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REGIONE TOSCANA 
 

 
Settore Servizi per il Lavoro di 
Arezzo, Firenze e Prato 
 

Firenze – Collocamento Mirato 

 
 Convenzione per la realizzazione di  

“PROGETTI STAGE SCUOLA-LAVORO PER STUDENTI DISABILI” 
iscritti negli elenchi della Legge 68/99 

 

L'anno    _________     il giorno  ______  (____________) del mese di    ____________  

in Firenze, 

TRA 
 

la Regione Toscana – Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze e Prato - 

Collocamento Mirato di Firenze - (d'ora in poi denominato “Servizio competente”) 

con sede legale in Firenze – Piazza Duomo 10, codice fiscale 01386030488, 

rappresentato/a legalmente dal Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, 

Firenze e Prato, Dr. Paolo GRASSO, nato a Torino il 15/01/1963 (Decreto R.T. n. 

6443 del 30/12/2015). 

      E 

- ____________________________________________  (denominato successivamente 

Istituto scolastico), con sede in ______________________________ 

Via____________________________ (CF e Partita IVA N°______________________) 

nella persona del Dirigente scolastico/Professore Dr. ____________________, nato/a 

______________________________ il _________________, (eventuale) delegato alla 

firma del presente atto dal Dirigente scolastico, residente per la carica presso la sede 

dell’Istituto;  

premesso che 
 

- le Regioni sono titolari dei compiti e delle funzioni in materia di mercato del lavoro, di cui 
alla Legge Regionale n. 32/02; 
- le Regioni, a norma della suddetta legge regionale, hanno il compito di gestire il sistema 
regionale per l’impiego; 
- le Regioni sono titolari delle funzioni e dei compiti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;  
- le Regioni, secondo quanto previsto dalla legge n. 68/99, provvedono alla realizzazione 
degli interventi in “raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, 
secondo le specifiche competenze loro attribuite”;    
- i soggetti firmatari attribuiscono una valenza particolare alle politiche e agli interventi di 
inclusione sociale, attivando azioni mirate per utenti con disabilità, quali percorsi di 
inserimento lavorativo atti a garantire continuità e coerenza tra la fase scolastica-formativa 
–educativa e quella dell’inserimento nel mercato del lavoro, costruendo per ciascun 
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soggetto un progetto personalizzato integrato, dove le varie fasi costituiscono le 
componenti di un percorso di avvicinamento al mondo del lavoro e, nel contempo, di un 
progetto di vita della persona; 
- l’inserimento lavorativo dei disabili, ed in particolare dei giovani in uscita da un percorso 
scolastico, costituisce uno dei compiti fondamentali per attuare concrete azioni di 
accompagnamento nella realizzazione di obiettivi di vita; 
- l’istituzione scolastica si occupa di predisporre interventi formativi che prevedono 
percorsi di avvicinamento al lavoro per studenti con disabilità; 
- la Regione Toscana promuove nei confronti delle istituzioni deputate alla istruzione e 
formazione dei giovani, rapporti di collaborazione finalizzati all’inserimento lavorativo di 
persone disabili;  
- i soggetti firmatari hanno condiviso la necessità di attivare percorsi di transizione che 
consentano di realizzare l’ accompagnamento graduale e mirato nel mondo del lavoro;  

 
si stipula e si conviene quanto segue: 

 
Quanto contenuto in premessa costituisce parte integrante della presente convenzione 

 
Art. 1 - Oggetto della convenzione 

 
Le parti sottoscriventi si impegnano a realizzare il progetto denominato “___________ 

_____________________________________”, approvato con D.D. n. ___________del 

_____________, per l’attivazione di STAGE SCUOLA-LAVORO PER STUDENTI 

DISABILI, , finalizzati a costruire percorsi di accesso graduale nel mondo del lavoro. 

La funzione del progetto è quella di fornire elementi più completi ed indicativi per la 
valutazione, attraverso l’osservazione diretta, dello studente disabile in un contesto 
lavorativo. Per questi stage è prevista la presenza di tutors. 

L’Istituto scolastico provvederà: 
 

• A coinvolgere i soggetti istituzionali di riferimento dello studente disabile (famiglia, 
servizio socio-sanitario, educatori, ecc.)  

• ad attivare gli “stage scuola-lavoro”; 

• ad attivare la copertura assicurativa; 

• a predisporre il tutoraggio; 

• a predisporre eventuali attività formative necessarie alla realizzazione del progetto. 
 
Ogni percorso individualizzato sarà verificato attraverso i tutors e specifici sistemi di 
valutazione e monitoraggio. 
Il numero di “stage scuola-lavoro” finanziati dal progetto denominato 

“_________________________________________________” oggetto della presente 

convenzione riguarderà  n.  _______ studenti disabili, iscritti negli elenchi della legge 68/99 

e regolarmente iscritti all’anno scolastico in corso. 

Ogni stage potrà avere una durata indicativa variabile compresa tra  i 4 e i 12 mesi, 
eventualmente prorogabile a seguito di verifica tra le parti, e comunque nei limiti delle 
risorse assegnate per il presente progetto. 
La Città Metropolitana di Firenze provvederà ad erogare le risorse concesse per la 
realizzazione dei “Progetti di stage scuola-lavoro per studenti disabili” oggetto della 
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presente convenzione attingendo dal Fondo Regionale istituito ai sensi dell’art. 14 della 
legge 68/99, come da Avviso Pubblico. 
 

Art. 2- Soggetti destinatari 
 

Il “Progetto di stage scuola-lavoro” oggetto della presente convenzione sono rivolti 
a studenti disabili, iscritti al Collocamento Mirato del territorio della Città Metropolitana di 
Firenze ai sensi della legge 68/99, iscritti presso l’Istituto scolastico rappresentato dal 
firmatario della presente convenzione 
 
    Art. 3 - Modalità Operative 
 
Gli studenti disabili destinatari, vengono segnalati dai referenti scolastici del progetto al 
Collocamento Mirato di Firenze che ne proporrà la valutazione al CTP. 
I casi segnalati saranno valutati dal CTP caso per caso, in base alla relazione redatta dai 
referenti scolastici sulla base dello schema predisposto dal Collocamento Mirato e vista la 
Relazione Conclusiva effettuata ai sensi del DPCM 12/01/2001, esprimendo un parere 
sulla opportunità di attivare lo stage, le modalità e la tipologia di settore lavorativo più 
idonea. 
L'Ufficio per il Collocamento Mirato di Firenze collaborerà nella individuazione delle 
Aziende ospitanti avviando i contatti finalizzati all’inserimento. 
Gli studenti disabili in stage scuola-lavoro saranno ospitati in Aziende private.  
La copertura assicurativa studenti disabili in stage, per infortuni e responsabilità civile, è a 
carico dell’Istituto scolastico. 
Le parti, effettueranno incontri di verifica  
 

Art. 5 - Referenti del progetto 
 
Il Prof.______________________________________è individuato quale referente 
dell’istituto scolastico per il Progetto “______________________________________”, e 
coordinerà i rapporti con i tutors, e con i soggetti coinvolti nella realizzazione del Progetto. 
Provvederà, inoltre, a relazionare periodicamente al referente per la Regione Toscana – 
Collocamento Mirato di Firenze, sull’andamento degli stage attivati; 
La Dott.ssa Francesca Giolli, quale Responsabile del Collocamento Mirato di Firenze, è la 
referente per il Progetto per  la Regione Toscana e provvederà a monitorare l’andamento 
degli stage attivati, anche attraverso verifiche presso l’azienda ospitante. 
 

Art. 6 - Gestione Amministrativa 
I servizi amministrativi dell’Istituto scolastico si faranno carico della gestione 

economica dei costi derivanti dal progetto oggetto della  presente convenzione, effettuando 
la rendicontazione e contabilizzazione dei costi derivanti dalla realizzazione del progetto. 
 

Art. 7 – Finanziamento concesso 
 

Il finanziamento concesso relativo al Progetto denominato 
“_______________________________________” approvato con AD n. ____________ 
del ______________________, è pari a € ___________________, come da piano 
finanziario allegato al progetto stesso che costituisce parte integrante della presente 
convenzione. 
 

Art. 8 – Erogazione del finanziamento 
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Il finanziamento assegnato sarà erogato, previa presentazione da parte del 
rappresentante legale di apposita istanza di liquidazione, da inviare al Referente del 
Progetto per la Regione Toscana, corredata da idonea documentazione, attestante le spese 
ammissibili sostenute e dietro verifica, da parte del Collocamento Mirato di Firenze, della 
realizzazione del progetto, indicativamente con le seguenti modalità: 
 
30% Entro i primi tre mesi dall’inizio delle attività 
40% Nella fase di avanzamento del Progetto  
30% Alla chiusura della fase operativa del Progetto 

 
Art. 9 - Foro competente 

 
Per ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento alla presente 

convenzione è competente il Foro di Firenze. 
 

Art. 10 – Privacy 
 

I soggetti firmatari garantiscono che i dati raccolti saranno gestiti secondo la 
normativa vigente in materia di privacy ed utilizzati quindi solo per la realizzazione del 
progetto oggetto della presente convenzione. 
 

Art. 11 – Durata 
 

La durata della presente convenzione, se non intervengono altri provvedimenti, 
rimane valida fino ad esaurimento delle risorse finanziarie previste nella presente 
convenzione.  

 
Art. 12 - Norme finali 

 
La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta e tassa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 5, legge 21 dicembre 1978, n. 845. 
Alla registrazione di questo atto si provvederà secondo le norme vigenti in caso d’uso 
(DPR 131/86). 
 
Redatto in duplice originale. 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
 
 

 
 

Per  il Collocamento Mirato di Firenze 
Il Dirigente Settore Servizi per il Lavoro 

di Arezzo Firenze e Prato 
 
 

 
_______________________________ 

Per l’Istituto Scolastico 
 
 
 
 

____________________________ 
 
 


