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Tenuto conto: 

• delle disposizioni dei  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola-
Competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020. Avviso pubblico Prot. n.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”. Asse I –
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6. Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale. Azione 10.6.6. Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5

• della nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. 4447 del 18 febbraio 2019 con la quale è
stata comunicata all’IIS Faicchio” di Faicchio ( BN ) la formale autorizzazione all'avvio del progetto

10.6.6A-FSEPON-CA-2019-21” Working in the Lab”, vista l’approvazione del
finanziamento, da utilizzarsi per l’attivazione di n. 15 tirocini secondo le modalità indicate nel
progetto approvato;

l’I.I.S. “ FAICCHIO”, l’ente ospitante JONATA manifatture odontotecniche e gli allievi  beneficiari finali 
, si impegnano a realizzare il tirocinio che costituisce l'oggetto della presente convenzione per il progetto di 

tirocinio denominato 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-21” Working in the Lab” La presente
convenzione, che ciascuna parte dichiara di aver letto e approvato, regola i rapporti fra le parti e i rispettivi 
diritti e obblighi per quanto riguarda la loro partecipazione al programma di tirocini di cui sopra.  

Art. 2.  
Il tirocinio comincia il 12/07/2021 e termina il 06/08/2021, per una durata di 4 settimane. Il programma 
del tirocinio deve essere coerente con i contenuti del progetto approvato. La presente convenzione si 
riferisce al periodo di durata del progetto. 

Articolo 3: Obblighi del contraente 
Il contraente s'impegna a: 

• ad adottare i provvedimenti necessari alla preparazione, all'esecuzione e al corretto svolgimento
del tirocinio che costituisce l'oggetto della presente convenzione, secondo le disposizioni riportate
nell'Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola lavoro” , sulla base del progetto approvato al promotore e in accordo con le
norme contenute nei vari documenti citati all’art. 1;

• a garantire controllo e valutazione del periodo del tirocinio;
• a raccogliere tutte le informazioni utili a verificare l'ammissibilità dei partecipanti e le condizioni del

periodo del tirocinio nel quadro del programma P.O.N. 2014-20 e del progetto approvato;
• a garantire che sia stato fatto l'indispensabile per dotare il beneficiario finale di una copertura

relativa all'assicurazione/assistenza e, se necessario, a finanziarla durante lo svolgimento del
tirocinio nel quadro della presente convenzione.

Art. 4 
1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso 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 di-

sposizioni, 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; 










