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CONVENZIONE
Percorsi per le Gompetenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)

TRA

II*LICEO CARLO BOTTA"

con sede in corso Re Umberto n. 37 - 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale 8400475001g

d'ora in poi denominato "lstituzione Scolastica ", rappresentato

dalla Dirigente Scolastica: prof.ssa LUCIA MoNGIANo nata a twea (To) il 12t1211960
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d'ora i n poi denom inato "Soggetto Ospitante,' rappresentato

or nato a

Premesso che

-ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77n5, i PCTO costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel
secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazioner per assicurare ai giovani I'acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensidella legge 13 luglio 2015 n.l07, art.1, commi 33-43, iPCTO sono organicamente inseriti net
piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parts intègrante dei percorsi di
istruzione;
- i PCTO sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art.1.
wLa(c Ni.8 , Ù Y . ( P(-: Ol l:t-WAqui di seguito indicata/o anche come il "soggeto ospitante,,, si

impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in pCTO 
=, fiioposta del Liceo

Botta di seguito indicato anche come "lstituzione Scolastica,,.

AÉ.2.
1. L'accoglimento delloldegli studenteli per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo noncostituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, to studente in pCTO è equiparato at
lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione e orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un
docente tutor intemo, designato dall'lstituzione Scolastica, e dà un tutor formatlio della struttura, indicato
dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del 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 dell'indirizzo"distlci.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formaUva e della certificazione delle competenze
acquisite è dell'istituzione scolastica.
6' L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione tavorativa
non fa acquisire agli stessi la qualifica di "tavoratore minord'- di cui alla t. glil;l e successive
modifiche.


