
VERBALE N. 12 Teramo, lì 30.10.2020

A seguito di convocazione diramata dal Presidente, il Consiglio dell’Ordine si è riunito a

mezzo collegamento Skype il giorno

30.10.2020 alle ore 21.00

Presiede l’Arch.  Raffaele Di  Marcello  in qualità  di  Presidente,  Segretario  della  seduta è l’Arch.
Stefania Di Sabatino

Dei consiglieri sono presenti n. 9 e sono assenti n. 2

Cariche Presenze Note

Arch. Raffaele DI MARCELLO Presidente SI

Arch. Stefania DI SABATINO Segretario SI

Arch. Angela MASCIA Tesoriere SI

Arch. Francesca GARZARELLI Vice-presidente SI

Arch. Gabriele ESPOSITO Vice-presidente SI

Arch. Gilberto CINCOLA’ Consigliere NO Non giustificato

Arch. Ombretta NATALI Consigliere SI

Arch. Laura MARINI Consigliere SI

Arch. Marco DI GIUSEPPE CAFA’ Consigliere NO Non giustificato

Arch. Melissa CALCAGNOLI Consigliere SI

Arch Jr. Alessio ANGIOLINI Consigliere jr. SI

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e da’ lettura
ai seguenti punti all’ordine del giorno:

O.d.G. Oggetto
12.1 Mutuo acquisto sede. Comunicazioni presidente e determinazioni
12.2 Nuove iscrizioni
12.3 Richiesta sponsorizzazione Istituto Tecnico Moretti. Determinazioni
12.4 Parcelle visti e pareri
12.5 Presa atto cancellazione per decesso
12.6 Prossime attività Ordine
12.7 Varie ed eventuali - Convenzione con Liceo Statale M.Curie Giulianova 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Arch. Stefania Di Sabatino)

IL PRESIDENTE
(Arch. Raffaele DI MARCELLO
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VERBALE N. 12 Teramo, lì 30.10.2020

___________________________________________________ PUNTO 12.1 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Mutuo acquisto sede. Comunicazioni presidente e determinazioni

IL PRESIDENTE

Relaziona in merito alla richiesta di mutuo per acquisto sede.

PREMESSO che con verbale n. 1.2 del 18/01/2020 il Consiglio dava mandato al Presidente per
concordare con la Ditta Cingoli  le modalità di  acquisto della sede onde evitare la procedura di
mediazione presso la Camera di Commercio e Artigianato della provincia di Teramo;

PREMESSO  altresì  che  con  verbale  n.  2.4  del  03/02/2020  il  Consiglio  approvava  le  nuove
condizioni  concordate  con  la  ditta  Cingoli  a  seguito  dell’incontro  avuto  con  il  Presidente  e  i
consiglieri  Angela  Mascia  e  Ombretta  Natali,  dando  pieno  mandato  al  Presidente  stesso  di
procedere  alla  stipula  del  preliminare  di  vendita  e  del  successivo  atto  d’acquisto  nonché  di
procedere a tutti  gli  adempimenti  per la concessione del mutuo presso INARCASSA e l’Istituto
Bancario ad essa collegata (Banca di Sondrio) e/o presso altro istituto bancario avente tassi di
interesse  migliori  rispetto  a  quelli  della  convenzione  INARCASSA  e  somma  erogata  pari  o
maggiore rispetto a quella erogata da INARCASSA;

EVIDENZIATO che in data 20/02/2020 il Presidente stipulava preliminare di vendita con la ditta
Cingoli Nicola & figlio e, pertanto, veniva ritirata la procedura di mediazione presso la Camera di
Commercio della provincia di Teramo;

DATO  ATTO  che  in  data  16/07/2020  la  Banca  Popolare  di  Sondrio,  a  seguito  di  istruttoria,
comunicava a mezzo mail di non poter erogare una somma maggiore di euro 250.000;

CONSIDERATO che  la  somma proposta  dalla  Banca  Popolare  di  Sondrio  non  appare  utile  a
coprire  il  costo  dell’immobile,  non  riuscendo  l’Ordine  ad  ovviare  con  fondi  propri  alla  somma
restante;

VISTA la richiesta di  proposte di  mutuo avanzata ad altri  istituti  di  credito per tramite di alcuni
consiglieri dell’Ordine;

PRESO ATTO della proposta commerciale di mutuo avanzata dalla Banca Popolare di Bari, con le
seguenti condizioni:

Importo massimo erogabile € 296.000
Tasso fisso: Irs 20 anni + spread 2,65%
Tasso minimo: pari allo spread dell’operazione
Taeg: 2,99%
Spese di istruttoria: 1%
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VERBALE N. 12 Teramo, lì 30.10.2020

Spese di incasso rata con addebito c/c BPB  € 2,50

PRESO ATTO altresì della proposta commerciale di mutuo avanzata dalla Intesa San Paolo,  a
mezzo mail, con le seguenti condizioni:

Importo di euro 300.000

Spese istruttoria 2,5% 

Spese perizia 279 euro 

Imposta sostitutiva 0,25 

Tasso fisso 15 anni 2,5% importo rata € 2.028,32 

Tasso variabile 15 anni 1,977  importo rata € 1.955,42 

PRESO ATTO dell’ulteriore  proposta commerciale  avanzata,  per  le  vie  brevi,  dalla  Intesa San

Paolo, a seguito di verifica del preliminare di vendita e della considerazione che la proposta ipoteca

di secondo grado a favore della ditta Cingoli, inserita nel preliminare di vendita stesso, a garanzia

della somma di euro 70.000, da restituire in cinque rate annuali di cui la prima con scadenza al

quarto anno dalla stipula dell’atto di vendita e le restanti quattro una per ogni annualità successiva,

con facoltà di  poter  differire  di  due anni  la  scadenza di  due di  esse,  è motivo  ostativo per  la

concessione del mutuo e, nello specifico:

-mutuo a 20 anni;

-importo pari al 90% del valore dell’immobile (pari a 333.000 euro);

con tasso da concordare a seguito di ulteriore esame da parte dell’istituto bancario;

CHIEDE AL CONSIGLIO

di deliberare in merito all’accoglimento della procedura di mutuo presso l’istituto bancario Intesa

San Paolo per la concessione del mutuo a 20 anni a copertura dell’importo pari al 90% del valore

dell’immobile riservandosi di valutare la proposta commerciale della banca in riferimento al tasso di

interesse e alle relative spese.

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE

ascoltata la relazione del Presidente e preso atto di quanto sopra 

CONSIDERATO che,  con la  proposta  di  cui  sopra,  si  verrebbe  a  coprire  una parte  del  costo

dell’immobile pari a 370.000 euro (mutuo più euro 37.000 già versati alla Ditta Cingoli a titolo di
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VERBALE N. 12 Teramo, lì 30.10.2020

caparra penitenziale),  e che l’IVA, le spese bancarie e le spese notarili,  oltre altre, sarebbero a

carico dell’Ordine, evitando così l’ulteriore ipoteca;

DATO  atto  che  l’esame  delle  giacenze  sui  conti  correnti  bancari  e  postali  evidenzia  una

disponibilità  sufficiente  a  coprire  la  parte  residua  necessaria  all’acquisto  dell’immobile  senza

influenzare l’andamento finanziario dell’Ordine;

CONSIDERATO che, in bilancio, risultano accantonati euro 50.000 destinati all’acquisto della sede;

DELIBERA, ALL’UNANIMITÀ

DI DARE MANDATO, per tramite del Presidente dell’Ordine, all’Istituto bancario Intesa San Paolo

di istruire la pratica di mutuo alle seguenti condizioni:

-mutuo a 20 anni

-importo pari al 90% del valore dell’immobile (pari a 333.000 euro)

con tasso e spese da concordare a seguito di ulteriore esame da parte dell’istituto bancario;

DI IMPEGNARE la somma di euro 60.000, imputandola alla voce “accantonamento acquisto sede”

del  bilancio e ai  residui  anno 2020,  per il  pagamento a saldo relativo all’acquisto dei locali  da

destinare a sede dell’Ordine e le relative spese;

DI MODIFICARE, in sede di contratto definitivo di acquisto, le modalità di pagamento prevedendo,

oltre alla caparra penitenziale già versata, pari a 37.000 euro, la copertura per 333.000 euro con

mutuo fondiario  e la restante somma di euro 37.000,  pari  all’IVA,  a carico dell’Ordine,  a totale

copertura dell’importo di acquisto. 
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VERBALE N. 12 Teramo, lì 30.10.2020

__________________________________________ PUNTO 12.2 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Nuove iscrizioni

IL CONSIGLIO

VISTA la richiesta di iscrizione dell’Arch. ANNALISA ABBONDANZA nata a Giulianova (TE) il 14-

10-1982 e residente a Giulianova (TE) Traversa Falgioni, 10;

VISTA  la  richiesta  dell’Arch.  LUCA  CIAFFONI nato  a  Teramo  il  09-08-1974 e  residente  a

Giulianova (TE) con domicilio a Teramo in Corso Cerulli, 59;

VISTA la richiesta dell’Arch. MARCO GASBARRO, nato a Sulmona (AQ) il 25-04-1965 e residente

a Silvi (TE) via L. Da Vinci, 74;

RILEVATA la completezza delle pratiche di iscrizione;

DATO ATTO che, a causa di urgente necessità di iscrizione il Presidente, ai sensi dell’art. 4.4 del

Regolamento interno dell’Ordine, ha proceduto all’iscrizione dell’arch. MARCO GASBARRO

DELIBERA, ALL'UNANIMITÀ'

L’iscrizione dell’arch. ANNALISA ABBONDANZA all’Ordine degli Architetti, PPC di Teramo al  N.

986  di posizione, nella Sezione A, Settore Architettura con il titolo di  

Architetto  

L’iscrizione dell’arch.  LUCA CIAFFONI all’Ordine degli  Architetti,  PPC di  Teramo al  N. 987  di

posizione, nella Sezione A, Settore Architettura con il titolo di  

Architetto  

Di prendere atto e ratificare l’iscrizione dell’arch. MARCO GASBARRO all’Ordine degli Architetti,

PPC di Teramo al N. 985  di posizione, nella Sezione A, Settore Architettura con il titolo di  

Architetto  
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VERBALE N. 12 Teramo, lì 30.10.2020

__________________________________________ PUNTO 12.3 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:

Richiesta sponsorizzazione Istituto Tecnico Moretti. Determinazioni

IL CONSIGLIO

VISTA la nota prot. 7692 del 09/09/2020 inviata dall’Istituto Superiore “V.Moretti” di Roseto degli

Abruzzi dove si richiede 

«...di  voler  contribuire,  nelle  modalità  che  Vorrete  ritenere  opportune  alla  Nostra

ripresa: con la donazione di dispositivi informatici per i nostri studenti meno abbienti,

dispositivi  di  sicurezza  individuali  e  non,  mascherine,  prodotti  per  l’igienizzazione,

macchinari atti alla sanificazione di ambienti,  sistemi di rilevazione della temperatura

corporea, o quanto a voi più consono.» 

specificando che

«Qualsiasi tipologia di donazione ci farebbe sentire supportati e considerati in quelli che

sono i nostri obiettivi: offrire pari dignità e uguali opportunità formative ai nostri Studenti,

i cittadini di oggi e di domani.» 

DATO ATTO che l’Istituto “V.Moretti”  ha, tra i  suoi indirizzi  di studio,  anche quello  tecnologico,

“Manager  Geometra”,  nell’ambito  delle  materie  “Costruzioni,  Ambiente  e  Territorio”,  dal  quale

provengono numerosi iscritti a questo Ordine;

RITENUTO opportuno rispondere con una donazione simbolica alla richiesta dell’Istituto, anche in

considerazione del quarantennale dell’Ordine,  acquistando materiale che possa pubblicizzare la

donazione;

DELIBERA, ALL’UNANIMITÀ

DI IMPEGNARE la somma di euro 1.500 euro;

DI ACQUISTARE, con tale somma, un computer portatile da donare successivamente all’istituto

V.Moretti.
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VERBALE N. 12 Teramo, lì 30.10.2020

______________________________________________ PUNTO 11.4 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Parcelle - Visti e Pareri

IL CONSIGLIO

VISTO l’elenco delle parcelle esaminate dall’apposita Commissione;

ESAMINATA la relativa documentazione;

DELIBERA, ALL’UNANIMITÀ

di ratificare la parcella dell’Arch.

DI GIACINTO LUCIANA 501 18.09.2020

dando mandato agli  uffici dell’Ordine per la riscossione dei relativi diritti,  prima della riconsegna

della stessa.
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VERBALE N. 12 Teramo, lì 30.10.2020

______________________________________________ PUNTO 12.5 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Presa atto cancellazione per decesso

IL CONSIGLIO

PRESO ATTO del decesso dell’Arch. VINCENZO RAGNI, nato in Alba Adriatica (TE) il 08/10/1958

e deceduto in Teramo in data 14/09/2020;

RILEVATO che il collega risulta in regola con il pagamento della quota di iscrizione;

DELIBERA, ALL’UNANIMITÀ

di  procedere alla  cancellazione,  per  decesso,  dall’Albo  dell’Ordine,  l’Arch.  VINCENZO RAGNI,

come sopra identificato, dandone, a cura degli uffici, contestuale comunicazione a tutti gli Enti e gli

organismi destinatari dell’Albo dell’Ordine e a tutti gli Ordini degli Architetti PPC d’Italia.
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______________________________________________ PUNTO 12.6 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Prossime attività Ordine

Relaziona  l’Arch.  Francesca  Garzarelli  in  merito  all’evento  “riuso  del  moderno”  promosso

dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Rimini, che ha coinvolto gli altri Ordini italiani:

si è pensato, concordandolo con il Presidente:

-  creazione  di  un  gruppo  di  lavoro  di  studenti  universitari,  guidati  dall’Arch.  Prof.  Marco

D’Annuntiis,  che possa lavorare,  anche per  elaborare tesi,  sui  temi del  riuso di  edifici  di

architettura moderna nel territorio teramano o abruzzese in generale;

- un lancio online, attraverso la creazione di un blog e una pagina fb ad hoc per presentare

l’attività di ricerca in corso al fine di istituzionalizzare il percorso/riflessione (27 novembre);

- creazione e pubblicazione delle mappe del censimento critico, che abbiamo già iniziato a

fare (3 dicembre);

- pubblicazione di “Pillole di riflessioni”,  cioè video interviste libere a dei “personaggi”  che

stiamo ancora individuando con Marco (fino all’11 dicembre).

Il gruppo che ci sta lavorando è composto dal prof. Arch. Marco D’Annuntiis, da tre laureandi, una

neo laureata, l’Arch. Garzarelli e l’Arch. Giustino Vallese.

Relazione  l’Arch.  Stefania  Di  Sabatino  in  merito  all’incontro  avuto  con  ANCE,  Ordine  degli

Ingegneri e altri Ordini, per l’organizzazione di un convegno sull’ecosisma bonus, da tenersi in

una o più giornate.  Il  convegno sarà organizzato dall’Ordine degli  Ingegneri  e co-organizzato

dall’Ordine degli Architetti, altri Ordini, ANCE, ecc.

Relaziona l’Arch. Ombretta Natali sulle iniziative organizzate dalla Commissione Pari Opportunità,

che  purtroppo  hanno  subito  uno  stop  dovuto  all’epidemia  di  Covid19.  Si  sta  lavorando  per

organizzare un evento online per fine novembre/metà dicembre.
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______________________________________________ PUNTO 12.7 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
 Varie ed eventuali

Convenzione con Liceo Statale M.Curie Giulianova 

IL CONSIGLIO

VISTA la proposta di convenzione avanzata dal Liceo Statale M. Curie di Giulianova (che si allega

a margine) per percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e, nello specifico, per n.

2 lezioni, da tenere a cura del Presidente, sul Verde Verticale, oltre eventuali  altre iniziative da

concordare;

VERIFICATA la  disponibilità  del  Presidente  a  svolgere  le  attività  di  cui  sopra,  con  l’eventuale

supporto di Consiglieri e/o esperti esterni;

DATO ATTO della valenza istituzionale dell’iniziativa che rientra anche tra le indicazioni nazionali

fornite dal CNAPPC,

DELIBERA, ALL’UNANIMITÀ

DI APPROVARE lo schema di convenzione come sotto riportato.

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

Tra
Liceo  Statale  “Marie  Curie”  con  sede  in  Giulianova  via  Gramsci  sn, codice fiscale

82001900677  d’ora in poi denominata “istituzione scolastica”, rappresentata dalla  Sig. ra

dott.ssa  Silvia  Recchiuti  nata  a  Notaresco  (TE)  il  29/10/1962 codice fiscale

RCCSLV62R69F942P;

e

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Teramo -

con sede legale in Teramo, C.so De Michetti, 35, codice fiscale 92000630670 d’ora in

poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Sig. Arch. Raffaele Di Marcello,

nato a Teramo il 20/04/1967, codice fiscale DMRRFL67D20L103O;
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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”

- ai sensi dell’art. 1 del 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.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in

esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa

dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni

del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

1.  L’Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della

provincia di Teramo, qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto osp- tante”,

si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture piccoli gruppi di max

5 studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (di seguito

indicati  PCTO)  su  proposta  del  Liceo  Statale  Marie  Curie,  Giulianova,  di  seguito

indicato anche come “istituzione scolastica”.

Art. 2

1. L’accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo

non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini  e agli  effetti  delle  disposizioni di  cui  al  d.lgs.  81/2008, lo studente nelle

attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto

citato.
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3. L’attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e

verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un

tutor  formativo  della  struttura,  indicato  dal  soggetto  ospitante,  denominato  tutor

formativo esterno.

4. Per  ciascun  allievo  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 di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle

competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.

6. L’accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in contesto

lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L.

977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

a) elabora,  insieme  al  tutor  esterno,  il  percorso  formativo  personalizzato

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti

esercenti la potestà genitoriale);

b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il

tutor esterno, il corretto svolgimento;

c) gestisce le relazioni con il  contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO,

rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 

stesse;

e) valuta,  comunica  e  valorizza  gli  obiettivi  raggiunti  e  le  competenze

progressivamente sviluppate dallo studente;
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f) promuove l’attività  di  valutazione sull’efficacia  e la  coerenza del  PCTO, da

parte dello studente coinvolto;

g) 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;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle

strutture  con  le  quali  sono  state  stipulate  le  convenzioni  per  i  PCTO,

evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella

collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e

valutazione dell’esperienza di PCTO;

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo 

assiste nel PCTO;

c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici 

aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi 

anche con al- tre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza di PCTO;

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività

dello stu- dente e l’efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla

disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente

tutor  interno  dovrà  collaborare  col  tutor  formativo  esterno  al  fine
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dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure

di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d) elaborazione di un report  sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun

allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da

parte del Consiglio di classe;

e) verifica del rispetto  da parte dello studente degli  obblighi  propri  di  ciascun

lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008.  In  particolare la violazione da

parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso

formativo  saranno  segnalati  dal  tutor  formativo  esterno  al  docente  tutor

interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso i beneficiari del percorso per le competenze

trasversali e per l’orientamento è tenuto/sono tenuti a:

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

b) 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;

c) 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;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza

di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20.
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Art. 5

1. L’istituzione scolastica assicura il/i  beneficiario/i del PCTO contro gli  infortuni sul

lavoro  presso  l’INAIL,  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.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del d.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si

fa carico dei seguenti obblighi:

 tener  conto  delle  capacità  e  delle  condizioni  della  struttura  ospitante,  in

rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;

 informare/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  interno 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).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a. garantire al beneficiario/ai  beneficiari del percorso, per il  tramite del tutor

della struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito

dell’attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel

contesto di lavoro;

b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c. consentire  al  tutor  del  soggetto  promotore  di  contattare  il  beneficiario/i

beneficiari  del  per- corso e il  tutor  della struttura  ospitante  per verificare
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l’andamento della formazione in con- testo lavorativo, per coordinare l’intero

percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d. informare  il  soggetto  promotore  di  qualsiasi  incidente  accada  al  beneficiario/ai

beneficiari;

e. individuare  il  tutor  esterno  in  un  soggetto  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).

Art. 7

1. La  presente  convenzione  decorre  dalla  data  sotto  indicata  e  dura  fino

all’espletamento dell’ esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato

presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di

risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli  obblighi in materia di

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data, …….. / ……… / …………………….

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

        Dott.ssa Silvia RECCHIUTI                                                     
                                                                                            

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE

Arch. Raffaele Di Marcello
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