CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA
E IL DIPARTIMENTO DISCUI
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
TRA

________________________________ (Denominazione istituzione scolastica) con sede in
___________________________

(___)

via

_________________________________,

codice fiscale _______________________ d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”,
rappresentato dal Dirigente dott./dott.ssa _____________________________ nato/a a
__________________ il ____________ , codice fiscale ___________________________;
E
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo/Dipartimento DISCUI/Campionato Nazionale delle
Lingue, con sede legale in __________________________________________ (___) via
___________________________, codice fiscale/Partita IVA _______________________
d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Direttore del Dipartimento
Discui, Prof. Giovanni Boccia Artieri, nato a _________________________________, il
_____________, il quale, ai fini della presente Convenzione, delega la Prof.ssa Enrica Rossi
(Coordinatore Scientifico Didattico del CNDL) nata a _____________________ il
_______________, codice fiscale ____________________________ alla sottoscrizione
della presente Convenzione.
Premesso che:

-

-

-

-

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 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 legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento (PCTO)”.
ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’attività di PCTO 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 PCTO, sono
organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione
scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
l’attività di PCTO è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e
successive modifiche;

Si conviene quanto segue:
Art. 1
Il soggetto ospitante si impegna ad offrire un percorso di formazione online PCTO a n°____
studenti, su richiesta dell’istituzione scolastica;

Art. 2
L’attività di formazione ed orientamento del percorso PCTO è progettata, verificata ed
erogata da un team di esperti indicati della struttura ospitante che individua nel Coordinatore
Scientifico Didattico del CNDL il tutor formativo esterno e coordinata per la scuola da un
docente tutor interno designato dall’istituzione scolastica;
L’attività si articolerà in modalità online secondo calendario e modalità concordati tra tutor
interno e tutor esterno, in orario curriculare e/o extracurricolare, per un totale di n. 20 ore.
Per gli allievi beneficiari del percorso in PCTO in base alla presente Convenzione è
predisposto un percorso formativo che fa parte integrante della presente Convenzione, e che
è considerato coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.
Non possono essere iscritti al PCTO studenti che già hanno ottenuto l’attestato di
partecipazione nella precedente edizione del PCTO (marzo-agosto 2021).
La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle
competenze acquisite è del soggetto ospitante.
È fatto divieto assoluto ai partecipanti e agli Istituti di diffondere, condividere o utilizzare in
altro modo i materiali utilizzati per il percorso;

Art. 3
Il docente tutor interno gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza
PCTO, rapportandosi con la segreteria amministrativa e il tutor esterno.
Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
-

garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i;
pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche
con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
fornisce all’istituzione scolastica gli elementi per valutare le attività dello studente e
l’efficacia del processo formativo;

Art. 4
Durante lo svolgimento del percorso PCTO il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti
a:

-

svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato, incluse le attività
da svolgersi in autonomia;
seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo o altre evenienze;

Art. 5
Il soggetto ospitante avrà cura di garantire l’accesso alla piattaforma online e l’esercizio delle
attività attraverso l’invio delle credenziali di accesso al tutor interno che iscriverà gli studenti
e darà loro le credenziali individuali;
Il soggetto ospitante si impegna a garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso
l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività PCTO, nonché la
dichiarazione delle competenze acquisite alla fine del percorso attraverso una verifica finale
in forma di test;

Art. 6
Il presente accordo garantisce l’espletamento dell’esperienza e si realizza nel periodo dal 1°
ottobre al 15 dicembre 2021.

Letto approvato e sottoscritto, il ___________
IL COORDINATORE SCIENTIFICO DIDATTICO CNDL (Soggetto Ospitante)
Enrica Rossi
firma______________________________

Letto approvato e sottoscritto, il ___________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(__________________________)
firma_______________________________

