
Determinazione n.  99 del  02.02.2017 

 
OGGETTO Progetti formativi “Alternanza Scuola-lavoro” degli Istituti di Istruzione Superiore 

di Manfredonia – Adesione. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 Premesso che : 

 la legge la legge 24.06.1997, n.196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione) prevede 
all’art. 18, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo 
del lavoro, la possibilità di attivare tirocini formativi e di orientamento in favore di studenti ed 
allievi anche presso datori pubblici e che il Decreto del Ministero del Lavoro 25.03.1998, n.142 
disciplina con apposito regolamento le modalità di attuazione previste dalla legge; 

 il D.Lgs. 15.04.2005, n. 77 prevede all’art. 1 l’alternanza scuola lavoro quale modalità di 
realizzazione dei corsi nel secondo ciclo sia nel sistema dei Licei sia nel sistema dell’istruzione e 
della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

 la legge 107/2015 cosiddetta “Buona scuola”, nel riformare il sistema nazionale di istruzione e 
formazione, introduce l’alternanza scuola-lavoro come strategia didattica nell’offerta formativa 
di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado e come parte integrante dei 
percorsi di istruzione; 

 

 Richiamata la deliberazione di G.C. n. 267 del 29.12.2016, con la quale il Comune, 
nell’intento di recepire le istanze di tirocini formativi e di orientamento espresse dai soggetti 
promotori di cui all’art. 2 del D.M. 142/1998 in favore di studenti ed allievi, definisce le linee guida 
per l’ attivazione e la gestione dei tirocini curriculari con una programmazione di massima delle 
iniziative attivabili all’interno dei Settori/Servizi dell’Ente, demandando al Dirigente del 2° Settore 
“Gestione Risorse Umane” le procedure relative alla concreta attuazione degli stessi; 
 

 Viste le istanze presentate dai sottoindicati Istituti Statali di istruzione secondaria di 
secondo grado di Manfredonia, con le quali si chiede di aderire rispettivamente agli allegati 
progetti di Alternanza Scuola Lavoro mediante l’attività di stage all’interno delle strutture 
comunali, avendo inserito tali percorsi nei piani dell’offerta formativa: 

- I.T.E. “G. Toniolo” Prot.n. 43742/21.11.2016; 

- I.I.S.S. “Rotundi – Fermi” Prot. n. 44000/22.11.2016; 

- Liceo “A.G. Roncalli” Prot. n. 45506/05.12.2016; 
  

Dato atto che: 

 l’art. 1, comma 3, D.M. 142/98, fissa un limite numerico massimo di tirocinanti 
contemporaneamente presenti nelle strutture dell’Ente, pari al 10% dei dipendenti a tempo 
indeterminato; 

 la permanenza dei tirocinanti negli uffici comunali non potrà essere considerata ad alcun titolo 
come rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ai sensi dell’art.18 - comma 1, lett.d) – della 
legge n.196/1997; 

 nessuna forma di compenso sarà dovuta ai tirocinanti per le attività svolte nell’Ente ospitante; 

 i tirocinanti dovranno essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile 
verso terzi, con oneri a carico dei soggetti promotori; 

 



 Atteso che il tirocinio formativo in riferimento deve esser attuato in regime di convenzione 
tra il soggetto promotore e questo Ente, secondo lo schema tipo allegato; 
 

 Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica; 
 

Visto il decreto sindacale n. 6 del 09.03.2016 di attribuzione dell’incarico della direzione del 
2° Settore “Gestione Risorse Umane”; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

  

1) di aderire alla realizzazione dei progetti di tirocini formativi di alternanza scuola-lavoro per 
l’anno 2017 richiesti dagli Istituti Statali di Istruzione Secondaria Superiore di Manfredonia  in 
narrativa indicati, accogliendo presso questo Comune gli studenti secondo il prospetto 
allegato (all.A), che riporta il calendario delle attività di stage durante il mesi di febbraio, 
marzo e aprile, nel rispetto del limite numerico massimo di stagisti previsto dall’art. 1, 
comma 3, D.M. 142/98; 

 
2) di approvare l’allegato schema di convenzione (all. B), quale parte integrante del presente 

provvedimento, da sottoscrivere con i soggetti rappresentanti degli Istituti suindicati e il 
Comune di Manfredonia;  

 
3) di ospitare i tirocinanti nei periodi indicati nel prospetto allegato durante l’orario di lavoro, 

individuando il tutor aziendale nelle persone dei Dirigenti responsabili dei servizi ove si 
svolgerà  l’attività di stage;  

 
4) di dare atto che: 
 
 il suddetto tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro e non dà tale diritto in 

futuro; 

 il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e successivi del D.lgs 
33/2013; 

 
5) di inviare copia del presente atto, per conoscenza e per quanto di competenza, agli Istituti 

Statali di Istruzione Secondaria Superiore di Manfredonia in riferimento ed ai Dirigenti del 
Comune Tutor aziendali. 

 
 
      f.to L’ISTRUTTORE                                                                f.to IL DIRIGENETE  
      Mattia STARACE                                                   dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “B” 

 
Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore  “_________________” 

Via _________________– 71043 Manfredonia (FG) 
Tel. 0884.585728 – Fax 0884090437 

 PEC _________________________ 
C.F. _______________________________________ 

 
 

Prot.       Manfredonia _________/201_ 
 
 

Alternanza Scuola-Lavoro 
 
 

CONVENZIONE  
 
 

Tra 
 
l’I.I.S.S. “______________” di Manfredonia (FG) rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. 
_________________________ nato a _________________ il ___________ codice fiscale 
______________________, d’ora in poi Istituto, 
 
e 
 
COMUNE DI MANFREDONIA - con sede in Manfredonia Piazza del Popolo 8, c.f. 8300029714,  
rappresentato per la firma del presente atto dalla dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA, nella sua 
qualità di Dirigente II Settore “Affari del Personale”, d’ora in poi Ente 
 

Premesso che 

 l’art.18 della legge 196/1997 prevede, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro, la possibilità di attivare tirocini formativi e di 
orientamento in favore di studenti ed allievi anche presso datori pubblici e che il Decreto del 
Ministero del Lavoro 25.03.1998 n. 142 disciplina con apposito regolamento le modalità di 
attuazione previste dalla legge;  

 l’art. 1 del D.Lgs 77/2005 prevede l’alternanza scuola lavoro quale modalità di realizzazione dei 
corsi nel secondo ciclo sia nel sistema dei Licei sia nel sistema dell’istruzione e della formazione 
professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

 ai sensi della legge 13.07.2015 n. 107 cosiddetta “Buona scuola”, 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. n. 81/2008; 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art.1 
Il Comune di Manfredonia, qui di seguito indicato anche come “soggetto ospitante”, si impegna ad 
accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n.____ soggetti in alternanza scuola lavoro su 



proposta dell’Istituto ______________________ , di seguito indicato anche come “Istituzione 
scolastica”. 
 

Art. 2. 
1. L’accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non 

costituisce rapporto di lavoro. 
2. l’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è 

congiuntamente seguita da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica in 
veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor  della struttura, indicato dal 
soggetto ospitante, denominato “tutor esterno”. 

3. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in 
base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante 
della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale 
dell’indirizzo di studi. 

4. la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è 
dell’istituzione scolastica.  Soggetto promotore. 

5. 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 L. 977/67 e successive 
modifiche. 

 
Art. 3 

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro il tirocinante è tenuto a: 
a. svolgere le attività previste dal percorso formativo, 
b. rispettare le norme in materia di igiene e 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, 

e. rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 20. 
 

Art.4 
 L’Istituto si impegna ad assumere tutti gli oneri relativi all’assicurazione dei tirocinanti contro gli 
infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative 
operanti nel settore, nonché ad acquisire il consenso dei genitori per gli studenti minorenni. 
 

Art.5 
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei 
seguenti obblighi: 

a. tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute 
e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza; 

b. 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; 

 
Art.6 

Il soggetto ospitante si impegna a: 
a. garantire al tirocinante, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la 

formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle 
competenze acquisite nel contesto di lavoro; 



b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 
c. consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i tirocinanti e il tutor ospitante per 

verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero 
percorso formativo e per la stesura della relazione finale;  

d. in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l’evento, entro i tempi 
previsti dalla normativa vigente, all’Istituto che provvederà all’inoltro verso l’agenzia 
assicuratrice. 

 
Art.7 – Organizzazione: 

1. I periodi di formazione nell’Ente con l’osservanza del relativo orario di lavoro  sono: 
  dal _____________ al _______________ ; 
 dal _____________ al _______________ . 
 

2. I nominativi e i dati degli studenti assegnati all’Ente e il nominativo del tutor scolastico che si 
occuperà dei rapporti fra l’Ente, gli studenti e l’Istituto sono indicati nella allegata tabella. 

3. Le presenze degli studenti in nell’Ente verranno registrate su un apposito modulo – allegato 
alla presente – che verrà controfirmato dal tutor aziendale e dal tutor scolastico. 

4. L’attività degli studenti è coperta, come tutte le attività formative, da assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità  civile : POLIZZE 
_________________________________________. 
 

Art.8 
1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento 

dell’esperienza definita dal percorso formativo allegato. 
2. E’ in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore 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. 

  
 
Luogo e Data ___________________________________________ 
 
 
  
 
IL DIRIGENTE  SETTORE “GESTIONE RISORSE UMANE”           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        
 
 
 
 


