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Spett.le Ditta 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
  

Oggetto: Iniziativa scuola – lavoro anno 2012. 
 

Questa Amministrazione intende proporre, anche per il corrente anno, l’iniziativa 
denominata “Scuola lavoro”, allo scopo di consentire agli studenti di scuola superiore la possibilità 
di svolgere una breve, ma utile esperienza lavorativa nel periodo estivo. 

L’iniziativa in questione, che rientra nell’ambito dei tirocini di formazione ed orientamento  
professionale, disciplinati dall’art. 18 della L. n. 196/97 e dal D.M. 25.03.1998, n. 142, è rivolta a 
studenti di età superiore ai 16 anni, residenti nel Comune, ed avrà svolgimento nei seguenti periodi:  

� 02 - 31 luglio 2012 
� 01 - 31 agosto 2012 

per un totale di 22 giornate lavorative. 
   Sarà facoltà delle ditte aderire ad uno o ad entrambi i periodi indicati. 

Trattandosi di esperienza formativa, l’impegno dei ragazzi tirocinanti non potrà essere 
superiore alle quattro ore giornaliere, articolate su cinque giorni settimanali e non potrà protrarsi 
oltre le ore 22,00. Il tirocinio verrà avviato previa stipula di una convenzione, integrata da uno 
specifico progetto formativo, tra l’ente promotore (Centro per l’impiego di Urbino od Istituti 
Scolastici) e l’azienda ospitante. 

Al termine dell’esperienza, il Comune corrisponderà ai partecipanti un contributo di € 
300,00, di cui   € 200,00 a carico della ditta ospitante. 

I ragazzi minorenni dovranno essere sottoposti,  a visita medica preventiva: per le aziende 
con attività “a rischio” la visita dovrà essere svolta dal medico del lavoro dell’azienda, mentre per le 
altre sarà svolta dal medico del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR di Urbino, al costo di euro 
19,45.  

Le ditte disposte ad aderire all’iniziativa dovranno fare pervenire a questa amministrazione 
comunale il modulo allegato , sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, entro il termine del 26 
maggio 2012. 
 

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
di Petriano – Tel. 0722/52130 – 52454, dalle ore 9,30 alle 13,00 – dal lunedì al sabato. 

 
Distinti saluti. 

Il Sindaco 
Giammarco Cecconi 


