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Oggetto : parere in merito alle modalità di applicazione dello “schema di convenzione di tirocinio
curricolare - art. 7 Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui alla
DGR n. 7763 del 17.01.2018.

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta dall’ATS di Bergamo, a sua volta interessata
dall’Ufficio Scolastico territoriale, relativamente al nuovo schema di Convenzione di Tirocinio curricolare
che sembrerebbe modificare l’attribuzione dei compiti in capo alla scuola ed all’azienda ospitante, si
forniscono le seguenti indicazioni verificate con la DG Istruzione Formazione e Lavoro.
Con la presente si precisa che lo schema di convenzione di tirocinio curricolare di cui
all’oggetto rappresenta parte integrante allegata alla DGR 7763 del 17.01.2018 contenente gli indirizzi
regionali in materia di tirocini (prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l'espressione
del parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 commi 24 e 26 della
legge regionale 3/2001) reperibile al link
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizieinformazioni/cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Tirocini/tirocini-aggiornamentoindirizziregionali/tirocini-aggiornamento-indirizzi-regionali
Quanto contenuto nell’allegato alla DGR (Allegato A.2) rappresenta unicamente una “traccia”
a cui Ente Promotore ed Impresa Ospitante possono fare utile riferimento, come suggerito dalla
denominazione del documento “schema” e dal formato elettronico di pubblicazione “word”.
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Ad ulteriore conferma si segnala che al link
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/86101fd1-ef5f-49c0-a8169eaccfcb62ed/FAQ+TIROCINI+2018+al+27+luglio+2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=86101fd1-ef5f49c0-a816-9eaccfcb62ed

è reperibile il documento FAQ relative alla nuova normativa regionale DGR 7763 del 17.01.2018 “Indirizzi
regionali in materia di tirocini” aggiornate al 27/7/2018, che alla domanda n. 12 “È possibile integrare il modello
di convenzione inserendo delle regole di svolgimento definite dall’azienda ospitante?” precisa che: “… E’
comunque facoltà del soggetto promotore e del soggetto ospitante, che sottoscrivono la convenzione,
integrarne e modularne eventualmente il contenuto secondo le specifiche esigenze finalizzate ad assicurare la
migliore efficacia del percorso formativo …”
Ne deriva, pertanto, che in attuazione dei disposti normativi per la tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro lo schema di cui all’articolo 7 dell’Allegato A2 possa subire le modifiche ritenute opportune dai
due soggetti titolari della convenzione.
Confidando nella diffusione del presente chiarimento a tutti gli interessati, ed in particolare agli Uffici
Scolastici, si porgono cordiali saluti.
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