Reg. SNS:

SGO/AGL/Ma

Bozza di CONVENZIONE PER STAGE DI FORMAZIONE
TRA
l’Istituto Centrale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche (ICCU), del Ministero per i Beni ed Attività Culturali, con sede in Roma al Viale
del Castro Pretorio n. 105, CF. 00608860581, rappresentato dal Direttore, dr. Marco Paoli,
(Soggetto Promotore);
e
la Scuola Normale Superiore di Pisa, con sede in Pisa alla Piazza dei Cavalieri n. 7, CF
80005050507 nella persona del Prof. Salvatore Settis che interviene nel presente atto nella sua
qualità di direttore e legale rappresentante pro tempore, (Soggetto Ospitante)
PREMESSO CHE
•

l’ICCU ha il ruolo di ente attuatore del Progetto “Centri E-Learning. Realizzazione del
progetto di aggiornamento e qualificazione professionale per il management della Biblioteca
Digitale Italiana” all’interno del quale è previsto un corso per “inoccupati” il cui modello
didattico si compone di una parte esperenziale finale destinata a giovani con specializzazione
nel settore biblioteconomico, archivistico e della promozione culturale;

•

che obiettivo dello di tale parte esperenziale è la verifica sul campo, presso strutture
organizzative all’avanguardia, delle conoscenze/capacità professionali e tecniche acquisite nel
percorso formativo e che il progetto formativo prevede, quale modalità di inserimento
dell’allievo in stage nelle attività aziendali, l’affiancamento di figure esperte interne al Soggetto
Ospitante;

•

presso la Scuola Normale è istituito “SIGNUM”, Centro di ricerche informatiche per le
discipline umanistiche, avente quale finalità lo studio, progettazione e sviluppo di soluzioni
algoritmiche per l’analisi, l’archiviazione, la catalogazione e la ricerca di “sequenze”;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1

1.1 La Scuola Normale Superiore si impegna ad accogliere presso le strutture del proprio “Centro
SIGNUM” un allievo del Progetto “Centri E-Learning. Realizzazione del progetto di
aggiornamento e qualificazione professionale per il management della Biblioteca Digitale Italiana”
tenuto dall’ICCU.
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Art. 2
2.1 L’attività connessa a tale fase esperenziale non costituisce rapporto di lavoro e non è previsto
alcun tipo di retribuzione e/o rimborso spese a carico della Scuola Normale.
1. Durante lo svolgimento di tale fase l’attività formativa è seguita e verificata da un tutor,
designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutore
accademico) e da un tutor locale, indicato dal soggetto ospitante.
2. Per l’allievo accolto presso il Centro SIGNUM in base alla presente convenzione viene
predisposto tra le parti un progetto formativo contenente:
•

il nominativo dell’allievo ospitato;

•

i nominativi dei tutors;

•

obiettivi e modalità di svolgimento dello stage, con l’indicazione della durata e dei tempi di
presenza presso la struttura ospitante;

•

gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile stipulate da
ICCU.
Art. 3

3.1 Durante lo svolgimento dello stage l’allievo ospitato è tenuto a:
•

Svolgere le attività previste dal progetto formativo riportandole fedelmente, nelle forme
previste, con il visto del Responsabile del Soggetto Ospitante, sul registro appositamente
vidimato consegnato allo stesso allievo dal soggetto promotore;

•

Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

•

Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in
merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

•

frequentare l’Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo;

Il Soggetto ospitante, da parte sua, si impegna a:
•

Rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;

•

Segnalare tempestivamente al soggetto promotore ed agli Istituti assicurativi preposti
qualsiasi incidente possa accadere all’allievo nonché l’eventuale cessazione anticipata
dello stage.
Art. 4

4.1 Il Soggetto promotore assicura l’allievo contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché la
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o
impedimento durante lo svolgimento dello stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare
l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto
promotore.
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Art. 5
5.1 Con la presente Convenzione le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza,
associazione o consorzio. Tutte la notifiche, richieste o altre comunicazioni relativa alla
Convenzione quadro devono essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate
se inviate all’altra Parte tramite supporto a ricezione certificata. Eventuali modifiche alla
Convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.
Art. 6
6.1 Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione qualora l’altra Parte risulti
inadempiente ad alcuna della proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato
contestato dalla Parte non inadempiente a mezzo lettera raccomandata A/R e sia perdurato oltre
trenta dalla data di ricezione della predetta contestazione.
Art. 7
7.1 Il soggetto ospitante si impegna altresì a garantire all’allievo le condizioni di sicurezza e igiene
nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.
Art. 8
8.1 Durata dello stage: 300 ore. Al termine dello stage la presente convenzione cesserà di avere
effetto. E’ esclusa ogni forma di proroga o rinnovo tacito del presente accordo.
Art. 9
9.1 La presente convenzione, redatta per scrittura privata in duplice originale uno per ciascuna
parte, assolve l’imposta di registro per il caso d’uso e le spese di registrazione restano a carico
della parte richiedente.
L.C.S.
Per l’ Istituto Centrale per il Catalogo unico, il Direttore dr. Marco Paoli, ___________________;
Roma, ………….
Per la Scuola Normale Superiore, il Direttore Prof. Salvatore Settis_________________________;
Pisa, ……………
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