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STIPULA CONVENZIONE PER L’UNIVERSIADE NAPOLI 2019  

in ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

TRA 

Il Liceo scientifico “Giuseppe Mercalli” con sede in via A. D’Isernia 34, codice fiscale 80018660631 d’ora 

in poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dalla Dirigente Scolastica Luisa Peluso nata a 

Napoli il 20.03.1958, codice fiscale PLSLSU58C60F839U 

E 

IL Commissario Straordinario per la realizzazione dell’Universiadi Napoli 2019 con sede legale in Napoli 

(NA) alla via Santa Lucia d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Commissario 

Straordinario Ing. Gianluca Basile nato/a Avellino il 28/12/1968 

Premesso che 

- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza 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 alternanza scuola lavoro, sono 

organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte 

integrante dei percorsi di istruzione; 

- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive 

modifiche; 

- il liceo Mercalli, nel suo percorso formativo predilige i temi della solidarietà, della condivisione, 

dell’inclusione e dello sport; 

- gli obiettivi del PTOF e la storia del liceo stesso protendono verso la formazione globale del cittadino 

anche con la propensione verso il mondo del volontariato e del terzo settore; 

-  
Premesso ancora che 

- in data 14 ottobre 2015, la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione Internazionale dello Sport 

Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) il Protocollo d’Intesa finalizzato alla 

assegnazione dell’Universiade 2019 alla Regione Campania;  

- in data 5 marzo 2016 il Comitato Esecutivo della FISU ha attribuito l’Universiade 2019 alla Regione Campania 

e al CUSI;  

- la Regione Campania, con Legge Regionale 5 aprile 2016 n. 6, al fine di definire, coordinare, realizzare le attività 

necessarie per l’Universiade 2019, quale grande evento strategico della politica regionale per la promozione 

culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale in ambito internazionale, per il potenziamento 

dell'impiantistica sportiva e la diffusione dello sport in ambito regionale, per lo sviluppo delle reti infrastrutturali 

e di telecomunicazione al servizio dell'evento e d'interesse permanente per i territori coinvolti e per la 

valorizzazione ed integrazione del sistema universitario campano, ha istituito l’Agenzia Regionale Universiade 

(ARU 2019), ente di scopo della Regione Campania dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa 

e contabile;  

- in data 17 giugno 2016, è stato sottoscritto il contratto di assegnazione tra la Regione Campania, l’ARU2019, il 

CUSI e la FISU;  
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- al fine di assicurare la realizzazione dell’Universiade Napoli 2019, la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante 

«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», 

ai sensi dell’articolo 1, comma 375, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario il quale, in via 

esclusiva, opera con il compito di provvedere all’attuazione del Piano di interventi volti alla progettazione e 

realizzazione di lavori e all’acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento 

della manifestazione sportiva;  

- ai sensi dell’articolo 1, comma 380 della predetta legge n. 205/17, il Commissario subentra ai soggetti istituiti, 

ivi compresa l’Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU), che può previa intesa svolgere attività di supporto 

tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per l’Universiade 2019;  

- ai sensi dell’art. 61 della Legge 96/2017, richiamata in Finanziaria all’ Art.1 comma 380 , il commissario può, 

nel rispetto degli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “affidare mediante convenzione, 

le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti ed individuare 

il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con 

gli enti territoriali coinvolti”;  

- con successivo art.10 del Decreto Legge 25/07/2018 n. 91, convertito in Legge n. 108/2018, stabilisce che “Al 

fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall’art. 1, 

comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 maggio 2019…omissis.. il Direttore 

dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario». Conseguentemente, 

all'articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il 

commissario, previa intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito territoriale del comune di 

Napoli, assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo è costituita una cabina di 

coordinamento, della quale fanno parte il Commissario straordinario, il Presidente della Regione Campania o un 

suo delegato e i sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati nonché dei comuni ove 

vengano localizzati gli interventi, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI o un 

suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato”;  

- in linea con l’art. 1 co 376 della L. 205/2017 (finanziaria 2018) il Commissario Straordinario per l’ Universiade 

2019 può stipulare accordi e convenzioni;  

con Decreto n. 10 del 30/08/2018 il Commissario summenzionato ha stabilito:  

“di avvalersi …omissis…, di tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’ARU confermando i ruoli, gli 

incarichi attualmente in essere dei dipendenti e dirigenza in forza all’ARU, secondo l’organizzazione esistente, e 

che, di conseguenza sono da considerare a tutti gli effetti dipendenti e dirigenti della struttura Commissariale”;  

“di ritenere validi e vigenti tutti i piani, programmi, regolamenti e progetti già approvati nonché tutti i contratti e 

le convenzioni finora stipulate” . 

Considerato che  

- l’Universiade, o Giochi Mondiali Universitari, è una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti 

universitari provenienti da paesi di tutto il mondo;  
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- l’Universiade è un evento straordinario di particolare interesse sociale che attirerà nella regione Campania circa 

8000 atleti provenienti da 129 Paesi di tutto il Mondo;  

Atteso che 

- La partecipazione degli studenti alla Manifestazione sportiva internazionale in questione costituisce una 

opportunità unica per la scuola e gli studenti di svolgere un servizio alla comunità cittadina e mondiale 

fornendo attività di orientamento e supporto ad atleti e accompagnatori  

Tanto premesso e considerato 

 

Si conviene quanto segue: 

Art. 1. 

La Struttura Commissariale, qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto ospitante”, si impegna a 

concordare con i docenti tutor l’impegno presso le strutture sportive di volta in volta indicate di 40 alunni 

appartenenti alle classi III e IV (in allegato gli elenchi) in alternanza scuola-lavoro su proposta del liceo 

scientifico Giuseppe Mercalli, di seguito indicata anche come l’“istituzione scolastica”. 

 

Art. 2. 

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

rapporto di lavoro e, pertanto, non è prevista a carico del soggetto ospitante la comunicazione in via 

telematica su modello UNILAV. Inoltre, non è prevista alcuna forma di compenso, rimborso spese o altro 

trattamento a favore degli allievi ospitanti. 

 

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro 

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

 

3. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro 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 beneficiario del percorso in alternanza 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 situazione lavorativa 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, iscritto sul portale volontari dell’Universiade Napoli 2019 con apposito codice, 

svolge le seguenti funzioni: 

 

o elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti 

coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
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o assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 

o gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

o monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

o valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

o promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

parte dello studente coinvolto; 

o 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; 

o assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con 

le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il 

potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione; 

o accompagna gli alunni sul luogo di impegno di servizio, all’occorrenza, li assiste presso la 

sede di svolgimento dell’attività.  

 

 

2. 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 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 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; 
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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. 

 

Art. 5 

L’istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro 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 di Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della L. 107 del 

2015, l’obbligo di effettuare le relative denunce ricade sul Dirigente Scolastico (in applicazione della 

Circolare INAIL n. 44 del 21/11/2016). Pertanto l’Azienda sai ritiene esonerata dall’effettuare qualsiasi tipo 

di comunicazione all’INAIL, all’Autorità di PS o ad altre società o enti assicurativi limitandosi ad informare 

dell’evento il Liceo scientifico G. Mercalli.  

 

1. 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 alternanza; 

• 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 ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la 

formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, 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 i beneficiari del percorso e il tutor della struttura 

ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero 

percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente 

accada ai beneficiari; 

Art. 7 

1. La presente convenzione decorre dal 14 giugno al 15 luglio, durata indicativa correlata all’espletamento 

dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante. Le modalità 

del percorso formativo sono previste dall’allegato 1 (Progetto Formativo) della presente convenzione. 

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. 

3. La sede dell’attività in Alternanza Suola Lavoro sarà la sede del soggetto ospitante. 

4. Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro riguarderà n. 30/40 allievi indicati nominativamente nell’elenco 

che sarà inviato alla struttura Commissariale entro sette giorni dalla sottoscrizione della presente 

convenzione.                                                                        
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Napoli lì, 6 giugno 2018 

 

Il dirigente scolastico                                                         Il Commissario Straordinario  

Luisa Peluso                                                                                             Gianluca Basile                                                                                                                            

                                                        

 


