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Agli atti della scuola 

                                                                                                                            All’Albo  

 

 

Fondi Strutturali Europiei – Programma Operativo Mazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico A00DGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola – lavoro” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.5 

Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2017-21 

CUP D14C18000060007 

Titolo progetto: Un’occasione Peer Tutti 

CIG ZCE27319AB 

 

CONVENZIONE A TITOLO ONEROSO PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO -  MODULO 2 

 

TRA 

 

Il Liceo Scientifico Statale “C. Cattaneo” con sede din Torino Via Sostegno 41/10 rappresentato legalmente dal 

Dirigente Scolastico pro tempore prof. Giorgio Pidello nato a Torino il 22/04/1957 codice fiscale 

PDLGRG57D22L219Y domiciliato per la sua carica presso il Liceo Scientifico “C. Cattaneo” denominato soggetto 

promotore 

 

E 

 

La Società Cooperativa Sociale Educamondo con sede in Torino Via Le Chiuse 14, Codice fiscale 07622480015 

rappresentata legalmente dal sig. Andrea Porcellana nato a Torino il 09/06/1972 codice fiscale 

PRCNDR72H09L219B, domiciliato per la sua carica presso la Società Cooperativa Educamondo S.c.s., denominato 

“soggetto ospitante” 

 

PREMESSO CHE 

 

1. Il Liceo Scientifico Carlo Cattaneo è assegnatario di fondi strutturali europei relativi al Programma Operativo 

nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico 

A000GEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi” – Azione 10.2.5; 

2. Che il progetto identificato con il codice 10.2.5A - FSEPON – PI – 2017 – 21, titolo “Un’occasione Peer 

Tutti”, presentato da questa Istituzione Scolastica, è stato autorizzato con nota MIUR prot. AOODGEFID/185 

del 10/01/2018; 

3. Il progetto è stato assunto in bilancio con provvedimento prot. n. 3959-06-01 del 28/05/2018 

4. Ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 77/05, l’alternanza Scuola – Lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei 

corsi nel secondo ciclo del sistema dell’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

5. 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; 

6. L’alternanza Scuola – Lavoro è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modifiche, per le parti che competono ai singoli soggetti; 

7. Con determina prot. n. 968/2019 il Liceo Scientifico Statale “C. Cattaneo” ha affidato l’incarico di tutoraggio 

esterno alla struttura ospitante Educamondo S.C.S.; 

8. Liberitutti S.C.S. ha incaricato quale tutor aziendale le sigg.re Clizia Giannì e Chiara Puleo, come da 

comunicazioni del 22/10/2018 per i moduli 1 e 2; 
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PRESO ATTO della necessità di esplicitare i termini e la consistenza della collaborazione con l’ente ospitante; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione 

 

Art. 2 Oggetto 

Le parti si impegnano a realizzare il percorso di Alternanza Scuola lavoro definito nel modulo “Un’occasione Peer 

Tutti” modulo 2 del progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2017-21. 

I due moduli sono così articolati: 

 N. 10 ore di formazione realizzata a scuola dalle cooperative ospitanti per introdurre i temi trattati e l’ambiente 

in cui si svolgeranno; 

 N. 16 ore di conoscenza in cui gli studenti incontreranno i giovani dei progetti di accoglienza SPRAR e gli 

staff presenti sul territorio; 

 N. 15 ore di co-progettazione in cui studenti e giovani r.p.i. co-progetteranno azioni di sviluppo locale sul bene 

comune; 

 N. 28 ore di realizzazione. Durante questa fase il team si occuperà della riqualificazione del bene comune , che 

verrà documentato; 

 N. 15 ore di teatralizzazione in cui l’insegnante tratterà con il gruppo degli studenti il tema dell’attesa, 

individuando declinazioni della tematica delle accoglienze; 

 N. 6 ore di realizzazione in cui il percorso di laboratorio di montaggio verrà strutturato con il gruppo degli 

studenti e restituito in un evento finale da presentare alle famiglie e alla Città. 

 

Educamondo S.C.S., in collaborazione con Liberitutti S.C.S. in qualità di struttura ospitante, si impegna ad accogliere 

e svolgere, per il tramite dei tutor individuati da Liberitutti, sigg.re Clizia Giannì e Chiara Puleo, attività di tutoraggio 

per complessive 90 ore a favore di  12 allievi del Liceo Scientifico Statale Carlo Cattaneo. 

I “tutor del mondo del lavoro”, referenti della struttura ospitante, affiancano gli studenti nel percorso di Alternanza 

Scuola – Lavoro in qualità di “facilitatore di apprendimento”,  e ha il compito di illustrare il lavoro, supervisionare le 

attività affidate, valutare il livello di competenza raggiunto. 

 

Gli allievi beneficiari del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro della presente convenzione sono stati individuati dal 

Liceo Scientifico C. Cattaneo con procedura di selezione interna come previsto dai regolamenti UE e dalla normativa 

di riferimento dei Fondi Sociali Europei (FSE). 

L’accoglimento degli allievi per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro. 

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 ex art. 2 comma 1 lettera a), gli allievi in Alternanza 

Scuola –Lavoro sono equiparati ai lavoratori e pertanto saranno sottoposti alla disciplina del soggetto ospitante, 

specialmente per quanto concerne gli orari di lavoro, le norme di sicurezza, di prevenzione, di igiene e salute che 

dovranno essere conformi alla legislazione in vigore. 

L’accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa, non fa acquisire agli 

stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla Legge 977/67 e successive modifiche. 

L’esperienza di formazione professionale-culturale ha lo scopo essenziale di assicurare l’applicazione pratica degli 

insegnamenti impartiti a scuola, senza che il soggetto ospitante possa trarre alcun profitto dalla presenza degli allievi 

nella struttura ospitante. 

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è 

dell’istituzione scolastica. 

 

Art. 2 Tutoraggio 

L’attività di formazione e orientamento del percorso di Alternanza Scuola – lavoro della presente convenzione è 

congiuntamente progettato, organizzato e gestito dal tutor scolastico prof.ssa Margherita Saccà e dai tutor formativi 

designati dalla struttura ospitante, sigg.re Clizia Giannì e Chiara Puleo. 
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I tutor interno ed esterni predispongono, congiuntamente, per gli allievi beneficiari del percorso formativo in 

Alternanza Scuola Lavoro, un piano formativo coerente con il profilo educativo, culturale e professionale 

dell’indirizzo di studi. Tale percorso formativo viene sottoscritto dalle parti coinvolte (Liceo C. Cattaneo, 

Educamondo S.C.S. allievi e soggetti esercenti la potestà genitoriale se minori) e diventano parte integrante della 

presente Convenzione. 

 

I  tutor condividono, inoltre: 

 Il controllo della frequenza e l’attuazione del percorso formativo; 

 Il raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto lavorativo; 

 L’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; 

 La verifica e il rispetto da parte degli allievi 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 dai tutor formativi esterni al docente tutor interno affinché questi possa 

attivare le azioni necessarie. 

 

Il docente tutor scolastico svolge specificatamente le seguenti funzioni: 

 Assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 

corretto svolgimento; 

 Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di Alternanza e ne verifica, in 

collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di Alternanza Scuola – Lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

 Monitora il rispetto del piano formativo e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere; 

 Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 

studente; 

 Informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei Docenti) ed aggiorna il 

Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

 Assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulla struttura con la quale è stata 

stipulata la convenzione per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali 

difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 

I tutor formativi esterni svolgono specificatamente le seguenti funzioni: 

 Favoriscono l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affiancano e lo assistono nel percorso; 

 Garantiscono l’informazione/formazione degli allievi sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 

interne; 

 Pianificano ed organizzano le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante; 

 Coinvolgono lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

 Forniscono all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia 

del processo formativo. 

 Controllano la frequenza, l’orario di ingresso e uscita e il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri 

di ciascun lavoratore, segnalano tempestivamente eventuali violazioni al tutor scolastico. 

 

Art. 4 Obblighi del soggetto promotore Liceo Scientifico Carlo Cattaneo 

Il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi: 

 Assicura gli allievi beneficiari del percorso formativo in Alternanza Scuola – Lavoro di cui alla presente 

Convenzione contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per responsabilità civile con la società 

AIG Europe S.A.  agenzia Benacquista assicurazioni (polizza n. 29854 RAMO 730019/21010). 
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 Informare/formare gli allievi 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; 

 Assicurare che il tutor interno designato 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. 5 Obblighi della struttura ospitante LiberiTutti S.c.s. 

Il soggetto ospitante si fa carico dei seguenti obblighi: 

 Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul luogo di lavoro; 

 Informare/formare gli studenti 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; 

 Assicurare che il tutor interno designato 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); 

 In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, segnalare 

immediatamente l’evento al tutor scolastico e, contestualmente, al soggetto promotore. 

 

Art. 6 Obblighi degli allievi beneficiari 

Gli allievi beneficiari sono tenuti a: 

 Svolgere le attività previste dal percorso formativo; 

 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; 

 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; 

 Seguire le indicazioni dei tutor, interno ed esterno, e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo o altre evenienze; 

 Rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20. 

 

Art. 7 Durata e luogo delle attività 

Le attività si svolgeranno in parte presso l’istituzione scolastica, in parte presso locali messi a disposizione dal 

soggetto ospitante, in parte sul territorio. 

Il periodo di svolgimento del progetto è previsto tra ottobre 2018 e maggio 2019 secondo un calendario che sarà 

concordato con il tutor interno e il coordinatore del progetto. 

 

Art 8 Durata della convenzione 

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al completamento del percorso formativo 

previsto dal progetto. 

 

Art. 9 Compenso 

Per le attività di cui sopra, il soggetto promotore, Liceo Scientifico Carlo Cattaneo si impegna a corrispondere alla 

struttura ospitante Educamondo S.C.S. per le attività di tutoraggio espletate dai tutor aziendali sigg.re Clizia Giannì e 

Chiara Puleo, il compenso orario di euro 30,00 comprensivo di ogni onere di legge, per 90 ore di formazione, per un 

importo complessivo di euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) comprensivo di ogni onere di legge, come previsto dal 

piano finanziario del progetto PON –FSE approvato. 

Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività progettuali, a 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura 

elettronica corredata di DURC e dichiarazione di tracciabilità dei flussi, sulla base dell’effettiva disponibilità da parte 

dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali riferiti al progetto. 

 

Art. 10 Cessione 

E’ vietata la cessione a terzi della presente Convenzione 
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Art. 11 Clausole 

Viene riconosciuta facoltà sia al soggetto ospitante che al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in 

caso di violazione, parte dell’altro contraente, degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

oppure in caso di mancato rispetto del piano formativo o delle condizioni fondanti della convenzione stessa. 

Nel caso in cui un allievo si renda responsabile di comportamenti o atti di grave indisciplina e mancanza di rispetto 

delle norme, i tutor, congiuntamente, possono porre fine all’esperienza formativa dell’allievo in difetto. Il Dirigente 

Scolastico, informato dei fatti, comunicherà il provvedimento per iscritto alla famiglia. 

Ogni controversia derivante dall’esecuzione della presente convenzione che non venga definita bonariamente sarà 

devoluta all’organo competente previsto dalla vigente normativa. 

 

Art. 12 Privacy 

Ai sensi del GDPR 679/2016 Regolamento Generale sulla Protezione di dati Personali, il Liceo Scientifico “C. 

cattaneo” tratta i dati raccolti al solo fine dell’esecuzione della presente convenzione e, comunque, in applicazione di 

obblighi di legge. Resta inteso che la scuola, depositaria dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente del MIUR, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio, valutazione e controllo del progetto. 

Educamondo S.C.S. e il suo personale sono tenuti alla riservatezza dei dati personali acquisiti durante l’espletamento 

della presente convenzione e sono responsabili del trattamento degli stessi ai sensi della succitata normativa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Torino, 16 febbraio 2019 

 

 

               Educamondo S.C.S.                                                                                    Liceo Scientifico Statale C. Cattaneo 

        Il Legale Rappresentante                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

        Sig. Andrea Porcellana                                                                                    Prof. Giorgio Pidello 
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