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Oggetto: Convocazione d’urgenza esecutivo Provinciale Sna Asti 

 
Cari Colleghi,  

ritengo necessario convocare, l’esecutivo provinciale per le deliberazioni del 
caso in merito a: 

 

1) Convenzione triennale, con le Associazioni/Enti rappresentativi dei 

datori di lavoro ai fini dell’attuazione dell’alternanza scuola lavoro ai 

sensi della L.107/15 – Segue convenzione. 
 

2) Varie ed eventuali 

 

 

giovedì 18 febbraio alle ore 19.00 

presso i locali di Salvatore PALMA. 
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento, saluto. 

 
 

  

               

 

 

Il Presidente Provinciale di Asti 

(Guttadauro Filippo) 

 
 
 

 
 
  



 

 

CONVENZIONE TRIENNALE 
Con le Associazioni/Enti rappresentativi dei datori di lavoro 

ai fini dell’attuazione dell’alternanza scuola lavoro ai sensi della L.107/15 
TRA 

L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G.A.GIOBERT di ASTI di seguito denominato soggetto promotore, 
nella persona del Dirigente Scolastico Legale Rappresentante FERRERO Patrizia nata ad Asti il 3/5/62 con 
domicilio eletto presso la sede dell’Istituto in via G. Roreto n.36 Asti 

E 
____________________________________ di seguito denominato 
Associazione/Unione/Confederazione/ Ordine/Collegio rappresentativo dei datori di lavoro associati di 
seguito indicati come soggetti ospitanti 

SI STIPULA 
la seguente convenzione al fine della realizzazione del progetto di Alternanza scuola lavoro realizzato a 
favore delle classi terze INDIRIZZO _______________________________________  dell’Istituto 
denominato NIT New  New Italian Trainees New European Workers e sintetizzato in calce, per un 
numero di allievi da _________ a _______ 
la seguente convenzione 
 

1. Percorso di alternanza scuola lavoro e articolazione triennale 
Il percorso si articola nelle fasi seguenti: 

PRIMO  
ANNO 

CLASSE  
TERZA 

Ottobre - gennaio Febbraio - aprile Maggio Maggio 

  Formazione base 4h 
sicurezza sul lavoro 
Accordo Stato Regioni 

Individuazione del soggetto 
ospitante del ciclo triennale 
 
Primo inserimento 36h  
(una settimana)  

Relazione 
dello 
studente 4h 

Prima valutazione 
del tirocinio 
conferma/non 
conferma del 
soggetto ospitante 

     Giugno luglio 

SECONDO  
ANNO 

CLASSE  
QUARTA 

Formazione specifica 8h 
Accordo Stato Regioni 
 
Formazione con 
esponenti del mondo 
del lavoro: valori ed 
attitudini in azienda 

Proseguimento 
dell’inserimento presso il 
soggetto ospitante (salvo 
valutazione negativa) 
 
Secondo inserimento 36h  
(una settimana) 

Relazione 
dello 
studente 4h 

Terzo inserimento in 
Azienda con tirocinio 
lungo 200h e 
valutazione finale da 
parte del Consiglio di 
classe nel settembre 
successivo 

TERZO  
ANNO 

CLASSE  
QUINTA 

Possibilità da parte 
dello studente di 
scegliere tra: 
quarto inserimento 
lavorativo (60h) ovvero 
progetto di ricerca 
aziendale da realizzarsi 
a scuola 

   

La finalità del progetto è relativa a: 
a) Primo inserimento lavorativo (36h) di carattere orientativo (lo studente chiede di conoscere un segmento 

lavorativo di interesse) 
b) Secondo inserimento: costituisce elemento di fidelizzazione dello studente ad uno stesso soggetto 

ospitante in caso di positiva valutazione o di riorientamento (36h) 
c) Terzo inserimento (200h) costituisce fidelizzazione 
d) Quarto inserimento: fidelizzazione massima scelta da allievi che già progettano una immediata scelta 

lavorativa post diploma. Il quarto inserimento non è scelto dagli studenti che intendono attuare un 
progetto aziendale autonomo (start up o simulazione di impresa) ovvero un progetto di studio ispirato 
all’esperienza aziendale 

Il progetto quindi risponde a finalità 



 

 

 di orientamento dello studente 

 di implementazione o di sviluppo di competenze tecniche in contesto lavorativo, rafforzate dal rapporto di 
fidelizzazione presso uno stesso soggetto ospitante 

 di sviluppo di soft skills di valore trasversale nei contesti lavorativi: autonomia, flessibilità/adattabilità, 
resistenza allo stress, spirito di iniziativa, capacità di lavorare in gruppo, capacità comunicativa, capacità di 
problem solving 

2. Soggetti beneficiari 
Risultano soggetti beneficiari della presente convenzione n. _________________ studenti dell’IIS GIOBERT delle 
classi terze indirizzo ___________________________________ 

3. Ruolo dell’Associazione/Ente rappresentativo dei datori di lavoro 
____________________ viene individuata quale soggetto della convenzione generale ai fini di  

 Svolgere la funzione di intermediario tra il soggetto promotore e gli aspiranti soggetti ospitanti  

 Valutare l’efficacia del percorso con il soggetto promotore e la soddisfazione dei propri soggetti 

ospitanti 

 Riprogrammare eventualmente fasi del progetto in fase di verifica intermedia o finale 

 Svolgere interventi di formazione per i tutor scolastici ovvero per gli studenti in alternanza scuola 

lavoro 
A tal fine ____________________________ individua il sig./sig.ra __________________________ quale referente 
per gli accordi di cui all’applicazione della presente convenzione 

4. Modalità di individuazione dei soggetti ospitanti e procedura d’intesa 
__________________________ provvede a segnalare al soggetto promotore i soggetti ospitanti ad essa/o associati 
interessati ad accogliere gli studenti nel percorso triennale. Il soggetto promotore stipula poi convenzioni specifiche 
nominative con i soggetti ospitanti che definiscono lo studente in alternanza, gli obbiettivi di ciascun segmento di 
alternanza, il tutor scolastico di riferimento ed il tutor aziendale, nonché il modello di valutazione del segmento 
formativo da parte del soggetto ospitante. 
In caso di esito negativo del primo segmento viene concordato tra _________________ e soggetto promotore un 
nuovo soggetto ospitante associato di destinazione per il secondo e terzo segmento 

5. Obblighi dal soggetto promotore 
Il soggetto promotore si impegna ad effettuare a proprie spese la formazione generale (4h) di cui all’Accordo Stato 
Regioni per tutti gli studenti in alternanza delle classi terze (prime 36h di inserimento), nonché di erogare a proprie 
spese il secondo segmento formativo (formazione specifica rischio medio) pari ad 8h all’inizio del secondo anno del 
progetto e preliminarmente allo svolgimento del secondo segmento (36h) e del terzo segmento (200h). 
Il soggetto promotore assicura inoltre la copertura assicurativa INAIL per tutti i casi previsti relativa agli studenti 
dell’istruzione secondaria superiore impegnati in attività laboratoriali o di tirocinio, nonché la copertura con propria 
polizza assicurativa infortuni ed RC per i casi non di competenza INAIL 

6. Obblighi dei soggetti ospitanti 
Gli obblighi dei soggetti ospitanti sono riconducibili a: 

 Sicurezza sul lavoro: formazione ulteriore se necessaria in contesto di rischio superiore a quello 

medio, informazione sui rischi contestuali dell’ambiente individuato come sede lavorativa; 

fornitura di DPI se necessari 

 Infortuni: segnalazione immediata al soggetto promotore per l’avvio della corretta procedura di 

legge 

 Individuazione di tutor di riferimento 

 Definizione di orario di lavoro giornaliero e settimanale dello studente in alternanza e 

registrazione della presenza 

7. Durata della convenzione 
La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al mese di febbraio 2018 ed è 
rinnovabile previa intesa tra le parti. 

8. Oneri finanziari 
La presente convenzione non comporta, da parte dei soggetti firmatari oneri aggiuntivi di spesa salvo quelli legati al 
normale utilizzo già istituzionalmente dedicato alla materia in oggetto 


