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Prot. n «Prot»                                                                                                          Treviso, «data_prot» 
 

«Cognome_alunno_» «Nome_alunno» -  «classe» «sez» «spec»  
 

Periodo di svolgimento: «periodo». 
 

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE 
IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRA 
 
L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FABIO BESTA”  Borgo Cavour, 33 – 
31100 TREVISO 

 
E 
 

“«azienda»” con sede legale  – «Indirizzo_Azienda» – «cap_azienda» «Comune_Azienda» Codice Fiscale 
______________________________ d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato 
da__________________________________________  in qualità di_____________________________________ 

 
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  l'IPS "F. BESTA" promuove i  tirocini 
curricolari in Alternanza Scuola Lavoro nell'anno formativo 2016/2017. 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

 
Ai sensi dell’art. 18 della legge 196/97 e relativo decreto attuativo (DM 142/98),  dell'art. 4 legge 53/03, e 
successivamente, con il Decreto Legislativo applicativo n. 77 del 15 aprile del 2005; la Circolare del Ministero del 
Lavoro n. 4746 del 14/02/2007; D.P.R. 15 marzo 2010, n.88; D.P.R. 15 marzo 2010, n.87; D.P.R. 15 marzo 2010, 
n.89;  la Circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 12/09/2011, le Direttive  n. 4/2012 e n. 5/2012; D.L. 12 
settembre 2013 n. 104 convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, l’art. 16 del decreto legge 104/2013; la 
legge 107/2015, nei commi  dal 33 al 43 dell’art. 1;  l’azienda/l’ente  «azienda» si impegna ad accogliere presso le 
proprie strutture l’allievo/a «Cognome_alunno_» «Nome_alunno» della classe «classe» «sez» «spec» in 
tirocinio curricolare in ASL su proposta dell'IPS "F. BESTA".  

 
Art. 2 

 
Il tirocinio curricolare  ai sensi dell'art. 18 della  legge 24 giugno 1997 n. 196 e dell'art. 41 della Legge regionale 13 
marzo 2009 n. 3,   e del DGR1324/2013 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI” e successivi chiarimenti del 5 
novembre 2013 prot. 477981 della Regione Veneto, non costituisce rapporto di lavoro. Il protocollo in materia di 
ASL – DGR 901/2015, Art. 3 ridisegna gli ambiti di intervento della  Regione Veneto. 
Durante lo svolgimento del tirocinio curricolare che costituisce momento di alternanza tra studio e lavoro, inserito 
nel Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto,  l’attività è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto 
promotore in veste di responsabile didattico e organizzativo, e da un tutor  aziendale, indicato dal soggetto 
ospitante. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene 
predisposto un progetto formativo. 

Art. 3 
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Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a: 
⦁ svolgere le attività previste dal progetto 
⦁ 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 

processi produttivi, prodotti e persone, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 
 

Art. 4 
 
Gli alunni di quest'Istituto, sono assicurati obbligatoriamente presso l'I.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 
30/6/1965, n. 1124, per quanto concerne l'uso di macchine e computer e, ad integrazione, sono assicurati per 
l’anno scolastico in corso con Ambiente Scuola polizza n. NW/2016/00662, che copre tutti i rischi relativi ad 
“attività scolastiche, parascolastiche extrascolastiche ed interscolastiche, sempre che dette attività rientrino nel 
normale programma di studi o quanto meno siano deliberate dagli organi scolastici competenti”. 
 

Art. 5 
 

L’allievo seguirà l’orario dell’azienda e comunque la scansione comunicata dall’azienda stessa e allegata alla 
presente convenzione. 
L’allievo potrà seguire le attività previste, anche al di fuori della sede dell’azienda, purché in ambito comunale 
sempre dentro all’orario previsto dall’attività. 
 

Art. 6 
 

Il soggetto ospitante si impegna a garantire la sicurezza in ambiente di lavoro ai sensi del DL n. 81/2008. 
Il soggetto promotore garantisce la formazione generale sulla sicurezza, come da normativa vigente.  
 
Firma  per l’azienda       Firma del soggetto promotore 

per l’IPS “F.Besta” 
 

____________________________     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Timbro e firma)         Sandra Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 

 
 

 
 
Data,______________________ 
 
 
 
N.B.: UNA COPIA DELLA CONVENZIONE E’ DA RESTITUIRE ALL’ISTITUTO CONTROFIRMATA 
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