
              Sansepolcro, 19/02/2019

PIANO OPERATIVO NAZIONALE

Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”, Prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017.
Asse I - Istruzione – PON Fondo Sociale Europeo 

- Obietvo specifco – 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Sotoazione 10.2.5A  
Codice progeto 10.2.5A-FSEPON-TO-2017-12  CUP H65B17000180007

e
- Obietvo specifco – 10.6 Qualifcazione dell’oferta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione
10.6.6 – Sotoazione 10.6.6B – Codice progeto 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-12 CUP H65B17000190007

Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in filiera

CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO PON FSE – POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Modulo:  Dall’idea alla forma 10.2.5A-FSEPON-TO-2017-12
E

Modulo:  Design Texitile vs handicraft 10.2.5A-FSEPON-TO-2017-12

CONVENZIONE

Tra

l’Istituto d’Istruzione Superiore “GIOVAAGNOLI”, C.F.: 82001790516  con sede in Sansepolcro in persona del
dirigente  scolastico  Prof.  Tomoli  Claudio,  nato  a  Montevarchi  (AR)  il  04/10/1955,  codice  fscale
TMLCLD55R04F656K (commitente) 
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e

l’azienda DONATI LEGNAMI SPA  con sede in Sansepolcro (AR) VAia Maestri del Lavoro 8,  Codice Fiscale /P.
IVAA  n.   00150720514 nella  persona del  Legale  Rappresentante  Sig.ra  VAanni  VAannet,  nato a  Arezzo  il
25/04/1972 C.F.: VANNVANN72D25A390Z. 

Vista l’autorizzazione  Prot.  AOODGEFID/189  del  10/01/2018  del  Ministero  dell’Istruzione,
Università e Ricerca per il progeto PON FSE “Percorsi di Alternanza scuola lavoro” codice
10.2.5A-FSEPON-TO-2017;

Considerato che  il  progeto  prevede  percorsi  di  Alternanza  Scuola-Lavoro  che  coinvolgono  PMI
(piccole e medie imprese) che hanno dato la loro disponibilità anche ad ospitare gli allievi
nelle proprie struture e, nel caso specifco, l’azienda “Donati Legnami SPA”, impresa  che
si dedica da tre generazioni alla lavorazione del legno, alla bioedilizia in struture, interni
ed esterni nonché alla realizzazione di lavoro su proget personalizzati;

Visto il progeto in questione con cui l’azienda Donati Legnami SPA era già stata selezionata in
fase di candidatura;

Considerato che  l’azienda  in  questione  ha  dato  la  propria  completa  disponibilità  a  collaborare  al
progeto a titolo gratuito ospitando i nostri alunni in visita nelle proprie struture di Santa
Fiora; 

Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con
D.P.R. 8/3/199, n. 275;

Visti gli art. 2222 e seguenti del codice Civile;

premesso

- che il progeto prevede visite aziendali degli allievi accompagnati dai tutor interni ed aziendali individuati
nei moduli sopraindicati;
- che 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;
- 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’oferta  formativa  dell’istituzione  scolastica  come  parte
integrante dei percorsi di istruzione;
-  l’alternanza  scuola-lavoro  è  soggeta  all’applicazione  del  D.  Lgs.  9  aprile  2008,  n  .81  e  successive
modifche;

si conviene e si stpula

la  presente  CONVAENZIONE,  le  cui  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale,  valevole
esclusivamente per il periodo con decorrenza dal 19/02/2019 e fno al 31/08/2019.

Art. 1
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 La soc. Donati Legnami SPA, si impegna a metere a disposizione degli allievi partecipanti al progeto le
proprie struture in un’otca di totale collaborazione con l’Istituto scolastico.

Art. 2

Tale atvità è fnalizzata allo sviluppo di un percorso di alternanza scuola lavoro con un iter progetuale
completo che porti ad un prodoto verifcabile con il commitente. Prevede la partecipazione di 15 alunni di
scuola secondaria di secondo grado (classi 4^ e 5^).

Art. 3

Gli alunni in visita all’azienda saranno accompagnati dai tutor interni ed esterni coinvolti nel progeto.

Leto, approvato e sotoscrito.

     DONATI LEGNAMI SPA                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       (Sig. VAanni VAannet)       (Prof. Claudio Tomoli)

_____________________ _____________________
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