ prevista la sorveglianza sanitaria per la mansione assegnata all’allievo?
Vengono forniti i DPI, se previsti, per la mansione assegnata
all’allievo?
â La scuola si impegna a fornire mascherine chirurgiche agli allievi;
eventuali altri dispositivi previsti dal Protocollo aziendale devono
essere forniti dall’azienda ospitante á

Per l’Azienda
(timbro e firma del referente aziendale)
______________________________________

