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CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 
(art.3, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) 

 
TRA 

 
l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “San Giovanni Bosco” di Colle di Val d’Elsa con sede legale 
in Colle di Val d’Elsa (SI) Viale dei Mille 12, codice fiscale 82001730520, d’ora in poi nominato 
“soggetto promotore”, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. MASSIMO POMI, nato a 
Poggibonsi, il 04/03/1962 
 

E 
 

Il/la______________________________________Partita IVA_____________________________ 
con sede legale in_____________________Via/Piazza_____________________________n.____ 
Codice Fiscale________________________________, d’ora in poi denominata “soggetto 
ospitante” rappresentata dal Sig. ___________________________________________________ 
nato a ____________________________________ il_____________________ 
 

PREMESSO 
- 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 organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; 
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive 
modifiche; 
- percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento ai sensi dell’articolo 1, comma 785, 
legge 30 dicembre 2018, n. 145 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Art.1 Ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 
la/il__________________________________si impegna ad accogliere presso le sue strutture fino 
a n.__5__soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell’Istituto “San Giovanni 
Bosco” ai sensi dell’art.5 del decreto attuativo dell’art. 18 della legge 196 del 1997. 
 

Azienda certificata UNI EN ISO 9001 
 



 

 

Art.2 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera d), della 
 legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. 
 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione e orientamento è seguita e 
 verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico- 
 organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 

 3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene 
predisposto un progetto di formazione e di orientamento contenente: 
- il nominativo del tirocinante;  
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;  
- obiettivi e 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 delle assicurazioni “Gestione per conto dello stato” e per la 

“Responsabilità civile”. 
 
Art.3 Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e di orientamento il tirocinante è tenuto a: 
1- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;  
2- rispettare le norme in materia d’igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;  
3- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in 
merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.  
 
Art.4 1-Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro mediante la 
speciale forma in gestione per conto dello stato, nonché per la responsabilità civile presso 
compagnie assicurative operanti nel settore. In caso d’incidente durante lo svolgimento del 
tirocinio, il soggetto ospitante s’impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa 
vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto 
promotore) e al soggetto promotore. 
2-Il soggetto promotore s’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 d’ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di 
ciascun progetto formativo e di orientamento. 
 
Art.5 Il soggetto ospitante si impegna a dare libero accesso al tutore nei locali del soggetto stesso 
ove si svolgono le attività oggetto dello stage. 
 
 

                                                  ____________________ 
                                                                                              (data sottoscrizione) 
 
 
Firma per il soggetto promotore___________________________________________ 
 
 
Firma per il soggetto ospitante____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS Si prega di compilare correttamente tutti i dati 


