DETERMINA DEL DIRETTORE 
AREA VASTA N.1

N.
18/AV1
DEL
13/01/2015







Oggetto: convenzione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” per attività di tirocinio formativo e di orientamento. Autorizzazione alla frequenza.


IL DIRETTORE 
 AREA VASTA N.1

- . - . -
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione dei Dirigente Responsabili delle U.O. Bilancio e Controllo di Gestione  circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1) di approvare la convenzione tra l’ASUR Area Vasta n.1 e l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” di Fossombrone per lo svolgimento di attività di  tirocinio formativo ed orientamento, alle condizioni e con le modalità di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso .

2) di autorizzare , ai fini dell’effettuazione dei tirocini di cui al punto 1) la frequenza riportata nella sottoindicata tabella:
Nominativo e Corso Universitario di riferimento
Struttura
Tutor
Periodo di frequenza
TONELLI AURORA

RSA Mondavio
Dott.ssa Monteverde Laura 
Dal 5/12/2014 al 20/12/2014
Dal 9/02/2015 al 14/02/2015 
Dal 3/06/2015 al 30/06/2015
3) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell’AV1. Ciò in ossequio all’art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;

4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

5) di trasmettere, per ogni conseguente effetto,  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R.26/96 e s.m.i.
Dr.ssa Maria Capalbo


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Normativa di riferimento:
·	Legge n. 196 del 24.6.1997 contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
·	D.M. n. 142 del 25.3.1998 contenente norme di attuazione della L. 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento;
·	D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.;
·	L.R. n. 13/2003.

Provvedimenti:
·	Nota prot. n. 17592/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato i Direttori di Zona al compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento;
·	Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste  che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle  Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.


Motivazioni
L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” di Fossombrone, , con nota acquisita agli atti al prot. n. 69032 del 13/11/2014 chiedeva la disponibilità alla stipula di una convenzione per l’inserimento dei propri allievi in stage presso strutture sanitarie dell’AV1 per l’espletamento del tirocinio obbligatoriamente previsto nell’attività di alternanza scuola/lavoro .
Con la medesima nota l’Istituto trasmetteva, al contempo,  una bozza di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra le parti , il progetto formativo riportante le condizioni e le modalità di svolgimento della frequenza, some di seguito riassunto:
Nominativo e Corso Universitario di riferimento
Struttura
Tutor
Periodo di frequenza
TONELLI AURORA

RSA Mondavio
Dott.ssa Monteverde Laura 
Dal 5/12/2014 al 20/12/2014
Dal 9/02/2015 al 14/02/2015 
Dal 3/06/2015 al 30/06/2015
L’istanza in parola è stata inviata , per il parere di competenza alla Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie dell’Area Vasta n. 1,  che si è espressa favorevolmente, individuando come Tutor interno la Dott.ssa Monteverde Laura.

A tal fine si evidenzia che:

·	ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, lettera a), della Legge n. 196 del 1997, gli enti pubblici e privati in possesso dei requisiti di Legge, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa, a favore di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico in base alla legge n. 1859/1962, mediante la stipula di apposite convenzioni;
·	L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” di Fossombrone assicura i tirocinanti che frequenteranno le strutture di questa Area Vasta contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la copertura assicurativa di Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
·	La frequenza nelle strutture della Area Vasta n.1  da parte di personale volontario, tirocinante o specializzando, avverrà nel rispetto del Regolamento di AV1 approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013 ;

Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: 

1.	di approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1 e l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” di Fossombrone per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo ed orientamento, alle condizioni e con le modalità di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso .

2.	di autorizzare, ai fini dell’effettuazione dei tirocini di cui al punto 1), la frequenza riportata 
nella sottoindicata tabella:
Nominativo e Corso Universitario di riferimento
Struttura
Tutor
Periodo di frequenza
TONELLI AURORA

RSA Mondavio
Dott.ssa Monteverde Laura 
Dal 5/12/2014 al 20/12/2014
Dal 9/02/2015 al 14/02/2015 
Dal 3/06/2015 al 30/06/2015
        
        3. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell’AV1. Ciò in ossequio all’art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;

        4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

        5. di trasmettere, per ogni conseguente effetto,  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R.26/96 e s.m.i.


Il Responsabile della  fase istruttoria
            Tiziana Ceripa
Il Responsabile dell’U.O. Segreteria di Direzione
                          Dott. Riccardo Cecchini	

			     	









RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile  del procedimento e si attesta che dal presente  atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

 
	Il Responsabile del Controllo di Gestione 		        Il Responsabile del Bilancio				Dott.ssa Anna Olivetti                                                       Dott.ssa Laura Cardinali           






- ALLEGATI -

·	convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1 e l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” di Fossombrone;
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “LUIGI DONATI”
I.T. – Amministrazione Finanza e Marketing 
I.T. –Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing
I.T. – Articolazione – Sistemi Informativi Aziendali
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO - SANITARI
61034 FOSSOMBRONE (PU) – Via Don Bosco n. 07
Tel Presidenza 0721740520 – Segreteria 0721715023 – Fax 0721714330 
 e-mail : itc.donati@provincia.ps.it

				
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Art. 18 Legge 196/97 – Decreto MPLS n. 142/98 – Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22.03.2006)

TRA

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore – Polo Scolastico – “L.Donati”, con sede in Fossombrone (PU) Via Don Bosco s.n. Codice Fiscale 90000710419 d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Eleonora M.A.Augello nata a Sommatino (CL) il 06.07.1964

E

ASUR – Area Vasta  n.1  con sede operativa in Fano  via Ceccarini n.38   -    C.F./ P.IVA      02175860424 ,  rappresentata dal Direttore di Area Vasta  Dr.ssa Maria Capalbo, nata a Longobucco (CS) l’11.12.1968, la quale agisce  in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale
Premesso

·	che 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 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e Legge 10.02.2000 n. 30 art. 1;
·	che la Fondazione Carifano prevede che negli stage formativi in aziende a favore dei migliori alunni delle classi 4^ venga erogata loro una borsa di studio;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la ASUR – Area Vasta  n.1  (ditta ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. .... soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Donati” di Fossombrone ai sensi dell’art. 5  del decreto attuativo dell’art. 18 della legge n. 196 del 1997.
L’azienda dichiara inoltre che il tirocinante minorenne ha effettuato la visita medica preventiva così come previsto dal combinato disposto dall’art. 9 del D.lgs 345/99 e dall’art. 2 lett. A, del D.lgs 81/08.


Art. 2

1	Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2	Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile aziendale o dell’Ente, indicato dal soggetto ospitante.
3	Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa/Ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:


    a) il nominativo del tirocinante;
b	i nominativi del tutor designato dal soggetto promotore  e dal tutor designato dall’azienda o dall’Ente ospitante;
a	obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
b	le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) o dell’Ente presso cui svolge il tirocinio;
c	gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
·	svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
·	rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi del lavoro;
·	mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati , informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1	Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i  contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2	Il soggetto promotore si impegna a far pervenire all’Ispettorato del Lavoro e all’I.N.A.I.L. di Fano i nominativi degli alunni, delle Aziende ospitanti e la durata degli stages.




Art. 5
La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di firma della medesima e durerà fino alla conclusione delle prove di esame per il conseguimento della certificazione finale.

Fossombrone, .....................................

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Eleonora M.A.Augello) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 	
dell’art. 3, comma 2 del d. lgs n. 39/1993
 

Per l’ Area Vasta 1, 
Il Direttore Dr.ssa Maria Capalbo              	




In ottemperanza al D.L. n. 196 del 30.06.2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute nella pratica allegata, sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato.


