
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 273 del 29.10.2015

OGGETTO: “LICEO CICERONE -  POLLIONE” - CONVENZIONE

L’anno duem ilaquindici addì 29 del mese di Ottobre alle ore 12.00 

nella residenza M unicipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolom eo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AA.GG .- SERVIZI 
SO CIALI,SCUOLA - CULTURA E SPORT E TURISM O.

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, com m a 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE AA.GG .-SERVIZI SOCIALI, SCUO LA -  CULTURA  
E SPORT E TURISM O, Arch. M arilena Terreri, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Econom ico e Finanziario, Dott.Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesem ente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
a ll’ art. 134 com m a 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedim ento immediatamente 
eseguibile.



! g « ! COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTO RE 2°

Oggetto: “Liceo C icerone — PoIIione”- Convenzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Prem esso che,
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una m odalità di realizzazione dei corsi nel 
secondo ciclo del sistem a d ’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di 
com petenze spendibili nel m ercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, 
sono organicam ente inseriti nel piano triennale dell’offerta fonnativa de ll’istituzione scolastica come 
parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l ’alternanza scuola-lavoro è soggetta a ll’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive 
modifiche;

C onsiderato che si intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle com petenze necessarie 
a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di form azione in aula e ore trascorse 
a ll’interno di Enti, aziende., per garantire loro esperienza “sul cam po” e superare il gap “ fonnativo” tra 
mondo del lavoro e mondo accadem ico in tennini di competenze e preparazione: uno scollamento che 
spesso caratterizza il sistema italiano e rende difficile V inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo 
di studi;

Preso atto che aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di trasform are il 
concetto di apprendimento in attività pennanente (lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro 
lungo tutto l’arco della vita), consegnando pari dignità alla form azione scolastica e a ll’esperienza di 
lavoro:

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto evidenziato, stipulare con l’I.I.S. Liceo Cicerone -  Pollione 
un’apposita convenzione disciplinante i rapporti tra lo stesso e l’Am m inistrazione comunale, la quale si 
impegna ad accogliere, a titolo gratuito, nell’ambito dei servizi dei suoi settori i soggetti in alternanza 
scuola lavoro;



Reso il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi deH’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 
267/2000;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi delTarlt. 49 co. 1 ) e 
147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

PROPONE

le prem esse fonnano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione:

1. di stipulare con l ’I.I.S. Liceo Cicerone -  Pollione un ‘apposita convenzione disciplinante i rapporti 
tra rIs titu to  e l’A m m inistrazione comunale la quale si im pegna ad accogliere a titolo gratuito 
ne ll’ambito dei servizi dei suoi settori i soggetti in alternanza scuola lavoro;

2. di approvare lo schem a di convenzione che si allega alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale;

3. di dichiarare la presente deliberazione im m ediatam ente eseguibile.



Ai sensi de ll’art. 49 com m a 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: ““ Liceo Cicerone -  Pollione”- Convenzione.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprim e parere:
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L ’anno 2015, addì del m ese di

TRA

I.I.S. Liceo “C icerone -  Pollione” con sede in Form ia (LT), via O livetani, n. 24, codice fiscale 
90060380590 d ’ora in poi denom inato “ istituzione scolastica” , rappresentato dal Sig. Pasquale 
Gionta, nato a Form ia (LT), il 02/07/01951, codice fiscale G N TPQ L51L02D 708G ;

Com une di Form ia - con sede legale in Formia, via V itruvio, n. 190, codice fiscale 81000270595 
d ’ora in poi denom inato “soggetto ospitante” , rappresentato dal Sig. Sandro Bartolom eo, nato a 
Form ia (LT) il .02/01/1948, codice fiscale BR TSD R48A 02D 708F

- ai sensi de ll’art. 1 D. Lgs. 77/05, l ’alternanza costituisce una m odalità di realizzazione dei corsi 
nel secondo ciclo del sistem a d ’istruzione e form azione, per assicurare ai giovani l ’acquisizione di 
com petenze spendibili nel m ercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, a rt.l , com m i 33-43, i percorsi di alternanza scuola 
lavoro, sono organicam ente inseriti nel piano triennale de ll’offerta form ativa de ll’istituzione 
scolastica com e parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta a ll’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive 
m odifiche;

Il Com une di Form ia, qui di seguito indicato anche come il “soggetto ospitante” , si im pegna ad 
accogliere a titolo gratuito nelFam bito  dei servizi dei suoi settori soggetti in alternanza scuola 
lavoro su proposta di I.I.S. Liceo “Cicerone -  Pollione” di seguito indicato anche come 
“ istituzione scolastica” .

1. L ’accoglim ento dello/degli studente/i per i periodi di apprendim ento in am biente lavorativo 
non costituisce rapporto di lavoro.

2. 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, com m a 1 lettera a) del decreto citato.

3. L ’attività di form azione ed orientam ento del percorso in alternanza scuola lavoro è 
congiuntam ente progettata e verificata da un docente tu tor interno, designato da ll’istituzione

E

Prem esso che

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Art. 2.



scolastica, e da un tu tor form ativo della struttura, indicato dal soggetto  ospitante, denom inato 
tutor form ativo esterno;

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

5. La titolarità del percorso, della progettazione form ativa e della certificazione delle com petenze 
acquisite è de ll’istituzione scolastica.

6. L ’accoglim ento dello/degli studente/i m inorenni per i periodi di apprendim ento in situazione 
lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “ lavoratore m inore” di cui alla L. 977/67 e 
successive m odifiche.

Art. 3.
1. Il docente tu tor interno svolge le seguenti funzioni:

a. elabora, insiem e al tu tor esterno, il percorso form ativo personalizzato sottoscritto dalle parti 
coinvolte (scuola, stru ttura ospitante, studente/soggetti esercenti la po testà  genitoriale);

b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgim ento;

c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l ’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tu tor esterno;

d. m onitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero em ergere dalle stesse;

e. valuta, com unica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le com petenze progressivam ente 
sviluppate dallo studente;

f. prom uove l ’attività di valutazione su ll’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 
parte dello studente coinvolto;

g. inform a gli organi scolastici preposti (D irigente Scolastico, D ipartim enti, Collegio dei docenti, 
Com itato Tecnico Scientifico/C om itato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo 
svolgim ento dei percorsi, anche ai fini de ll’eventuale riallineam ento della  classe;

h. assiste il D irigente 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 form ativo e le eventuali difficoltà incontrate nella  collaborazione.

2. Il tutor form ativo esterno svolge le seguenti funzioni:
collabora con il tu tor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione de ll’esperienza di

alternanza;

a. favorisce l ’inserim ento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
percorso;

b. garantisce l ’inform azione/form azione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure interne;

c. pianifica ed organizza le attività in base al progetto form ativo, coordinandosi anche con altre 
figure professionali presenti nella  struttura ospitante;

d. coinvolge lo studente nel processo di valutazione de ll’esperienza;
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e. fornisce a ll’istituzione scolastica gli elem enti concordati per valutare le attività dello studente 
e l ’efficacia del processo form ativo.

3. Le due figure dei tu tor condividono i seguenti compiti:
a. predisposizione del percorso form ativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina 

della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà 
collaborare col tutor form ativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal 
progetto form ativo e delle m isure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b. controllo della frequenza e de ll’attuazione del percorso form ativo personalizzato;
c. raccordo tra le esperienze form ative in aula e quella in contesto lavorativo;
d. elaborazione di un report su ll’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che 

con-corre alla valutazione e alla certificazione delle com petenze da parte del Consiglio di 
classe;

e. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 
a ll’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi 
richiam ati dalla norm a citata e dal percorso form ativo saranno segnalati dal tutor form ativo 
esterno al docente tu tor interno affinché quest’ultim o possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4
1. Durante lo svolgim ento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è 
tenuto/sono tenuti a:

a. svolgere le attività previste dal percorso form ativo personalizzato;
b. rispettare le norm e in m ateria di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le 

di-sposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolam enti interni, previsti a tale scopo;
c. m antenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, inform azioni o conoscenze in 

m e-rito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgim ento de ll’attività form ativa 
in contesto lavorativo;

d. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferim ento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizza
tivo o altre evenienze;

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

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 com pagnie 
assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgim ento del percorso il 
soggetto ospitante si im pegna a segnalare l ’evento, entro i tem pi previsti dalla norm ativa vigente, 
agli istituti assicurativi (facendo riferim ento al num ero della polizza sottoscritta dal soggetto 
prom otore) e, contestualm ente, al soggetto prom otore.

2. Ai fini dell’applicazione de ll’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto prom otore si fa carico 
dei seguenti obblighi:

•  tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e 
sicu-rezza degli studenti im pegnati nelle attività di alternanza;

• inform are/form are lo studente in m ateria 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;
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• designare un tu tor interno che sia  com petente e adeguatam ente form ato in m ateria di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in m ateria  (es. RSPP),

Art. 6
1. Il soggetto ospitante si im pegna a:
a. garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tram ite del tutoi della struttura 

ospitan-te, l ’assistenza e la form azione necessarie al buon esito d e ll’attività di alternanza, 
nonché la dichiarazione delle com petenze acquisite nel contesto di lavoro;

b. rispettare le norm e antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c. consentire al tu tor del soggetto prom otore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e 

il tu tor della struttura ospitante per verificare l ’andam ento della form azione in contesto 
lavorativo, per coordinare l ’intero percorso form ativo e per la stesura della relazione finale,

d. inform are il soggetto prom otore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
e. individuare il tu tor esterno in un soggetto che sia com petente e adeguatam ente form ato in 

m ateria di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di p rofessionalità  adeguate in 

m ateria (es. RSPP).

Art. 7
1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all espletam ento 

dell’esperienza definita da ciascun percorso form ativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà  al soggetto ospitante e al soggetto prom otore di risolveie la 

presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in m ateria di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro o del piano form ativo personalizzato.

La presente convenzione, previa lettura e approvazione, viene sottoscritto dalle parti.

Form ia, lì

I.I.S. LICEO “C icerone-Pollione” Com une di Form ia

Il D irigente Scolastico H Sindaco
(Prof.re Pasquale G ionta) (Dr. Sandro Bartolom eo)
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall art. 124, 
com m al, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
04.11.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 04.11.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CO NFORM E A L L ’ORIGINALE

Formia, 04.11.2015
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