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1 - Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali - 
Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 

Oggetto: Proposta di Convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di 
orientamento t ra  il Liceo Linguistico Statale "Leopoldo Pirelli" e l'Istituzione Biblioteche di 
Roma. 

~- 

Premesso che al Consiglio di Amministrazione 
IL DIRETTORE IL dell'Istituzione Biblioteche di Roma compete di deliberare 

che al Presidente compete di stipulare Convenzioni ai sensi 
dell'art. 8 del citato Regolamento; 

Che, l'Istituzione Biblioteche di Roma, al fine di 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza 
diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di 
alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi 
formativi ha ospitato, ai sensi dell'art.18 della legge 
24.6.1997 n. 196, numerosi tirocini di formazione ed 
orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto 
l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962 n. 1859 
a mezzo di Convenzioni con Università italiane e straniere; 

Che, con nota prot. n. 8030 del 16 dicembre 2014 il 
Dirigente Scolastico del Liceo Linguistico Statale, Flavia 
De Vincenzi, ha richiesto l'avvio di un tirocinio formativo 
per N. 47 alunni delle classi quarte, previa stipula della 
Convenzione tra il Liceo Linguistico Statale "Leopoldo 
Pirelli" e l'Istituzione Biblioteche di Roma che si allega 
alla presente proposta; 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000 

M.Cristina Selloni Paola Gaglianone 

**m' uw- 
la stipula di Convenzioni ai sensi dell'art. 6 del 
Regolamento per il funzionamento e la gestione 
dell'lstituzione Biblioteche di Roma (Del. C.C. 2311996) e 

I1 Direttore dell'Istituzione 
Maria Cristina Selloni 

I. 

Ufficio Proponente 
Visto per la regolarità tecnico - 

amministrativa 

Visto di copertura finanziaria 



Che, occorre pertanto stipulare detta Convenzione sulla base della proposta ricevuta, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Che, pertanto, si ritiene opportuno autorizzare la Direzione a dare attuazione con propri 
prowedimenti all'awio di percorsi misti di scuola lavoro con riferimento alla Convenzione 
biennale, con il Liceo Linguistico Statale "Leopoldo Pirelli" previa stipula della Convezione 
medesima da parte del Presidente dell'lstituzione Biblioteche di Roma. 

Visto l'art. l 07 del T.U.E.L. 

Atteso che in data 1 6 6EN 2015 il Direttore delltIstituzione ha espresso il parere che di seguito si 
riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in oggetto". 

I1 Direttore f.to: M.Cristina Selloni 

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa di: 

1. stipulare la Convenzione tra il Liceo Linguistico Statale "Leopoldo Pirelli" sulla base della 
proposta di Convenzione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. autorizzare la Direzione a dare attuazione con propri prowedimenti all'awio di Percorsi 
misti di scuola lavoro di cui alla Convenzione tra il Liceo Scientifico Statale "Leopoldo 
Pirelli" previa stipula della Convezione biennale medesima, da parte del Presidente 
dell'Istituzione Biblioteche di Roma. 

.I1 presente prowedimento non comporta impegni di spesa a carico dell'Istituzione Biblioteche. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  
= L E O P O L D O  P I R E L L I "  

via Rocca di Papa N.113 00179 - Roma TEL 06/121122305 FAX 06/96049553 

Prot. N. 

Conv. N" / 2014 
Roma, 2014 

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E D'ORIENTAMENTO 

TRA 

L' ISTITUTO 1.l.S. "LEOPOLDO PIRELLI" con sede a Roma, Via Rocca di Papa 113, Codice Fiscale 80211390580, 
d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. FLAVIA DE VINCENZI, 
nata a Roma il 2 1  giugno 1956 

E - 
L'ISTITUZIONE SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI con sede legale a Roma via G. Zanardelli, 34, - 
Codice fiscale 02438750586 e Partita 01057861005, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", 
rappresentato dal Presidente Dott.ssa Paola Gaglianone nata a Roma (RM) il 05/04/1950 e domiciliato, ai fini del 
presente atto, presso la sede legale 

PREMESSO CHE 

m al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare 
momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti chiamati all'art. 18, 
(comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed 
orientamento in impresa a beneficio di studenti frequentanti le scuole medie superiori e d i  coloro che 
abbiano già assolto l'obbligo scolastico cosi come previsto dalle norme vigenti. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali si 
impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta 
dell' ISTITUTO 1.l.S. "LEOPOLDO PIRELLI", ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge 196 del 
1997. 



Articolo 2 
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 (comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non 

costituisce rapporto di lavoro. 
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un 

tutore designato dal soggetto promotore in qualità di responsabile didattico-organizzativo, e da un 
responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa in base alla presente Convenzione viene predisposto il progetto 
formativo e di orientamento contenente: 

Il nominativo del tirocinante; 
I nominativi del tutore e del responsabile aziendale; 
Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda; 
Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui volge il tirocinio; 
Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile. 

Articolo 3 
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo di orientamento il tirocinante è tenuto a: 

Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 
Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a 
processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 

Articolo 4 
1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro infortuni sul lavoro presso I'lnail, e per la responsabilità 

civile verso terzi presso una primaria compagnia di assicurazione anche per le attività fuori dell'azienda che 
rientrano nel progetto formativo; 

2. 11 soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia Delegata, alle strutture 
provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di 
ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto 
formativo e di orientamento. 

Articolo 5 
La presente Convenzione ha validità di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata 
previa istanza scritta del Soggetto Promotore 

Roma, 

ISTITUTO "I.I.S. LEOPOLDO PIRELLI" 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Flavia De Vincenzi 

ISTITUZIONE SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI 
Il Presidente 

Dott.ssa Paola Gaglianone 


