
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

Oggetto: Schema di Convenzione tra l’ARS AC e il IIS “Pietro Mazzone” -  Roccella Ionica

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione Dott. Antonio Leuzzi presso la sede 
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione

Vista
la legge Regionale n. 66 del 20.12.2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 agosto 2019, con il quale Dr. Bruno
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
la delibera n. 275/DG del 15.12.2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente 
del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
il provvedimento n° 04 del 29.11.2019 con il quale viene prorogato al Dr. Antonio Leuzzi la nomina 
di Dirigente di due anni;
la delibera n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei procedimenti 
semplificati di acquisizione dei lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016 per gli 
acquisti eseguibili in economia;
la Deliberazione n. 10 del 2 Gennaio 2020, con la quale la Regione Calabria ha autorizzato la gestio
ne provvisoria in dodicesimi, del bilancio di previsione 2020, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di resi
dui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in particolare, limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

Premesso che

ai sensi delFart. 1 del 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 n° 107 del 13.07/2015 art 1, commi 33-34, i percorsi di alternanza scuola lavoro, 
sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come 
parte integrante dei percorsi di istruzione;
l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i



Considerato

Che nel corso di specifici incontri tra l’ARSAC -  CSD Locri e i Referenti dell’ IIS '‘Pietro Mazzone” -  
Roccella Ionica è emersa la necessità di condividere un protocollo d'Intesa svolto alla definizione del
le modalità di convenzionamento dell'ARSAC con lo stesso Istituto per la realizzazione dei suddetti 
percorsi;
Il parere favorevole espresso dal Direttore del CSD di Locri Dott. Oppedisano Roberto;
Che per le attività di ricerca non sono previsti compensi;
L’alternanza scuola-lavoro costituisce un elemento qualificante del processo formativo e una positiva 
occasione di raccordo tra gli alunni, le istituzioni, il territorio e il mondo del lavoro;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente del Settore Ri
cerca Applicata e Sperimentazione, Dott. Antonio Leuzzi;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parére favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità espressa dal Dirigente del 
Settore Amministrativo;

Per motivi di cui in premessa

DELIBERA

di approvare lo schema di convenzione tra ARSAC -  CSD Locri e il IIS “Pietro Mazzone” -  Roccella 
Ionica per lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro, nel Centro Sperimentale 
Dimostrativo di Locri, per l’anno scolastico 2019-2020, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante;
di dare atto che le iniziative previste nel protocollo non comportano obblighi finanziari per l’ARSAC 
di dare mandato al Responsabile del CSD di Locri Dott. Oppedisano Roberto di attivare le azioni di 
competenza per promuovere e favorire l’accoglimento degli studenti destinatari dei percorsi di alter
nanza scuola-lavoro;
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC, 
di trasmettere, la presente determinazione all’ IIS “Pietro Mazzone” -  Roccella Ionica e dichiarare la presente 
delibera immediatamente eseguibile;
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Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio ed il Responsabile dell'Ufficio Spesa, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del
4/02/2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Dirigente del 
Settore Ricerca Appi.

(Doti Arac

tore Proponente 
ita e Sperimentazione 
no Leuzzi)

Il Dirigente del Settore Amministrativo 
(Dott. Anton o\Leuzzi)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC

in data 74FEB.202 sino al o g f e t
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CONVENZIONE
TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

1IS PIETRO MAZZONI con sede in ROCCELLA IONICA via FRANCESCO C1LEA SNC codice 
fiscale 9003472806 d ora in poi denominato "istituzione scolastica”, rappresentato dal Dirigente 
scolastico dott.ssa ROSITA FIORENZA naia a Roccella Ionica il 06.11.1965, codice fiscale 
FRNRST65S46H456D

E

ARSAC Az. Reg. Sv. Agr. Calabrese con sede legale in Cosenza, viale Trieste 93, P.I 032684078 d’ora 
in poi denominato “soggetto ospitante'' rappresentato dall'ing. Maiolo Bruno nato a Cosenza il 
28/01/1961, codice fiscale MLABRN6 ì A28D086N,

Premesso che

• la legge 30 dicembre 2018. n. Ì45, recante "Bilancio di previsione delio Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancia pluriennale per il triennio 2019-2021"  (legge di Bilancio 2019) ha disposto la 
ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 
77. in "percorsi per le competerne trasversali e per l ’orientamento"

•  ai sensi dell’alt, i 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.U)7, art.l, commi 33-43, i percorsi di PCTO, sono organicamente 
inseriti nel Piano Triennale de II'Offerta Formativa deli’istituzione scolastica come parte integrante dei
percorsi di istruzione;

• Fattività di PCTO c soggetta aiFapplicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 c successive modifiche;

Si conviene quanto segue;

Art. 1

La ARSAC qui di seguito indicatalo anche come il “soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo
gratuito presso le sue strutture n° 2 studenti in PCTO su proposta dell'115 PIETRO MAZZONE, di 
seguito indicata/o anche come il “istituzione scolastica".
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Art, 2

• L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non 
costituisce rapporto di lavoro.

• Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO è equiparato al 
lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

• L'attività di formazione ed orientamento del percorso in PCTO è congiuntamente progettata e 
verificata da un docente tutor scolastico, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo 
della struttura, indiano dai soggetto ospitante, denominato tutor formativo aziendale;

• Per ciascun allievo beneficiario del percorso in PCTO inserito nella struttura ospitante in base alla 
presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della 
presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale deìFindirizzo di 
studi.

• La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze 
acquisite è delFistituzione scolastica.

• L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di ‘lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e 
successive modifiche.

Art. 3

Il docente tutor scolastico svolge le seguenti funzioni:
• elabora, insieme ai tutor aziendale, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalie parti 

coinvolte {scuola, struttura ospitante, studerste/soggetti esercenti la potestà genitorialc);
• assiste e guida lo studente nei percorsi di PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor aziendale, 

il corretto svolgimento;
• gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi ain il tutor 

aziendale;
• monitore le attività e affronta le eventuali criticità die dovessero emergere dalle stesse;
• valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 

studente;
• promuove Fattività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di PCTO, da parte dello 

studente coinvolto;
• informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico. Dipartimenti, Collegio dei docenti. 

Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe:

• assiste il Dirìgente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali 
sono state stipulate le convenzioni per le attività di PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

11 tutor formativo aziendale svolge le seguenti funzioni:
• coliabora con il tutor scolastico alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di 

PCTO;
• favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nei percorso:
• garantisce Finformazione/formazione dello/i studente/ì sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 

procedure interne;
• pianifica ed organizza le attività in base ai progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante;
• coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
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• fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 
l'efficacia del processo formativo.

Le due figure dd tutor condividono i seguenti compiti:
• predisposizione dd percorso formativo personal issato, anche con riguardo aila disdplina delia 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor scolastica dovrà collaborare ad  
tutor formativo aziendale al fine deirìndividuazione delle attività richieste dal progetto formativo e 
delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

• controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;
• raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
• elaborazione di un repon sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre 

alla valutazione e alia certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
• verifica dd rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 

D. Lgs. 81/2008. In particolare, le violazioni da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla 
norma citata c dal percorso formativo saranno segnalate dal tutor formativo aziendale al docente tutor 
scolastico affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso in PCTO il/i benefidario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
• svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
• 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;
• 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;

• seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o
altre evenienze;

• il beneficiario dd percorso è autorizzato a seguire il tutor aziendale negli eventuali spostamenti in 
luoghi esterni alla sede per attività inerenti alla sua funzione lavorativa. In tali evenienze il beneficiario
rimane sotto il a itan te  controllo del tutor aziendale;

• rispettare gli obblighi di cui ai D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

L’istituzione scolastica assicura il/i beneficiarto/ì del percorso in PCTO contro gli infortuni sul lavoro 
presso l'INAlL. 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 promotore.
Ai fini dell'applicazione dell'atticolo 18 del D. Lgs. 81/2008 i! soggetto promotore si fa carico dei seguenti 
obblighi:
•  tener conto delle capacita e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza 

degli studenti impegnati nelle attività di POTO;
• informarc/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di

lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
• designare un tutor scolastico 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);
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Alt. 6
Il soggetto ospitante si impcpa a;
• garantire al bcneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor delia struttura ospitante, 

l'assistenza e la formazione necessarie ai buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione 
delle competenze acquisite nei contesto di lavoro;

• rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
• consentire a! tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il 

tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per 
coordinare Finterò percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

•  informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/aì beneficiari;
• individuare il tutor aziendale in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di 

sicurezza e salute nei luoghi dì lavoro o che si avvalga dì professionalità adeguate in materia (es, 
8SPP).

Art. 7

La presente convenzione garantisce l'espletamento dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo
personalizzato presso il soggetto ospitante e sì realizza nel periodo: FEBBRAIO 202G/GHJGNO 2020.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggettò ospitante e al soggetto promotore di risolvere Sa presente
convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del
piano formativo personalizzato.

I1S PIETRO MAZZONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Rosita fiorenza)

ARSAC

Datore di Lavoro ing. Maiolo Bruno firma

TUTOR AZIENDALE (se diverso dal Datore di lavoro) 

doti. Oppedisano Roberto firma
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L’ATTIVITÀ’ DI 
FCTO -  Percorsi per le Competenze Traversali e per l’Orientamento

DATI RIFERITI ALL’AZIENDA

Attività AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO 
DELL’AGRICOLTURA CALABRESE

Sede operativa VIA CUSMANO SNC - 89044 LOCRI

RSPP Dott. ROBERTO OPPEDiSANO

Settore di attività CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO/LABORATORIALE 
PEDOLOGICO

N° lavoratori 2

DATI RIFERITI ALL’ATTIVITÀ’ DELL’ALLIEVO/I

Orario Luogo di svolgimento: LOCRI

Mansioni:

La mansione prevede i'utilizzo di macchine/attrezzature/ 
sostanze

SI NO

Nello specifico

INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SICUREZZA
r — ...

SI NO
11 tutor aziendale ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro?
Il DVR dell'azienda ha preso in considerazione eventuali rischi a carico di allievi o 
attesta di assumersi la responsabilità degli allievi durante il periodo di stage 
nell'anno scolastico...................... .......................
La struttura risponde ai requisiti delia legge 81/2008 e successive modifiche?
È prevista la sorveglianza sanitaria per la mansione assegnata all’allievo?
Vengono fomiti i DPI» se previsti, per la mansione assegnata all’allievo?

RSPP
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