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DETERMINA DEL DIRETTORE
ARA VASTA N. 1
574/AV1
DEL
30/05/2016

Oggetto: Rettifica determina n. 453/AV1 del 06.05.2014 . Correzione errori materiali
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 Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa
la copertura economico/finanziaria del presente atto;
-DETERMINA1. Di rettificare, fermo restando quant'altro disposto, l'articolo 1) della Convenzione allegata alla
determina del DAV1 n. 453 del 6/05/2016 sostituendolo in toto come segue:
”Ai sensi dell'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196, l'AREA VASTA 1 si impegna ad accogliere su
proposta dell'Istituto d'Istruzione Superiore ITIS ”E.Mattei„, per il periodo Giugno
2016/Settembre 2016, presso le proprie strutture, n. 9 (nove) soggetti in tirocinio di formazione
ed orientamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del
1997.„
2. Di precisare che , sulla base della rettifica di cui sopra, la convenzione tra l'ASUR Area Vasta n.1
e l'Istituto Superiore ITIS ”E.Mattei„ di Urbino per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed
orientamento degli allievi dell'Istituto è quella risultante dall'allegato al presente atto e ne
costituisce parte integrante e sostanziale :
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico dell'Area
Vasta n. 1;
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal
giorno della pubblicazione nell'albo pretorio AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013.

Dr Carmine Di Bernardo
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Motivazione:
Con determina del Direttore di AV1 n. 453 del 6/05/2016 ad oggetto ”Attivazione convenzione con
l'istituto d'istruzione superiore ”ITIS ””E.Mattei„ di Urbino per ospitare in stage studenti dello
stesso istituto„ , è stato disposto, di approvare il testo della convenzione tra i due Enti allegato alla
determina quale parte integrante e sostanziale della stessa.
Atteso che, per mero errore materiale, nell'articolo 1) della citata Convenzione risultano alcune
imprecisioni che necessitano di correzione e precisamente: ”per il periodo gennaio
2015/febbraio, presso le proprie strutture, n. 3 (tre) soggetti in tirocinio di formazione
ed orientamento„ anziché ”per il periodo Giugno 2016 /Settembre 2016 , presso le
proprie strutture , n. 9 (nove) soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento„.
Ritenuto pertanto di provvedere alla rettifica formale dell'articolo 1) della citata Convenzione come
sopra evidenziato.
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:
1. Di rettificare, fermo restando quant'altro disposto, l'articolo 1) della Convenzione allegata alla
determina del DAV1 n. 453 del 6/05/2016 sostituendolo in toto come segue:
”Ai sensi dell'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196, l'AREA VASTA 1 si impegna ad accogliere su
proposta dell'Istituto d'Istruzione Superiore ITIS ”E.Mattei„, per il periodo Giugno
2016/Settembre 2016, presso le proprie strutture, n. 9 (nove) soggetti in tirocinio di formazione
ed orientamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del
1997.„
2. Di precisare che , sulla base della rettifica di cui sopra, la convenzione tra l'ASUR Area Vasta n.1
e l'Istituto Superiore ITIS ”E.Mattei„ di Urbino per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed
orientamento degli allievi dell'Istituto è quella risultante dall'allegato al presente atto e ne
costituisce parte integrante e sostanziale :
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico dell'Area
Vasta n. 1;
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal
giorno della pubblicazione nell'albo pretorio AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013.
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.
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Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti
Cardinali

Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura

- ALLEGATI •

Convenzione che con l'Istituto di Istruzione Superiore ITIS „E.Mattei„ di Urbino

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE I.T.I.S. "E. MATTEI"

TRA
L'Istituto di Istruzione Superiore ITIS ”E.Mattei„ con sede in Urbino (PU) - Via Luca Pacioli, 22, Codice
Fiscale: 91009720417 d'ora in poi denominato ”soggetto promotore„ rappresentato dalla Prof.ssa
Silvia Gelardi, in qualità di Dirigente Scolastico, nata a Urbino (PU), il 25.12.1952;
E
l'Azienda ASUR Marche - Area Vasta n. 1 con sede in Fano Via Sebastiano Ceccarini, 38 - P.I. o C.F.
02175860424 nella persona del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo nato a Napoli il 30.11.1958 il
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 24/6/1997, 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 31/12/1962, n. 1859;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1.

Art. 1.
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196, l'AREA VASTA 1 si impegna ad accogliere su
proposta dell'Istituto d'Istruzione Superiore ITIS ”E.Mattei„, per il periodo Giugno 2016
/Settembre 2016 , presso le proprie strutture , n. 9 (nove) soggetti in tirocinio di
formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n.
196 del 1997.
Art. 2.
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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, indicato dal Soggetto Ospitante.
3. 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;
§ i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
§ 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 dell'assicurazione per la responsabilità civile e infortuni e la
posizione relativa all'assicurazione INAIL.
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 produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento
del tirocinio.
Art. 4.
1.Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
nonchè per la responsabilità civile verso terzi. In caso di incidente durate lo svolgimento del
tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla
normativa vigente, al soggetto promotore che curerà le pratiche assicurative di rito.
2.Il soggetto promotore si impegna a far pervenire all'Ispettorato del Lavoro e al Centro per
l'impiego della Provincia copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
Art. 5.
La durata della presente convenzione è equivalente al periodo di tirocinio formativo debitamente
riportato nel punto 2) del dispositivo del presente atto.
Art. 6.
La presente convenzione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Soggetto Ospitante.
Letto, approvato, sottoscritto.

Per L'Istituto di Istruzione Superiore ITIS ”E.Mattei„
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Gelardi
Per l'ASUR Marche Area Vasta 1
Il Direttore
Dr. Carmine Di Bernardo
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