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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE 
AREA VASTA N.1

N.
243/AV1
DEL
19/03/2015







Oggetto: convenzione con l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Bettino Padovano” di Senigallia 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 del Dirigente della U.O. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di accogliere la richiesta inoltrata dall’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Bettino Padovano” di Senigallia, finalizzata allo svolgimento di un periodo di formazione e/o orientamento, alternanza scuola/lavoro, a favore di studenti iscritti alla Classe 3° dell’Istituto, da compiersi presso Strutture di questa Area Vasta 1;


	di approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1, e l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Bettino Padovano” di Senigallia per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento, alle condizioni e con le modalità di cui al testo allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso; 


	di autorizzare, ai fini dell’effettuazione dei tirocini di cui al punto 1), la frequenza riportata nella sottoindicata tabella:


Nominativo 
alunno
Struttura
Tutor
Periodo di frequenza
PENCARELLI VALENTINA
Laboratorio Analisi - Presidio Ospedaliero di Pergola 
Dott.ssa Paola Notaris
Dal 2/03/2015 al 28/03/2015 


	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio dell’AV1;


	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;


	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.


DOTT.SSA MARIA CAPALBO






















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Normativa di riferimento:  
	Legge n. 196 del 24.6.1997 art.18, 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;
	Circolare 15/7/1998 n. 92 del Ministero del Lavoro Direzione Generale impiego, recante “Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98”; 
Legge 28/3/2003 n. 53, recante “Delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”: 
D. Lgs. 15/4/2005 n. 77, recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola/lavoro, a norma dell’articolo 4 della Legge 28 marzo 2003 n. 53”; 
	229/1999 e s.m.i.;
	L.R. n. 13/2003.

Provvedimenti:
	Provvedimento prot. 17596/07/08/2009/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.



Motivazioni

L’ Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Bettino Padovano” di Senigallia, con nota acquisita agli atti prot. n. 15071 del 23/02/2015, chiedeva la disponibilità ad accogliere i propri alunni presso il Presidio di Pergola di questa Area Vasta n. 1, per lo svolgimento delle attività pratiche di stage, previste e richieste dal corso di studi “Operatore della Produzione”.
Con la medesima richiesta l’Istituto trasmetteva lo schema di convenzione, i progetti formativi riportante le condizioni e le modalità di svolgimento delle frequenze, come di seguito riassunte:
Nominativo 
alunno
Struttura
Tutor
Periodo di frequenza
PENCARELLI VALENTINA
Laboratorio Analisi - Presidio Ospedaliero di Pergola 
Dott.ssa Paola Notaris
Dal 2/03/2015 al 28/03/2015 

L’istanza in parola è stata inviata , per il parere di competenza al Dirigente Responsabile del Laboratorio Analisi - Presidio Ospedaliero di Pergola, che esprimeva parere favorevole alla richiesta, nominando quale tutor la Dott.ssa Paola Notaris. 

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 Superiore Statale “Bettino Padovano” di Senigallia 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 ;
	Dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri a carico del Bilancio Aziendale.


Le condizioni e le modalità di svolgimento dell’attività di tirocinio sono specificate nell’allegato testo di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.


Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: 
	di accogliere la richiesta inoltrata dall’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Bettino Padovano” di Senigallia, finalizzata allo svolgimento di un periodo di formazione e/o orientamento, alternanza scuola/lavoro, a favore di studenti iscritti alla Classe 3°  dell’Istituto, da compiersi presso Strutture di questa Area Vasta 1;


	di approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1, e l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Bettino Padovano” di Senigallia per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento, alle condizioni e con le modalità di cui al testo allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso; 



	di autorizzare, ai fini dell’effettuazione dei tirocini di cui al punto 1), la frequenza riportata nella sottoindicata tabella:


Nominativo 
alunno
Struttura
Tutor
Periodo di frequenza
PENCARELLI VALENTINA
Laboratorio Analisi - Presidio Ospedaliero di Pergola 
Dott.ssa Paola Notaris
Dal 2/03/2015 al 28/03/2015 


	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio dell’AV1;


	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;


	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 con l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Bettino Padovano” di Senigallia;
	progetto formativo





CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Bettino Padovano” di Senigallia , con sede in Via Rosmini, 22/B n. Codice Fiscale 92000370426 d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Elena Giommetti, nata a Piombino (LI)  il 13.07.1956

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

n	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 ;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la ASUR – Area Vasta  n.1  si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 1 soggetto in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Bettino Padovano” di Senigallia 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:
	il nominativo del tirocinante;

i nominativi del tutor designato dal soggetto promotore  e dal tutor designato dall’azienda o dall’Ente ospitante;
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) o dell’Ente presso cui svolge il tirocinio;
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 alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento .

Art. 5
La presente convenzione avrà durata dal 2 marzo 2015 al 28 marzo 2015 ed eventualmente rinnovabile di anno in anno, su richiesta del soggetto pomotore.

Senigalia, .....................................

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 						          l’ Area Vasta 1 IL DIRETTORE
 Prof.ssa Elena Giommetti						             Dr.ssa Maria Capalbo
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