Area Tecnica
Determinazione numero 752 del 09/05/2022
OGGETTO: TIROCINIO ESTERNO PRESSO L'AREA TECNICA DELLA PROVINCIA DI
MODENA DEGLI STUDENTI RICCI MASSIMO E SPAGNI MATTEO. PERIODO DAL 30
MAGGIO 2022 AL 16 GIUGNO 2022..
Il Dirigente VITA ANNALISA
La Provincia di Modena favorisce l’organizzazione di tirocini formativi presso i propri
servizi e a tal fine, con Atto del Presidente n. 67 del 04/05/2022, ha approvato uno schema di
convenzione per l’attivazione e lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento rivolti agli
studenti dell'I.I.S. “G. GUARINI” di Modena nell’ambito dei progetti dei percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento.
L'I.I.S. “G. GUARINI”, con sede in Modena, Viale Corassori n. 95, C.F. 94194340363, ha
richiesto la collaborazione dell’Area Tecnica della Provincia di Modena al fine di poter attivare il
tirocinio di formazione e orientamento nell’ambito del progetto dei percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento (PCTO) per gli alunni citati in oggetto, frequentanti la classe 4^, da
effettuarsi dal 30 maggio 2022 al 16 giugno 2022.
Gli obiettivi e le modalità del tirocinio sono stati stabiliti con Atto del Presidente n. 63 del
18/3/2015 attraverso un accordo quadro con il Ministero dell’Istruzione.
Si precisa inoltre che i tirocinanti, nell’ambito delle attività previste per il proprio tirocinio,
potranno utilizzare le apparecchiature tecniche d’ufficio e che, durante il periodo di svolgimento
dello stage, i tirocinanti saranno coperti da assicurazione INAIL, a carico del soggetto promotore
(I.I.S. GUARINI) nonché per la responsabilità civile presso Compagnie assicurative operanti nel
settore edile: PLURIASS SCUOLA, polizza nr. 119/183700367 con scadenza 16/09/2022.
Visti inoltre:
1. la legge n. 196 del 24/06/97 recante disposizioni in materia di promozione dell’occupazione ed
in particolare l’art. 18 contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
2. il Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25/03/98 che regolamenta i tirocini formativi;
3. l’atto del Presidente n. 67 del 04/05/2022, con il quale è stata approvata la convenzione tra l’IIS
Guarini di Modena e la Provincia di Modena che regolamenta i rapporti tra gli Enti interessati;
si ritiene opportuno accogliere la richiesta dell'I.I.S. “G. GUARINI” di Modena, in uno
spirito di collaborazione con tale Istituzione Scolastica e con il fine di agevolare le scelte
professionali dei giovani tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro anche attraverso
momenti di apprendimento esperienziale.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Tecnica ing. Annalisa Vita.
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/ .
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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.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, presso gli uffici della Provincia di
Modena - in particolare presso l'Area Tecnica situata in Viale J. Barozzi n. 340 – Modena
nell'ambito del progetto dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
(PCTO) i seguenti studenti dell’I.I.S. G. GUARINI di Modena:
• RICCI MASSIMO - nato a MODENA (MO) il 19/04/2004 e residente in Via Chinnici, 99
Modena
• SPAGNI MATTEO – nato a REGGIO EMILIA (MO) il 02/03/2004 e residente in Via
Brescia, 15 Modena
2) di dare atto inoltre che:
a) il periodo di tirocinio verrà svolto presso gli uffici sopra indicati, a partire dal 30 maggio
2022 fino al 16 giugno 2022 per un massimo di 40 ore settimanali;
b) i tirocinanti saranno coperti per tutto il periodo di permanenza in Provincia da apposite
polizze assicurative, stipulate dall'I.I.S. “GUARINO GUARINI” mediante Comunicazione
all'INAIL, a cura dell'Istituto, del nominativo degli studenti interessati al percorso di stage
aziendale affinchè sia assicurata copertura assicurativa infortuni sul lavoro, il cui costo è a
totale carico dell’Istituto stesso, nonché polizza per responsabilità civile come indicato in
premessa;
c) l’attività di tirocinio di cui all’oggetto non comporta, a carico della Provincia, alcun costo,
né obblighi di alcun genere;
d) il periodo di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
e) durante lo svolgimento del tirocinio formativo, i tirocinanti sono tenuti a:
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie
relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del
tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
f) la Provincia di Modena si fa garante che gli spazi adibiti alle attività degli studenti in
PCTO sono conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e consentono altresì il rispetto di tutte le
disposizioni sanitarie previste, comprese quelle emanate per il settore produttivo di afferenza
ai sensi dell’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia di Covid-19; inoltre la
Provincia si impegna a fornire quotidianamente all’allievo, durante il periodo di svolgimento
dello stage nel periodo di emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19,
dispositivi di protezione individuale delle vie aree ovvero mascherine certificate quali
dispositivi medici.
3) di nominare il seguente tutor aziendale:
Ingegnere Laura Reggiani - Ufficio Edilizia Scolastica
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con sede dello stage in Modena, Viale J. Barozzi n. 340, 41124 Modena
4) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla
comunicazione del presente atto all’interessato.

Il Dirigente
VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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