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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 343/AV5 DEL 21/03/2018  
      

Oggetto: Stipula convenzione “Alternanza Scuola-Lavoro” tra l’ ISTITUTO 
D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Augusto Capriotti” di San Benedetto del Tronto (AP) e 
l’ASUR MARCHE Area Vasta n. 5. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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; 

  
- D E T E R M I N A - 

 
1. di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta di stipula convenzione “Alternanza 

Scuola-Lavoro” per un’esperienza di formazione professionale - culturale rivolta agli studenti 

dell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Augusto Capriotti” di San Benedetto del Tronto 

(AP), con sede in Via G. Sgattoni 41, presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;  

2. di approvare lo schema di convezione allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e 

sostanziale di esso, redatto dall’I.I.S. in parola ; 

3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l’Istituto di cui sopra, per giusta 

delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011; 

4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e dura fino all’espletamento 

dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante e 

comunque non oltre quattro anni, la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e 

con validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione 

centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione; 

5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa; 

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

7. di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diverrà esecutivo dal giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ Area 

Vasta 5; 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
   IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5 

                                                                                                                  Avv. Giulietta Capocasa 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 733001E3496BED613522AFDE58DF00B7CAA2E050 

(Rif. documento cartaceo B6B4C9D5CF2B65D884313A5296CEC99C7A5A9403, 3/01/13A5STFAG_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 
Numero: 343/AV5 

Data: 21/03/2018 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. FORMAZIONE 
 

 

  Normativa di riferimento: 
 

• Legge n. 196 del 24.06.1997 art. 18; 

• Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25.03.1998 art. 2; 

• Nota Direzione Amministrativa protocollo n. 17592 del 07.08.2009; 

• Delega Direzione Generale protocollo n.17602 del 07.08.2009;  

• Determina del Direttore ZT 13 n. 21 del 24.01.2011; 

• Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011; 

 
 Motivazione: 
 

Vista la richiesta, nota e-mail del 13/02/2018, dell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Augusto 

Capriotti” di San Benedetto del Tronto (AP) con sede in Via G. Sgattoni 41, per lo svolgimento di 

un’esperienza di formazione professionale - culturale presso l’Area Vasta n. 5 da parte degli studenti 

iscritti al suddetto I.I.S.;   

 

Considerato che: 

 

- La Legge 24 giugno 1997, n. 196, reca disposizioni in materia di promozione   dell’occupazione 

ed in particolare l’art. 18 contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento; 

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e 

la realizzazione di 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 e dell’art. 

2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 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; 

- Le finalità degli stages in parola mirano a porre le basi per la creazione di una mentalità e di una 

sensibilità educativa indispensabile per il successivo sviluppo culturale e professionale degli 

allievi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 

 

Visto l’allegato schema di convenzione “Alternanza Scuola-Lavoro” tra l’ISTITUTO D’ISTRUZIONE 

SUPERIORE “Augusto Capriotti”  di San Benedetto del Tronto (AP) e l’ASUR MARCHE Area Vasta 5 

quale parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento;  

 

Dato atto che con nota protocollo n. 0023827 del Direttore Generale dell’ASUR datata 14/11/2011, 

sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei Direttori di Area Vasta le deleghe a suo 

tempo conferite mediante gli atti di seguito indicati: 

1) Determina 124/DG del 6/2/2009 relativa: 

• Alla stipula delle convenzioni ex art. 1 comma 3 della DGRM n. 666 del 20/05/2008 con 

gli enti gestori autorizzati all’istituzione dei corsi 
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• Alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori per l’espletamento delle attività di 

tirocinio/stage 

2) Note prot. 17592 e 17602 del 7/8/2009 con le quali il Direttore Generale ha conferito delega ai 

Direttori di Zona per il compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla 

stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ivi compresa l’adozione 

della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente 

sottoscrizione del contratto; 

 

Dato atto inoltre che le deleghe sopra menzionate sono esercitabili dalle Direzioni di Area Vasta 

esclusivamente nei termini ed alle condizioni e limitazioni di cui agli atti richiamati ai punti 1) e 2) che 

precedono; 

 

Ravvisato che la presente convenzione, ancorché stipulata dall’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San 

Benedetto del Tronto, giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 

14.11.2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che la stessa ha pertanto 

validità ai fini dell’attivazione di un’esperienza di formazione professionale – culturale di medesima 

tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste 

eventualmente interessate all’adesione; 

 

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di esperienza di formazione professionale - culturale da parte 

degli studenti frequentanti l’ ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Augusto Capriotti” di San 

Benedetto del Tronto (AP); 

 

    Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi del D.M. n. 142/1998, con 

l’Istituto in parola,  

 

per quanto sopra esposto e motivato,    
   

SI PROPONE: 

 

1. di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta di stipula convenzione 

“Alternanza Scuola-Lavoro” per un’esperienza di formazione professionale - culturale rivolta 

agli studenti dell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Augusto Capriotti” di San 

Benedetto del Tronto (AP), con sede in Via G. Sgattoni 41, presso le strutture idonee di questa 

Area Vasta n. 5;  

2. di approvare lo schema di convezione allegato al presente provvedimento, quale parte 

integrante e sostanziale di esso, redatto dall’I.I.S. in parola ; 

3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l’Istituto di cui sopra, per 

giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011; 

4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e dura fino 

all’espletamento dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il 

soggetto ospitante e comunque non oltre quattro anni, la stessa ha carattere di convenzione 

quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima 

tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste 

eventualmente interessate all’adesione; 

5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa; 
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6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

7. di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla 

L.R. 36/2013, il provvedimento diverrà esecutivo dal giorno della pubblicazione all’Albo 

Pretorio dell’ Area Vasta 5; 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. 

 

 

 

 

           Il Responsabile del Procedimento  

                       Dott. Claudio Sorgi  

 

 

 

Visto: 

Il Dirigente f.f. dell’ U.O.C. 

 Attività Economiche e Finanziarie 

(Dott. Cesare Milani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
N.1 

 
 
La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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251659264ISTIT

UTO 

D’ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

Istituto Tecnico del settore 

Economico e Liceo 

Linguistico 
<< Augusto Capriotti >> 

 

Via G. Sgattoni, 41 63074 
SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO (AP) 

Tel. 0735/656349   
Fax 0735/659734    

e-mail 
apis00900a@istruzione.it     
sito Web  www.itcsbt.it 

 

PROGETTO 

DI 

ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

 

Mod. 5  

Anno scolastico 

2017 - 2018 

 

CONVENZIONE 

 

 

(Art.4 Legge 53 del 28/03/2003 – Art. 18 Legge 196 del 24/06/1997 – Artt. 4 e 5 Decreto  

del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998). 

 

 

Art. 1 – La presente Convenzione, composta di n. 3 (tre) pagine inclusa la presente e di n. 11 (undici) 

articoli, redatta in n. 2 (due) esemplari originali ed esente da bollo ai sensi dell’art. 16 Tabella 

“Allegato B” D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e s.m.i., regola i rapporti tra l’AZIENDA SANITARIA 

UNICA REGIONALE MARCHE AREA VASTA 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto, di seguito 

denominato “Ente ospitante”, con sede legale in Via Oberdan 2, 60122 Ancona, codice fiscale/Partita Iva 

02175860424 e sede amministrativa in Via degli Iris 1 63100 Ascoli Piceno, rappresentata per la firma del 

presente atto dal Direttore di Area Vasta 5, Avv. Giulietta Capocasa, nata a Monteprandone il 14.12.1958 e 

domiciliato per la carica presso la sede della stessa, e l’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Augusto Capriotti” di San Benedetto del Tronto (AP), di seguito denominato “Istituto”, legalmente 

rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Elisa Vita, domiciliata per la carica in San Benedetto 

del Tronto (AP) alla Via G. Sgattoni n. 41, e concerne il periodo di formazione e/o orientamento a 

favore dei sotto elencati studenti appartenenti alla classe ___________-  dell’Istituto, da effettuarsi 
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dal               al        a titolo di alternanza scuola lavoro presso adeguato settore dell’Ente ospitante, 

come da indicazioni del referente dott.------: 

 

 
Cognome e nome dell’alunno/a Classe di appartenenza 

e Tutor scolastico 

 

 

Classe: 

Tutor: prof.  

 

 

 

Art. 2 – L’esperienza di formazione professionale – culturale ha lo scopo essenziale di assicurare 

l’applicazione pratica dell’insegnamento dato a scuola senza che il datore di lavoro possa trarre alcun 

profitto dalla presenza nell’impresa dell’alunno/a.  

 

Art. 3 –  Il programma dell’esperienza formativa sarà stabilito dall’Ente ospitante in accordo con il 

Dirigente scolastico dell’Istituto o suo delegato. 

 

Art. 4 – Il rapporto che l’Ente ospitante intrattiene con gli studenti in formazione, ai sensi dell’art. 18, 

c. 1, lettera d) della Legge 24 giugno 1997, n. 196 non costituisce rapporto di lavoro. 

 

Art. 5 – Gli studenti partecipanti al progetto di alternanza scuola-lavoro di cui alla presente 

Convenzione resteranno studenti dell’Istituto durante tutta la durata dell’esperienza formativa di cui 

alla Convenzione stessa.  

 

Art. 6 – L’Istituto affida alla prof.ssa Paola Assunta Petrucci, in qualità di docente assegnataria nel 

corrente a.s. 2017/2018 dell’incarico di “Funzione strumentale al P.T.O.F.” per l’area “Rapporti con 

Enti Esterni”, il ruolo di “responsabile organizzativo” delle attività di cui alla iniziativa progettuale in 

menzione.  

L’Istituto affida altresì al prof.___________________________, secondo il piano di riparto delle 

competenze di cui sopra alle pagine nn. 1 e 2, l’incarico di Tutor degli alunni partecipanti alle attività 

di formazione e/o orientamento di cui alla presente Convenzione. 

In attuazione dell’incarico loro conferito, i docenti dell’Istituto dianzi indicati si rendono disponibili a 

monitorare il periodo di alternanza scuola-lavoro di cui alla presente Convenzione attraverso 

l’effettuazione di periodici controlli a seconda delle esigenze dell’Ente ospitante e di ogni singolo/a 

alunno/a partecipante alle attività di formazione e/o orientamento di cui alla Convenzione stessa. 

L’Ente ospitante individua, nella persona del soggetto sopra indicato all’art. 1, il Responsabile 

organizzativo delle attività di formazione e/o orientamento di cui alla presente Convenzione da 

svolgersi presso diversi settori dall’Ente stesso appositamente individuati.   

 

Art. 7 – L’Istituto garantisce che, come da apposita documentazione posta agli atti, gli studenti 

partecipanti all’iniziativa progettuale in menzione hanno preventivamente ricevuto, a cura dell’Istituto 

stesso, un’adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 38 della Legge 13/7/2015, n. 107 e s.m.i. 



 
 

                    

 

Impronta documento: 733001E3496BED613522AFDE58DF00B7CAA2E050 

(Rif. documento cartaceo B6B4C9D5CF2B65D884313A5296CEC99C7A5A9403, 3/01/13A5STFAG_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

7 
Numero: 343/AV5 

Data: 21/03/2018 

Durante l’esperienza formativa, gli studenti saranno sottoposti alla disciplina dell’Ente ospitante, 

specialmente per quanto concerne l’orario di lavoro, le norme di sicurezza di prevenzione, di igiene e 

di salute, che dovranno essere conformi alla legislazione in vigore (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 

s.m.i.).  

Eventuali diverse necessità saranno preventivamente comunicate dall’Ente ospitante all’Istituto previa 

autorizzazione dei genitori: qualora gli alunni avessero occasionalmente necessità di lasciare l’Ente 

ospitante prima dell’orario previsto, saranno prelevati, se minorenni, obbligatoriamente da uno dei 

genitori. 

 

Art. 8 – Gli alunni, durante il periodo di alternanza scuola-lavoro usufruiscono di: 

• polizza assicurativa a copertura degli Infortuni e della Responsabilità Civile contro terzi 

appositamente stipulata dall’Istituto con l’Azienda “BENACQUISTA ASSICURAZIONI” di 

Latina; 

• polizza INAIL stipulata dalla Scuola “Gestione per conto dello Stato”.  

 

Art. 9 – In caso di indisciplina, l’Ente ospitante si riserva il diritto di porre fine all’esperienza 

formativa dello studente in difetto, dopo avere informato il Dirigente scolastico dell’Istituto, il Tutor 

suo responsabile ed i genitori dello studente stesso, senza che ciò comporti alcuna incombenza per lo 

stesso Ente ospitante.  

Prima del definitivo allontanamento dell’alunno/a, l’Ente ospitante dovrà assicurarsi che il preavviso 

indirizzato al Dirigente scolastico dell’Istituto sia stato ricevuto da quest’ultimo. Se si tratta di un/a 

alunno/a minorenne la decisione di esclusione sarà resa effettiva solo previo accordo scritto con il 

Dirigente scolastico dell’Istituto.  

 

Art. 10 – Il Dirigente scolastico demanderà all’Ente ospitante la valutazione del lavoro degli alunni in 

formazione sulla base di apposita scheda fornita dall’Istituto stesso. Tale scheda avrà valore di 

attestato di partecipazione rilasciato dall’Ente ospitante. 

 

Art. 11 – Al ritorno in Istituto, gli alunni redigeranno una relazione sull’esperienza formativa 

effettuata, copia della quale potrà essere richiesta dall’Ente ospitante. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

San Benedetto del Tronto, 16 gennaio 2018 

 

 

 

          L’ENTE OSPITANTE                       L’ISTITUTO 

ASUR MARCHE - AREA VASTA 5                                               Il Dirigente Scolastico  

                  Il Direttore                                                                            prof.ssa Elisa Vita 

        Avv. Giulietta Capocasa 

 

 

__________________________             _______________________  
 


