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CONVENZIONE  SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DUALE NEI PERCORSI DI 

ISTRUZIONE E  FORMAZIONE PROFESSIONALE. DDG 4712 DEL 30 AGOSTO 

2016 – OPERATORE ELETTRICO III  ANNO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

TRA 

 

Il C.P.I.A. con sede in Siracusa via M. Caracciolo n.2, codice fiscale 93075960893 d’ora in poi 

denominato "soggetto promotore", rappresentato dal dirigente scolastico Prof.ssa Simonetta 

Arnone nata a Caltanissetta (CL) il 31/10/1965, codice fiscale RNNSNT65R71B429K; 

 

E 

 

la Società SIRGEN s.r.l., con sede legale in C.da Vignarelli zona artigianale Floridia (SR)  CAP 

96014 P.IVA: 01344440894, iscrizione alla Camera di Commercio: REA di Siracusa, d’ora in 

poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal sig. LATINA ALESSANDRO nato a 

Floridia (SR)  il 05/09/1969  codice fiscale LTN LSN 69P05 D636Z 

 

Premesso che 

  

il CPIA di Siracusa, ha predisposto il progetto “Sperimentazione del Sistema Duale nei percorsi 

di istruzione e formazione professionale  finanziato con assegnazione di cui al DDG 4712 del 30 

Agosto 2016 modifica ed integrazione al DDG 4328 del 2 Agosto 2016. 

Che le spese per il corso suddetto saranno imputate allo specifico progetto P09 del Programma                    

Annuale dell’esercizio finanziario 2017; 

Che il suddetto corso prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti 

anche esterni all’istituzione scolastica; 

Che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di 

competenza; 

 

 

Si conviene quanto segue: 

il presente contratto di appalto per fornitura di servizi, le cui premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale, è valevole esclusivamente per il periodo con decorrenza 06/02/2017 e 

fino al 30/06/2017. 

 

 

 

  

 

 

 

Assessorato Regionale all’Istruzione e 
alla Formazione Professionale 



Art. 1 – La ditta SIRGEN, individuata quale esperta in relazione ai titoli culturali e 

professionali, si impegna  ad accogliere presso la sua struttura n 11 soggetti in alternanza 

scuola-lavoro su proposta del C.P.I.A., di seguito indicata anche come il “soggetto promotore”. 

L’accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non 

costituisce rapporto di lavoro; 

l’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è 

congiuntamente progettata e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore denominato 

“tutor del soggetto promotore” e da un tutor interno all’azienda, indicato dal soggetto ospitante, 

denominato “tutor aziendale”; 

 

Art. 2 – L’attività di tutor aziendale (tot. ore 400) sarà svolta dal seguente esperto: 

sig  Eldo Marco, nato a Siracusa il 19/04/1980 C.F. LDEMRC80D19I754V. 

Art. 3-  Il tutor del soggetto promotore svolge funzioni di: 

a) informazione, accoglienza e consulenza presso l’Istituzione formativa nei confronti 

degli allievi e dei genitori; 

b) organizzazione e coordinamento delle attività dell’allievo; 

c) redazione del report finale; 

d) assolve agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 19, comma 1 lettera “b”; 

2. Il tutor aziendale svolge funzioni di: 

a) informazione, anche in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro; 

b) accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante; 

c) predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto 

lavorativo; 

d) assolve agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 19, comma 1 lettera “a”, “c”, “d”,”e” 

e “g”; 

3. I tutor aziendale e del soggetto promotore condividono i seguenti compiti: 

a) Predisposizione del Piano formativo personalizzato; 

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del Piano 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 

dei Consiglio di classe; 

e) adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 19, comma 1 lettera “f”; 

 Art. 4 - Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro i beneficiari del      

percorso sono tenuti a: 

4. svolgere le attività previste dal Piano Formativo personalizzato; 

5. rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

6. 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; 

7. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo o altre evenienze. 

8. rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 20. 

 

 



Art. 5 - Il soggetto promotore assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola – lavoro 

contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nella gestione per conto di cui all’articolo 190 

comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la 

responsabilità civile presso la compagnia di assicurazione Amissima s.r.l con polizza n.  

800144343-800144344. 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, agli 

istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto 

promotore) ed al soggetto promotore. 

Art. 6 - Il soggetto ospitante si impegna a: 

a) Garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, l’assistenza e la 

formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione 

delle competenze acquisite in contesto non formale; 

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il 

tutor aziendale 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 ai beneficiari 

Art. 7 - L’Istituzione scolastica a fronte dell’attività effettivamente svolta dalla ditta SIRGEN si 

impegna a corrispondere il seguente compenso: € 12000,00(dodicimila) iva inclusa. Il 

compenso sarà corrisposto al termine delle attività e all’erogazione del finanziamento già 

autorizzato alla data attuale, dietro presentazione di fattura elettronica intestata al CPIA 

Siracusa. 

Art. 8 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. 

 

Art. 9 – L’amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contatto con effetto 

immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di difformità 

rispetto a quanto indicato ai precedenti articoli 1 e 2. 

In caso di risoluzione del contratto, l’amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del 

danno conseguente. 

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione delle attività. 

 

Art. 10 – L’appaltatore è tenuto ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità e i movimenti finanziari relativi all’appalto. 

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge suddetta, il 

presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3 

 

Art. 11 – il CPIA Siracusa verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con 

interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 

Art. 12 – Sono a carico della ditta SIRGEN tutte le spese di stipulazione del presente contratto 

nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti. 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del codice civile in quanto 

applicabili. 

In caso di controversia il foro competente è determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti del 

codice di procedura civile. 



Art. 13 – 1. La sede dell’attività in alternanza è C.da Vignarelli zona artigianale Floridia (SR ); 

                2. periodo: dal 06/02/2017 al 30/06/2017; 

                3. durata e articolazione: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, 

per n° 8 ore complessive, in giorni non consecutivi come da calendario allegato. 

Art. 14 - La presente convenzione decorre dalla data sopra indicata, e dura fino all’espletamento 

delle 400 ore di esperienza di lavoro presso il soggetto ospitante. 

Siracusa 6/02/2017 

 

             Per il soggetto promotore .           Per la  Società SIRGEN 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                            Legale   Rappresentante 

  (Prof.ssa Simonetta Arnone)                                           Alessandro Latina                                

   Firmato digitalmente      
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