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• ,m \\ ~ \ 'ISTITUTO O' ISTR UZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
"CIPOLLA - PANTALEO - GENTILE" 

ALLEGATO A 

CONVf:NZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRA 
1 I S S '"Cipolla- P,1ntaleo-Gentilc" oon sede iii Castelvetrano, C.F. 90021080818. d' ora in poi 
denominalo " ;stitu1.iorlc scolastica", rappresentato dalla dr, Gaetana Ma ri a Barresi naia a 
Ca'lelvctrano {TP) il 03/03/ 1963 C F. BRRGNM63C43C286X 

E 
IL CO,\'IUNE DI CASTEL VETRI\NO· III Dire~ior>e Organizul iva -Servizi al C'iuadino" oon ~de 
legale in ('aslelvct rano. nella piaua Umberto l , n, S, C.F. 81001210814, d'ora;n poi denominato 
"so~ ,,110 ospilame", rappresentato dalla Responsabile della li! Direzione Doli SSII Anna Loredana 
11111110. nata a raslclvetrano U30 gennaio 1964. 

Premeno che 

- ~i se'lsi dell ' art I D Lg§ 77/05, l'alternanla costituisce una modalità di rcaliaazionc dci 
corsi nel secondo eid o del sistema d ' istrutione e formu .ione. per <usicur.lre ai gim'ani 
r ~c quis i1.io ne di co mp e t~nzc ~pt'ndi bi li nel mercato del I~voro , 

- ai scnsi della lejgel3 luglio 2015 n, 107. art. l , commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola 
lavoro, sono Ofl!anicamcnte inSl.'fiti nel piano triCflnale dcH'offCflB format;''a dell'istituzione 
sculast ica come parte integrante dei percorsi di iSlrul.ione, 
- l' alt ernanza scuola - lavoro e soggeIll all'applicauone dci D. Lgs 9 apri le 20011. n 81 c 
successive modifiche; 

Si convien .. quan to leguf: 

Art, l , 

Il CO~ ' IU N E DI CASTELVETRANO qui di seguito iBdicalalo anche come il "50lWello ospitantc" , 
si i!lll'c~na ad accogliere a tilOlo gratuito presso le sue strutture alcuni student i (massimo !l. 30 
unita) di tale ist iTutionc in alternanza scuola-lavoro su propo~a dell'I 1. 5.5 "Cipolla-Pantak'o
GenT ile" di UguiTo indiellato anche cOme l' " iSTituzione scolasTica" 
Il suddetto percorso di alterna tl1.8 scuola-lavoro avrÌl inizio succes~iv am e l\lc alla daTa di 
sOlloscrilione della presente convenzione, fino al 30 giugno di ogni a'1I10 scolastico. con duraTa 
tricnnale, 

Art. 2. 

L'sccoslimcl\lo degli .ludenti per i periodi di apprendimenlo in ambientc lavorativo ,wn 
coS!;tuisce rappono di lavoro: 
:!. Ai fini c agli drClli dell e disposizion i di cui al D. Lgs. 8112008, lo STudente in alternanza scuola 
lavoro è cquipJr8to allavoralOfe e.~ 8n 2 conona I lettera al del decreto cita to 
~ L'atli,' iTà di formazione ed orientamento del percorso in allernal17.B SC1.Wla la\"oru e 
CO!lgiUl\l3mcmc progeltata e verifica ta da un tUlOr interno, designalO dall"istituzione scolaslic~, e da 








