IL PRESIDENTE
Atto numero 67 del 04/05/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO TRA LA PROVINCIA
DI MODENA E L'ISTITUTO "IIS GUARINI" DI MODENA PER L'ATTIVAZIONE E LO
SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO RIVOLTI AGLI
STUDENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)..
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 i
soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 possono
promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già
assolto l’obbligo scolastico ai sensi dell’art. 1 comma 622/623/624 della L. 296/2006, del D.M.
22/08/2007 e l’obbligo formativo ai sensi della L. n. 53/2003, art. 4.
Preso atto, inoltre, che il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del
25.3.1998, n. 142, con l’approvazione del “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e criteri
di cui all’art.18 della Legge 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento”, stabilisce in particolare:
- all’art. 1, le finalità: “Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei
processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che
abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859”;
- all’art. 1, comma 2, la natura del rapporto che si instaura: “I rapporti che i datori di lavoro privati
e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono
rapporti di lavoro”;
- all’art. 2, le categorie di soggetti promotori, tra cui le istituzioni scolastiche statali;
- all’art. 3, le garanzie assicurative: “I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti
contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile
verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte
dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento”;
- all’art. 4, le modalità esecutive: “I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il
responsabile aziendale dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento”;
- all’art. 4, secondo comma, le modalità di attivazione: “I tirocini sono svolti sulla base di apposite
convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla
convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di
orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
a. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, i raccordo con i
percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
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b. i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
c. gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all’art. 3;
d. la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e. il settore aziendale di inserimento”;
- all’art. 7, la durata. In particolare la durata deve essere “non superiore a quattro mesi nel caso in
cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria”. Il D.Lgs. n. 77/05
procede alla Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro. Con la Legge
107/2015 si è stabilito di realizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro per fornire ai giovani,
oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro. Il
progetto prevede l’alternanza tra ore di studio e formazione in aula e ore trascorse all’interno
delle aziende, per garantire un’ esperienza “sul campo” e favorire un raccordo tra i due mondi.
Con la legge 30/12/2018, n. 145, i percorsi di alternanza sono stati ridenominati " Percorsi
per le competenze trasversali e l'orientamento".
Al fine di agevolare l’orientamento e le scelte professionali dei giovani mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di apprendimento esperienziale
nell’ambito dei processi formativi, la Provincia di Modena è interessata a far sì che alcuni studenti
frequentanti l’IIS “GUARINO GUARINI” di Modena possano svolgere uno stage formativo presso
i propri Servizi, anche in considerazione dei compiti istituzionali che l’Ente Provincia è chiamato a
svolgere nell’ambito delle politiche inerenti i lavori pubblici e l’istruzione.
Si precisa, inoltre, che la possibilità di attivazione di uno stage formativo viene rimessa ad una
valutazione di competenza dei singoli Dirigenti circa la compatibilità del tirocinio con le esigenze
organizzative del Servizio nonché con riferimento alla congruità degli obiettivi specifici descritti nel
progetto formativo e la relativa durata, con le attività svolte nell’ambito del Servizio medesimo.
Si precisa infine che lo schema della convenzione tra la Provincia di Modena e l’Istituto
sopra citato, che verrà sottoscritta dal Direttore dell’Area che ospita il tirocinante, è allegato al
presente atto, che la stessa decorrerà dalla data di sottoscrizione e che la durata del tirocinio sarà
quella indicata nel progetto formativo.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica della
Provincia di Modena.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE
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1)

di approvare, per i motivi e nei termini indicati in premessa lo schema della Convenzione (All.
“A”) con l’IIS “GUARINO GUARINI”, che si allega quale parte integrante del presente atto,
per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento;

2)

di autorizzare il Direttore dell’Area Tecnica alla sottoscrizione della Convenzione fra la
Provincia di Modena e l’’IIS “GUARINO GUARINI” di Modena per la realizzazione di
tirocini formativi e di orientamento a favore di studenti iscritti presso l’istituto medesimo;

3)

di dare atto che all’attivazione del tirocinio formativo e di orientamento provvederanno i
singoli Dirigenti di Servizio/Area valutata la compatibilità del tirocinio con le esigenze
organizzative del Servizio, la congruità degli obiettivi specifici descritti nel progetto formativo
e la relativa durata con le attività svolte nell’ambito del Servizio medesimo;

4)

di precisare che all’attivazione del tirocinio provvede il Dirigente mediante la sottoscrizione
del progetto formativo e previa propria determinazione;

5)

di dare atto che l’approvazione di tale convenzione non comporta oneri di spesa da parte
dell’Amministrazione Provinciale.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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