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CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 
 

ai sensi della DGR 85-6277 del 22/12/2017 della Regione Piemonte 
stipulata il 26 LUGLIO 2021 prot. n.    

 

TRA 

I.I.S. ‘MICHELE BUNIVA” Codice fiscale 85007140016  con sede legale in Via DEI ROCHIS 25 10065 (TO) 
rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. DANILO CHIABRANDO nato a TORINO (TO) il 27/02/1961 
con codice fiscale CHBDNL61B27L219P 

E 
 

Comune di Cercenasco Partita Iva 02332240015 con sede legale in Via XX SETTEMBRE 11  10060 
Cercenasco(TO) rappresentato da Teresa Rubiano nata a Torino il 15/05/1953 C.F. 
RBNTRS53E55L219Z). 
 

 
PRESO ATTO 

CHE 
 

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto 
ospitante e il tirocinante. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione 
in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. La Regione Piemonte con DGR n. 85-6277 
del 22/12/2017 ha regolamentato la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari (formativi e di 
orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo). 

 
PREMESSO CHE 

 
Il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a promuovere tirocini 
in Regione Piemonte in quanto rientrante nelle seguenti fattispecie, di cui all’art. 4.1 della DGR n. 85-
6277 del 22 dicembre 2017: 1) istituto di istruzione secondaria superiore abilitato al rilascio di titoli 
accademici con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di 
studio e a quelli che hanno completato il percorso di qualifica e diploma professionale; 2) soggetto 
accreditato dalla Regione Piemonte per l’erogazione dei servizi al lavoro ai sensi della disciplina vigente 

 
Il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione 
del posto di lavoro, per ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione aziendale o per sostituire 
lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività; 

 
b) di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs. 
81/2008 e smi e con la normativa di cui alla L. 68/1999 e smi. 

 
c) di non avere in corso procedure di sospensione dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e/o 
non avere effettuato nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio 
licenziamenti di lavoratori per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta 
causa o per giustificato motivo soggettivo. 

 

Marca da 
bollo 
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SI CONVIENE 
QUANTO SEGUE: 

Art. 1. Oggetto della convenzione 

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture su proposta del soggetto 
promotore i soggetti 
in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina regionale (di seguito denominati collettivamente 
“tirocinante”) per lo svolgimento di tirocini extracurriculari attivati ai sensi della DGR 85/2017, al fine 
di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e 
l’inserimento o il reinserimento lavorativo. 

 
 

Art. 2. Disposizioni generali 

1. Il tirocinio può essere attivato per una durata minima di 2 mesi e massima di 6, proroghe o rinnovi 
compresi, fatto salvo la maggiore durata prevista dalla disciplina per i soggetti svantaggiati o disabili, di 
cui all’art. 2 lett. f) della DGR 85/2017. 

 
2. L’impegno orario previsto non può essere inferiore a 20 ore settimanali e non può superare le 40 ore 

settimanali. 
 

3. Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto con il medesimo 
soggetto ospitante nei due anni precedenti all’attivazione del tirocinio un rapporto di lavoro, una 
collaborazione o un incarico o una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo, salvo i casi tassativi 
disciplinati nei commi 6 e 7 dell’art. 8 della DGR 85/2017. In ogni caso non è mai possibile attivare il 
tirocinio per la stessa mansione già ricoperta dal tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante. 

 
4. Non può essere attivato più di un tirocinio per lo stesso soggetto presso il medesimo soggetto ospitante, 

anche se per mansioni diverse, così come previsto dall’art. 8 co. 4 della DGR 85/2017. 
 

5. Il tirocinante non può essere inserito in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l’attività 
specifica del soggetto ospitante giustifichi tali modalità e se finalizzato alle esigenze formative per il 
profilo professionale per cui è attivato il tirocinio. L’eventuale inserimento in turni deve essere 
adeguatamente motivato nel PFI. 

 
6. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata 
da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un 
tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 

 
7. Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti all’art. 7 della DGR 85/2017. 

 
Art. 3. Progetto formativo 

1. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione deve 
essere predisposto, sulla piattaforma informatica di sistema Piemonte “Portale Tirocini”, un progetto 
formativo individuale (PFI) contenente: 
- la durata, gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza 

in azienda/struttura; 
- la copertura assicurativa per il tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità 

civile per danni causati a terzi; 
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- l’indennità di partecipazione a favore del tirocinante; 
- le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute 

nell’ambio della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale 
del 30 giugno 2015. 

 
2. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia 
necessario un period formativo e deve essere finalizzato allo sviluppo dell’occupabilità del tirocinante. 

 

Art. 4. Indennità di partecipazione 

1. In ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 10 della DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017 è 
corrisposta al tirocinante un'indennità minima di partecipazione al tirocinio pari a € 300,00 lordi per 
un impegno settimanale di 20 ore. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno 
del tirocinante fino ad un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto 
formativo, corrispondente a un'indennità di partecipazione minima mensile pari a € 600,00 lordi. Tale 
indennità si intende a carico del Soggetto ospitante). 

2. l’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base 
mensile. 

 

Art. 5. Obblighi del soggetto promotore 

1. Nel presidiare la qualità dell’esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve: 
 

- favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella 
gestione delle procedure amministrative di avvio del tirocinio secondo le disposizioni regiona 
- fornire un’informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui 
il soggetto ospitante dovrà attenersi; 

- provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché 
al rilascio dell’Attestazione finale; 
- promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di presidio e 

monitoraggio in 
itinere; 
- segnalare al soggetto ospitante l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle 
modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi 
per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività 
riconducibile ad un rapporto di lavoro. 

 
Art. 6. Obblighi del soggetto ospitante 

1. Il soggetto ospitante deve:  
 

- effettuare e trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni obbligatorie di avvio del tirocinio, di 
proroga e di eventuale interruzione anticipata dello stesso; deve inoltre effettuare tempestivamente le 
comunicazioni di infortunio e trasmettere al soggetto promotore la relativa documentazione; 

 
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i 
propri lavoratori in possesso di esperienza e competenze professionali adeguate e coerenti con PFI. 
Ogni tutor può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.  
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In caso di assenza prolungata del tutor il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato 
di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito e deve darne formale comunicazione al tirocinante e al 
soggetto promotore; 

 
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo 
individuale e affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio 
stesso e il loro impegno presso l’impresa non dovrà superare l’orario previsto dal progetto formativo; 

 
- garantire, a partire dalla fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione e formazione in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve 
essere inoltre garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del medesimo decreto; 

 
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. 
idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate; 

 
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al 

rilascio 
dell’Attestazione finale; 

 

Art. 7. Sospensione e recesso anticipato del tirocinio 

1. Il tirocinio può essere sospeso esclusivamente in caso di maternità/paternità o in caso di infortunio o 
malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore 
a 30 giorni solari per singolo evento. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura 
aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al 
computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi indicati in disciplina. 

 
2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al 
tutor del soggetto promotore ed al tutor aziendale. 
3. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi 
inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi 
formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita 
relazione. 
 

Art. 8. Consegna progetto formativo individuale 

1. Le parti si impegnano a sottoscrivere la Convenzione e il Progetto Formativo Individuale prima della 
data di avvio del tirocinio. Gli originali sono conservati a cura del soggetto promotore che dovrà fornirne 
copia al soggetto ospitante. Al tirocinante dovrà essere consegnata copia del progetto formativo 
individuale, contenente gli estremi della convenzione. 

 
Art. 9. Durata della Convenzione 

1. La presente convenzione è valida fino al 26/07/2023 (massimo 24 mesi) a decorrere dalla data di 
sottoscrizione. 

 
2. La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi risolta 
automaticamente in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa o di violazione delle norme vigenti. 

 
3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione 
dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe. 

mailto:TOIS038002@istruzione.it
mailto:%20TOIS038002@pec.istruzione.it
http://www.buniva.edu.it/


 
 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “Michele  BUNIVA” 
 

Settore Economico Amministrazione, Finanza e Marketing  
Sistemi Informativi Aziendali   
Relazioni Internazionali per il Marketing 

Settore Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Perito in Informatica e Telecomunicazioni 

Liceo Artistico Arti  Figurative  –  Architettura  e Ambiente - Multimediale  
 

 10064 PINEROLO (Torino) – Via dei Rochis, 25  
 TOIS038002@istruzione.it  -   TOIS038002@pec.istruzione.it 
http://www.buniva.edu.it   0121  322374   Codice Fiscale  85007140016   

 
 

  

 

 
 

 
Art. 10. Trattamento dei dati 

Il Soggetto ospitante effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati 
autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle policy in materia di sicurezza 
informatica. 
Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti ai tirocinanti, raccolti nel corso 
dell’esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della 
convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Ciascuna parte si fa carico 
di eventuali richieste di esercizio dei diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza. 

 
Art. 11. Spese 

La presente convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. 
Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante. L’onere delle coperture assicurative (Inail 
e assicurazione di Responsabilità Civile) sarà a carico del Soggetto ospitante così come l’imposta di bollo 
e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante, salvo 
accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d’uso, con spese a carico della parte 
richiedente. 

 
Art. 12. Foro Competente 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla 
presente convenzione. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le parti concordano di risolvere 
tramite le 
competenze del Tribunale del Foro di Torino. 
La presente convenzione ha la durata massima di 24 mesi e in ogni caso devono coprire l’intera durata 
del tirocinio. 

 
 
 
 

 
 
Cercenasco 26.07.2021 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
      PROF. DANILO CHIABRANDO 

 Soggetto Promotore Firma e timbro del Soggetto 
 Ospitante 

 

 

mailto:TOIS038002@istruzione.it
mailto:%20TOIS038002@pec.istruzione.it
http://www.buniva.edu.it/

	CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
	TRA
	E
	PRESO ATTO CHE
	PREMESSO CHE
	SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
	Art. 2. Disposizioni generali
	Art. 3. Progetto formativo
	Art. 4. Indennità di partecipazione
	Art. 5. Obblighi del soggetto promotore
	Art. 6. Obblighi del soggetto ospitante
	Art. 7. Sospensione e recesso anticipato del tirocinio
	Art. 8. Consegna progetto formativo individuale
	Art. 9. Durata della Convenzione
	Art. 10. Trattamento dei dati
	Art. 11. Spese
	Art. 12. Foro Competente

		2021-07-26T12:44:10+0200
	CHIABRANDO DANILO


		2021-07-29T07:29:20+0000
	Rubiano Teresa




