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Prot. n. __________________
Al ______________

Oggetto: Richiesta collaborazione PCTO

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” 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” e,
a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva
rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali)
nell’arco del triennio finale dei percorsi.
Il nostro istituto ha inserito l’attività di PCTO nel PTOF (piano triennale dell’offerta
formativa) come parte integrante del percorso di istruzione di tutti i nostri studenti.
Pertanto, si chiede alla S.V. l’inserimento presso la Vs struttura dello studente
_________________________________________ nato a ________________________il
_________________ e residente a ________________________ , frequentante la classe
____________________ dell’IIS “Einaudi” di Senorbì.
A tal fine si precisa che:
a) ospitare lo/gli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non

costituisce rapporto di lavoro;
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b) l’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento non fa

acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore”, di cui alla L. 977/67 e
successive modifiche;
c) per ciascun allievo beneficiario del PCTO nella struttura ospitante è predisposto un

percorso formativo congiuntamente progettato e verificato da un docente tutor
interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura,
indicato dal soggetto ospitante;
d) la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle

competenze acquisite è dell’istituzione scolastica;
e) l’istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso contro gli infortuni sul

lavoro presso l’INAIL;
f)

fra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante verrà sottoscritta un’apposita
convenzione.

Si allega alla presente:


copia del progetto predisposto dall’istituzione scolastica;



fac-simile della convenzione.
Si comunica che tutor del progetto di PCTO della classe _________________ del

nostro istituto è il/la prof./prof.ssa ____________________________________________
(cell. __________________________), a cui si potrà far riferimento.
Confidando nella benevole accoglienza della presente, si porgono distinti saluti
Senorbì _______________

FIRMA
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