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LICEO LAURA BASSI
BOLOGNA

CONVENZIONE DI STAGE DI FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO
TRA
L’Istituto scolastico Liceo “Laura Bassi”, con sede a Bologna in Via S. Isaia n° 35 – 40123, codice fiscale
80071310371, tel. 051-33.34.53, fax 051-332306, d’ora in poi denominato “soggetto promotore”,
rappresentato dal Dirigente Scolastico __________________________________________________

E
_______________________________________________ con sede a _________________ in
_____________________, c.a.p.___________, C.F. P.IVA ________________ d’ora in poi
denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal ______________________________________

Premesso che
al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e
quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego, i soggetti richiamati all’art.18, comma 1,
lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n.196 e dell’art.24 della L.R. 17/05 possono promuovere
stage di formazione e di orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano compiuto 16
anni,

Si conviene quanto segue:
Art. 1: Oggetto e natura dell’attività formativa in stage
Oggetto della presente Convenzione sono le condizioni e le norme di regolamentazione del percorso
formativo di stage che verrà svolto da studenti dell’ISTITUTO presso il soggetto ospitante .

LICEO LAURA BASSI BOLOGNA
Via S. Isaia 35 40123 BOLOGNA Tel. 051333453 0513399359 Fax 051332306 C.F.80071310371
e-mail Dirigente preside@laurabassi.it e-mail Direttore Amministrativo direttore@laurabassi.it sito web laurabassi.it
Posta certificata: BOPM030005@pec.istruzione.it

Lo stage, che si configura come completamento del percorso formativo, ai sensi della l.196/97 non
costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi
didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Art. 2: Impegni del soggetto ospitante
Il soggetto ospitante si impegna a
•
•
•
•

•

accogliere presso le Sue strutture studenti in stage di formazione e orientamento su proposta
dell’ISTITUTO
rispettare e a far rispettare il Progetto di stage concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e
modalità);
consentire al tutor dell’ISTITUTO di contattare lo stagista e il tutor del soggetto ospitante per
verificare l’andamento del percorso;
trasmettere all’ISTITUTO, per ogni studente, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il
raggiungimento degli obiettivi, redatto dal tutor del soggetto ospitante, secondo il modello previsto nel
progetto formativo;
garantire le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza dello stagista
previste dalla normativa vigente.

Art. 3: Impegni dell’ISTITUTO
L’ISTITUTO si impegna
 a fornire, nel documento denominato “Patto formativo” i dati relativi a ciascuno studente
partecipante;
 a designare un tutor scolastico quale responsabile didattico-organizzativo del progetto che segue e
verifica l’attività di formazione ed orientamento durante lo svolgimento dello stage, fornendone dati
e recapiti nel medesimo documento sopra citato;
 a provvedere alla copertura assicurativa AMBIENTE SCUOLA di Milano a favore degli studenti
ed alla copertura per responsabilità civile degli stessi i cui estremi identificativi sono n. polizza
2013/00714.
L’ISTITUTO dichiara altresì l’operatività della tutela da parte dell’INAIL di Bologna, che interviene
autonomamente in seguito ad eventuale denuncia di infortunio del personale della scuola impegnato
nell’attività (studenti e tutor).

Art. 4: Impegni dello studente
Durante lo svolgimento dello stage, lo studente si impegna:

a svolgere le attività previste dal progetto formativo;

a seguire le indicazioni dei tutor;

a rispettare le norme in materia d’igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
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a mantenere l’obbligo della segretezza durante e dopo lo stage per quanto attiene ai dati, informazioni,
conoscenze acquisite durante lo svolgimento dello stage.

Art. 5: Progetto formativo
I contenuti, i tempi, il calendario, le modalità, gli obiettivi e le finalità di realizzazione del percorso di stage
sono contenuti in uno specifico Progetto formativo redatto sulla base della presente Convenzione.
Nel progetto vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, tempi di presenza; il
nominativo del tirocinante, del tutor scolastico e di quello del soggetto ospitante, oltre che i riferimenti della
struttura ospitante (riportati nel documento allegato al progetto denominato “Patto formativo”)

Art. 6: Natura del rapporto fra ISTITUTO e SOGGETTO OSPITANTE
La realizzazione dello stage non comporta per l’Istituto e per il soggetto ospitante obblighi finanziari, né di
altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art.7: Trattamento dati personali
Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione
conformemente alle prescrizioni del D.lgs n. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio degli stages in questione.

Art.8: Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha durata corrispondente al progetto formativo concordato tra le parti, di cui all’
art.5, e decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.
Bologna, lì _____________________

Firma per l’ISTITUTO

…………………………………………………

Firma per il
SOGGETTO
OSPITANTE

…………………………………………………

