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(Rif. documento cartaceo 69FF28AC57375A77D81EA79D7D6567444F6B4792, 142/02/1A1STAFF_D_L)
Nessun impegno di spesa

DETERMINA DEL DIRETTORE
ARA VASTA  N. 1

N.
515/AV1
DEL
16/06/2015







Oggetto: ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON L’ISTITUTO SUPERIORE “MERLONI-MILANI” DI   FABRIANO PER ATTIVITA’ DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO -  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO .


IL DIRETTORE
 ARA VASTA  N. 1

- . - . -

Letto ed esaminato 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, che vengono condivisi, di adottare il presente atto.
	Vista l’attestazione dei Dirigenti Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;
 
- D E T E R M I N A -

1) di accogliere la richiesta inoltrata dall’ Istituto Superiore “Merloni-Milani” di   Fabriano, finalizzata allo svolgimento di un periodo di formazione e/o orientamento, alternanza scuola/lavoro, a favore di studenti iscritti alle IV° classi, da compiersi presso Strutture di questa Area Vasta 1;

2)  di stipulare a tal fine apposita convenzione tra l’ASUR Area Vasta n.1 e  l’Istituto Superiore “Merloni-Milani” di   Fabriano, alle condizioni e con le modalità di cui al testo allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso; 

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 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:  
	Regolamento  per  la frequenza nelle strutture della Area Vasta n.1  da parte di personale volontario, tirocinante o specializzando, approvato con determina del DAV  n.710 del 31.07.2013 ; 
	Nota prot. n. 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:

	Con nota acquisita agli atti il 18/5/2015 al prot. n. 40226, l’Istituto Superiore “Merloni-Milani” di   Fabriano , chiedeva la disponibilità, nell’ambito dei progetti di orientamento al mondo lavoro e delle professioni, di stipulare una Convenzione per dare la possibilità a due alunni frequentanti la classe 4° dell’Istituto, di  svolgere le attività pratiche di stage previste nell’ambito del loro percorso formativo,  presso le strutture  di questa AV n. 1. 
Con la medesima nota il Dirigente Scolastico dell’Istituto trasmetteva, al contempo,  una bozza di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, i progetti formativi e di orientamento riguardanti i singoli allievi coinvolti nello stage,  i nominativi degli alunni , con indicate le strutture, le date, i tempi di accesso.    
La domanda è stata sottoposta al parere del Direttore del Servizio interessato, il quale, si è espresso favorevolmente designando nel ruolo di “Tutor” responsabile per la realizzazione degli obiettivi formativi la Dr.ssa Paola Notaris.

Al riguardo , si evidenzia quanto segue:

	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 superiore “Merloni-Milani” di   Fabriano, assicura i tirocinanti che frequenteranno le strutture di questa AV n.1 contro gli infortuni e per responsabilità civile presso la Compagnia Assicurativa Gruppo Ambiente Scuola di Milano, si impegna inoltre a far pervenire 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.
	Le condizioni e le modalità di svolgimento delle attività in argomento sono regolamentate dal testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:
1) di accogliere la richiesta inoltrata dall’ Istituto Superiore “Merloni-Milani” di   Fabriano, finalizzata allo svolgimento di un periodo di formazione e/o orientamento, alternanza scuola/lavoro, a favore di studenti iscritti alle IV° classi, da compiersi presso Strutture di questa Area Vasta 1;

2)  di stipulare a tal fine apposita convenzione tra l’ASUR Area Vasta n.1 e  l’Istituto Superiore “Merloni-Milani” di   Fabriano, alle condizioni e con le modalità di cui al testo allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso; 

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 che  con l’Istituto Superiore “Merloni-Milani” di   Fabriano - Anno Scolastico 2014/2015


































CONVENZIONE  PER STAGE 


CONVENZIONE PER STAGE TRA L’ASUR AV1 E  L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE MERLONI MILIANI –  FABRIANO -


L’anno 2015 il giorno       del mese di Maggio
TRA

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

E

L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE MERLONI MILIANI con sede in Fabriano Largo Salvo D’Acquisto n. 2 codice fiscale 81002070423 d’ora in poi denominato “soggetto promotore” rappresentato dal Dirigente Scolastico Ing. Giancarlo Marcelli nato a Castelraimondo (MC) il 27/08/1951; 
                                          
Premesso
Che gli studenti  frequentanti la classe terza dell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE MERLONI MILIANI di Fabriano - Specializzazione CHIMICA  

SI CONVIENE quanto segue:

 Art 1.- Ai sensi dell’art.18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 L’ASUR AV1 si impegna ad accogliere presso le sue strutture: n. 2  soggetti  in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE MERLONI MILIANI ai sensi dell’art. 5 del decreto attuativo  dell’art. 18 della legge 196/1997.

Art.2-  Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera d della Legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
-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 dell’azienda, indicato dal soggetto ospitante.
-Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
il nominativo del tirocinante;
il nominativo del tutore e del responsabile dell’azienda;
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
gli estremi  identificativi delle polizze assicurative infortuni 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 di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio:

Art.4- Il soggetto promotore assicura i  tirocinanti presso la compagnia assicurativa Gruppo AMBIENTE SCUOLA di Milano  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, all’istituto assicurativo (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore ) ed al soggetto promotore.  
Il soggetto promotore si impegna a far pervenire 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.

Art.5-Il soggetto promotore si impegna a richiedere le autorizzazioni dei genitori esercenti la patria potestà (nei casi di persone minorenni) e conservare le stesse agli atti dell’Istituto.

 

Fabriano, 


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


Per l’Istituto Superiore  “Merloni- Milani” di Fabriano
Il Dirigente Scolastico Prof. Giancarlo Marcelli




