
 

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E 

SOGGETTO OSPITANTE 

 
Tra 

 
TRA 

ISTITUTO DON BOSCO VILLAGE con sede in  Milano via Mac Mahon 92 
codice fiscale 03046340166 d’ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato 

dal Sig. CIGOGNANI STEFANO nato a  Milano il 05/04/1969 codice fiscale  CGGSFN69D05F205H 
e 

 
(Soggetto  ospitante)  ……………………….  -  con  sede  legale  in  ...........................  (........),  via 

..........................., codice fiscale/Partita IVA ........................... d’ora in poi denominato “soggetto 

ospitante”, rappresentato dal Sig. .................................. nato a ........................... (.....) il 

....../....../......, codice fiscale ........................... 

 
Premesso che 

 
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi- 

nanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) 

ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto le- 

gislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” 

- ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono 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; 

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono orga- 

nicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica co- 

me parte integrante dei percorsi di istruzione; 

- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni; 

 
Si conviene quanto segue: 

 

 

Art. 1. 

1. La [denominazione struttura ospitante], qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto osp- 

tante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°….. studenti nei percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta di [de- 

nominazione istituzione scolastica], di seguito indicata/o anche come “istituzione scolastica”. 

 
Art. 2 

 
1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non 

costituisce rapporto di lavoro. 

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO 

è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato. 

3. L’attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da 



 
un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, 

indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno. 

4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predispo- 

sto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coe- 

rente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi. 

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze 

acquisite è dell’istituzione scolastica. 

6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavo- 

rativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e succes- 

sive modifiche. 

 
Art. 3 

 
1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle par- 

ti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 

corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, rapportandosi 

con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente svi- 

luppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello stu- 

dente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei do- 

centi, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe 

sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con 

le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale forma- 

tivo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni: 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di PCTO; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

PCTO; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel ri- 

spetto delle procedure interne; 

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con al- 

tre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza di PCTO; 

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello stu- 

dente e l’efficacia del processo formativo. 

 

 



 
3. 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 col- 

laborare 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 possa attivare le azioni necessarie. 
 

Art. 4 

 
1. Durante lo svolgimento del percorso il/i beneficiario/i del percorso/i per le competenze trasversali 

e per l’orientamento 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 orga- 

nizzativo 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 PCTO 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, agli istituti assicurativi (facendo riferimento 

al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promo- 

tore. 

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 PCTO; 

 informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luo- 

ghi 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 

 
1. 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 PCTO, non- 

ché 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 per- 

corso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in con- 

testo 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 ade- 

guate 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. 

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. 

 

 
Luogo e Data 

………………………………………………………… 

……………………………………………………… 

[denominazione Istituzione scolastica] [denominazione Soggetto Ospitante] 

Legale rappresentante  Legale rappresentante 



 

 

A) Modello di Patto formativo 

 
FAC-SIMILE PATTO FORMATIVO DELLO STUDENTE 

MODULO DI ADESIONE AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO - PCTO 

 

Logo dell'Istituto 

PATTO FORMATIVO STUDENTE  

MODULO DI ADESIONE AI PERCORSI PCTO 

 
Il/la sottoscritto/a ................................................. nato/a………………….il…………….residente 

a………………….in via/piazza……………………………………………………….. frequen- 

tante la classe ………………………..sez.………………….. in procinto di frequentare attivi-  

tà di Percorsi per le competenze trasversali e per l’o rientamento (di seguito denominate  

PCTO)  nel  periodo  dal  ……………  al  …………….. presso la struttura ospitante 

………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA 

- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte int e- 

grante del percorso formativo; 

- di essere a conoscenza che la partecipazione al PCTO non comporta alcun legame di- 

retto tra il/la sottoscritto/a e la struttura ospitante in  questione e  che  ogni  rapporto 

con la struttura ospitante stessa cesserà al termine di questo periodo; 

- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme 

antinfortunistiche e quelle in materia di privacy; 

- di essere stato informato dal Tutor formativo esterno in merito ai rischi aziendali in 

materia di sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 81/08 e successive modificazioni; 

- di essere consapevole che durante i periodi trascorsi nei PCTO è soggetto/a alle nor- 

me stabilite nel regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, 

nonché alle regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospi- 

tante; 

- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare 

gravità, in accordo con la struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla 

sospensione dell’esperienza di PCTO; 



 

 

- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli /le è 

dovuto in conseguenza della sua partecipazione al PCTO; 

- di essere a conoscenza che l’esperienza di PCTO non comporta impegno di assunzio- 

ne presente o futuro da parte della struttura ospitante; 

- di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di 

svolgimento delle attività di PCTO che per la permanenza nella struttura ospitante. 

 
SI IMPEGNA 

 
- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento 

delle attività di PCTO; 

- a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o 

evenienza; 

- ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se 

impossibilitato/a a recarsi nel luogo del tirocinio; 

- a presentare idonea certificazione in caso di malattia; 

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le 

quali verrà a contatto presso la struttura ospitante; 

- a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso la struttura 

ospitante; 

- a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali 

trasferte al di fuori della sede di svolgimento delle attività di PCTO per fiere, visite 

presso altre strutture del gruppo della struttura ospitante ecc.; 

- a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui  si svolgerà  

l’attività di PCTO; 

- ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme comportamentali 

previste dal C.C.N.L., ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le 

norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle in materia di privacy. 

 
Data .................... Firma studente ……………………… 

 
I sottoscritto ....................... soggetto esercente la patria potestà  dell'alun- 

no/a……………….. dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota e di au- 

torizzare lo/la studente/ssa …………………………………………… a partecipare alle attività 

previste dal progetto. 

 
Firma .................................. 



 

 

 

B) Scheda per la valutazione dell’esperienza da parte degli studenti 

 

 

FAC_SIMILE SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

DA PARTE DELLO STUDENTE 
 

 

Alunno/a   Struttura ospitante    
 

1. Durante l’esperienza del PCTO sei stato/a affiancato/a: 

 da una persona con ruolo direttivo 

 da un impiegato 

 da un operaio 

 da nessuno 

 
2. La relazione con il tutor esterno è stata: 

 continuativa e stimolante 

 continuativa ma non stimolante 

 episodica 

 inesistente 

 
3. Ti sei trovato inserito/a in un clima di relazioni: 

 stimolante 

 positivo 

 poco stimolanti 

 conflittuali 

 
4. Il contesto in cui sei stato/a inserito/a ha permesso di avere spazi di autonomia e di iniziativa personale? 

 sempre richiesto 

 sempre consentito 

 qualche volta 

 mai 

 
5. Durante il PCTO hai svolto: 

 sempre attività semplici e guidate 

 all’inizio attività semplici e guidate poi più complesse e sempre guidate 

 attività complesse fin dall’inizio guidate 

 attività complesse sin dall’inizio ma non guidate 

 
6. Le attività realizzate ti sono sembrate in linea con il percorso formativo da te intrapreso? 



 

 

 sempre 

 non sempre 

 mai 

 altro (specificare) 
 

 

7. Le conoscenze e le competenze da te possedute, rispetto all’esperienza svolta, sono 

 superiori 

 adeguate 

 sufficienti 

 non pertinenti 

 

 
8. Il tempo a disposizione per svolgere l’esperienza svolta è stato: 

 eccessivo 

 adeguato 

 appena sufficiente 

 largamente insufficiente 

 
9. Ritieni che l’esperienza ti abbia permesso di conoscere e comprendere l’organizzazione di lavoro in cui 

sei stato/a inserito/a? 

 molto 

 abbastanza 

 poco 

 per niente 

 
Durante l’esperienza di PCTO ritieni di aver acquisito: 

a. Competenze di tipo trasversale 

 no 

 si (specificare) 
 

b. Conoscenze e/o competenze tecniche specifiche 

 no 

 si (specificare) 
 

c. Metodologie e strumenti utilizzati nell’esperienza 

 no 

 si (specificare) 

  _ 

d. Competenze comunicative e professionali utili per inserirsi nei contesti lavorativi/formativi/sociali 

 no 

 si (specificare) 
 



 

 

10. L’esperienza del PCTO ha suscitato in te nuovi interessi? 

 i seguenti interessi degni di nota 

 pochi interessi significativi 

 pochi interessi che non reputo degni di nota 

 no, mi è rimasta indifferente 
 

 

11. Individua a tuo parere quali sono state le competenze trasversali che ritieni di aver acquisito dalla tua 

esperienza di PCTO 

(esprimi un giudizio secondo questa scala: 1= Per niente; 2= poco; 3= molto; 4= moltissimo) 

 
Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera 
autonoma 

1 2 3 4 

Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 1 2 3 4 

Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 1 2 3 4 

Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 1 2 3 4 

Capacità di gestire efficacemente il tempo e le relazioni 1 2 3 4 

Capacità di prendere l’iniziativa 1 2 3 4 

Capacità di accettare le responsabilità 1 2 3 4 

Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 1 2 3 4 

Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 1 2 3 4 

Creatività e immaginazione 1 2 3 4 

Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 1 2 3 4 

 
12. A tuo parere, quali sono stati i punti di forza dell’ esperienza? 

a)    

b)    

c)    

 

 

Quali i punti di debolezza? 

a)    

b)    

c)    
 

13. Osservazioni/Suggerimenti 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
 

Data   Firma dell’Allievo/a   


