CONVENZIONE QUADRO
TRA IL COMUNE DI EMPOLI
E L’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“FERMI – DA VINCI” DI EMPOLI
PER LA REALIZZAZIONE DI STAGE FORMATIVI E DI
ORIENTAMENTO AL LAVORO
NEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI EMPOLI

La presente convenzione regola i rapporti

TRA

L’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “FERMI – DA VINCI”
– Via Bonistallo, n.86, Empoli, C.F.: 82004810485 – d’ora in poi
denominato “soggetto promotore”, rappresentato dal Dirigente scolastico
Professor Gaetano Flaviano nato a Atessa (CH) il 03.09.1959,
domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell’istituto;

E

Il COMUNE DI EMPOLI – Via Giuseppe del Papa n. 41, C.F.:
01329160483

-

d’ora

in

poi

denominato

“soggetto

ospitante”,

rappresentato dal Dr. Riccardo Gambini nato a Pisa il 17/05/1960,

domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede del
Comune.

Si conviene quanto segue :

Art. 1

Il soggetto ospitante si dichiara disponibile ad accogliere, su proposta del
soggetto promotore e previo parere favorevole del soggetto ospitante,
studenti in stage formativi e di orientamento al lavoro presso gli uffici e i
servizi educativi all'infanzia del settore Servizi alla Persona.

Art. 2

Lo stage formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1
lettera d) della, Legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro ed è
finalizzato all’acquisizione delle capacità, abilità e competenze previste
nell’ambito della qualifica e del profilo professionale da conseguire e
riveste, quindi, uno scopo esclusivamente formativo e non di produzione
aziendale.

Art. 3

Durante lo svolgimento dello stage, per il raggiungimento degli obiettivi
didattici previsti, l’attività 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.

Art. 4

Per ciascun allievo tirocinante viene predisposto un “Progetto formativo”
contenente:
•

il nominativo dell’allievo;

•

i nominativi del tutore della scuola e del tutore presso il Comune di
Empoli;

•

gli obiettivi e le modalità di svolgimento dello stage, con
l’indicazione dei tempi di presenza presso il Comune di Empoli;

•

le strutture comunali presso cui si svolge lo stage;

•

gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la
responsabilità civile.

Art. 5

Durante lo svolgimento dello stage formativo e di orientamento al lavoro
l’allievo 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 dello stage.

Art. 6

Il soggetto promotore assicura l’allievo 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 dello stage formativo e di orientamento al lavoro, 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) e al soggetto promotore;

Art. 7

La presente “convenzione quadro” ha la durata di tre anni dalla data della
firma, salvo disdetta motivata da entrambe le parti da effettuare entro sei
mesi dalla scadenza triennale.

Art. 8

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai
sensi dell’art.5, penultimo comma della Legge 845/78.

Art. 9

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso di uso.

Data ..............................

(firma per il soggetto promotore) :

il Dirigente scolastico
Professore Gaetano Flaviano

...........................................

(firma per il soggetto ospitante) :

Il Dirigente del Settore Servizi
Alla Persona del Comune di
Empoli
Dr. Riccardo Gambini

..........................................

