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CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

TRA 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. SCIASCIA” con sede in C/da Muti, 
codice Fiscale 95001840834, d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dal 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Larissa Bollaci, nata a Sant’Agata di Militello (Me), l’11/05/1973 
codice fiscale BLL MLR73E51 I199 Q 

E 

PARCO ARCHEOLOGICO DI TINDARI, con sede legale in Via Monsignor Pullano, 54, Tindari fraz. 
di Patti (ME), P.IVA/cod. fisc. 03579050, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato 

dal Direttore Arch. Domenico Targia, nato a Palermo il 31/05/1958, codice fiscale 03579050836. 
 

Premesso che 
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono 
organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte 
integrante dei percorsi di istruzione; 
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel 
secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro; 
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive 
modifiche; 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. 9901 del 20/04/2018 per il potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola lavoro”. 

 
PRESO ATTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per lo 
sviluppo dell’Istruzione – Direzione Generale per le relazioni interzonali – nell’ambito della 
programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 intende promuovere iniziative a favore dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro; 
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VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/14671 del 09.05.2019 con la quale il MIUR – Dipartimento per 
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV, nell’ambito della Circolare prot.n. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 
ha autorizzato a questo Istituto il progetto PON/FSE  10.2.5A-FSEPON-SI-2019-31 “Orizzonti”, per 
un importo complessivo di €. 23.319,00 (euro ventitremilatrecentodiciannove/00); 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, con la quale sono state trasmesse “le 
disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020”; 
 

CONSIDERATO che l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore di Sant’Agata di Militello (ME) 
(C.F.95001840834) rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Larissa Bollaci, e il Parco 

Archeologico di Tindari (C.F. 03579050836), rappresentato dal Direttore Arch. Domenico Targia, vogliono 

realizzare un percorso di alternanza scuola-lavoro volto a introdurre gli alunni alla conoscenza delle 
tecniche e delle scienze applicate all’archeologia mediante esperienza di survey sul sito archeologico e 
all’approfondimento delle norme di tutala dei beni culturali; 

 

CONSIDERATO che l’Ente Ospitane, Parco Archeologico di Tindari, ha realizzato attività di questa 
tipologia, maturando grande esperienza in merito; 

 
Art. 1. 

Il Parco Archeologico di Tindari, qui di seguito indicato anche come il “soggetto ospitante”, si impegna 
ad accogliere a titolo gratuito, presso le sue strutture n° 15 studenti in alternanza scuola lavoro su proposta 
dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Sciascia”, di seguito indicato anche come “istituzione 
scolastica”. L’attività lavorativa si svolgerà dal 01/09/2021 al 30/09/2021. 

 

Art 2 

L’ente ospitante si impegna a fornire materiale didattico e divulgativo e a guidare gli alunni nel percorso 
di alternanza scuola lavoro nel sito archeologico nelle 90 ore di esperienza lavorativa da svolgersi 
prevalentemente presso i siti archeologici. 

 

Art. 3 
Il tutor aziendale per lo svolgimento del progetto sarà individuato dalla struttura ospitante e svolgerà le 
seguenti funzioni: 
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 
alternanza; 
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 
c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 
procedure interne; 
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 
professionali presenti nella struttura ospitante; 
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f) si impegna a fornire le conoscenze di base delle attività di scavo e catalogazione, le norme normative, 
anche attraverso attività teoriche propedeutiche da svolgersi nella sede dell’istituto “Sciascia”. 
 
Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: 
a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor 
formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure 
di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 



b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato; 
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 
d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla 
valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe; 
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 
D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma 
citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno 
affinché quest’ultimo. 

 
Art. 4 

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è 
tenuto/sono tenuti a: 
a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato; 
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le 
disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo; 
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a 
processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo; 
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o 
altre evenienze; 
e) rispettare gli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008, art. 20. 

 
Art. 5 

1. L’istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro 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 del percorso il soggetto ospitante si 
impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore; 
 
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei 
seguenti obblighi: 

• tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e 
sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza; 

• informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008; 

• designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP). 

 
Art. 6 

Il soggetto ospitante si impegna a: 
a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, 
l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle 
competenze acquisite nel contesto di lavoro; 
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il 
tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per 
coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; 
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP). 

 
Art. 7 



1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento dell’esperienza 
definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante, in ogni caso non oltre 
30/09/2021; 
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente 
convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del 
piano formativo personalizzato. 

 
Art. 8 

- L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore di Sant’Agata di Militello si impegna a retribuire il tutor aziendale 
con un compenso omnicomprensivo di € 30,00 per ogni ora prestata sino ad un massimo di 90 ore. 

 

Sant’Agata di Militello 31/08/2021 

 

 

 

Per l’istituto Statale d’Istruzione Superiore “L. Sciascia” 
 
 

Per il Parco Archeologico di Tindari 
Il Direttore 

Arch. Domenico Targia 


