COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.
34

OGGETTO:
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE –
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON L’ISTITUTO TECNICO STATALE – ECONOMICO E
TECNOLOGICO – “V. D’ALESSANDRO” DI LAGONEGRO

(10 aprile 2017)

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì DIECI del mese di APRILE, alle ore 13:50 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

--

X

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

ai sensi dell'art.1 D. Lgs. n.77/05, l'alternanza scuola lavoro costituisce una modalità di
realizzazione dei corsi nel secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema della
formazione professionale, 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 delle scuole
secondarie di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione;

-

il MIUR in data 8 ottobre 2015 ha approvato il documento denominato "Attività di alternanza
scuola lavoro - Guida operativa per la scuola", in applicazione alle legge 13 luglio 2015 n.107
sopra richiamata;

CONSIDERATO che:
-

tale strumento, così come indicato nella Guida Operativa approvata dal MIUR, è indicato come
metodologia didattica per:
o

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente
la formazione in aula con l'esperienza pratica;
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o

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

o

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali;

o

o

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo
del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'art.1,
comma 2, nei processi formativi;
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio

-

rappresenta un'importante opportunità sia per i tirocinanti, che vengono inseriti
temporaneamente nella struttura dell'Ente ospitante acquisendo conoscenze pratiche che
integrano la preparazione teorica posseduta, sia per l'Amministrazione, che può coniugare
l'attività di tirocinio con lo sviluppo di progetti e di tematiche di interesse comunale;

-

l'alternanza scuola-lavoro può assumere diverse forme e modalità sotto i profili della
progettazione, attuazione, verifica e valutazione delle esperienze sulla base di apposite
convenzioni da stipulare a titolo gratuito con le imprese o gli Enti disponibili ad accogliere
studenti per periodo di apprendimento in situazione lavorativa che non costituiscono rapporto di
lavoro;

PRESO ATTO che:
-

i percorsi di alternanza scuola lavoro, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 77/2005 "sono dotati di una
struttura flessibile e si articolano in periodo di formazione in aula e in periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano
sulla base delle convenzioni "allo scopo stipulate;

-

i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono svolti presso soggetti esterni alle
istituzioni scolastiche e formative, con le quali sono co-progettati, attuati, verificati e valutati sotto
la responsabilità di ogni singola istituzione scolastica o formativa;

-

ai sensi dell'art.1, comma 2 del D. Lgs. n.77/2005 l'attuazione dei percorsi avviene sulla base di
apposite convezione attivate con una platea di soggetti (cd. strutture ospitanti), la cui tipologia è
stata notevolmente allargata dall'articolo 1, comma 34 della Legge n.107/2015;

CONSIDERATO che i soggetti ospitanti ai sensi del punto 6 della Guida Operativa devono essere in
possesso di:
-

a) capacità strutturali ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in
alternanza scuola lavoro;

-

b) capacità tecnologiche ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività
previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo
tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di
lavoro in condizioni di sicurezza;

-

c) capacità organizzative consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione
delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura
ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato
di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto
ospitante;

DATO ATTO che l‘Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “V. D’Alessandro” di Lagonegro ha
presentato una proposta di collaborazione con l'Amministrazione Comunale pervenuta al protocollo dell'Ente
in data 16/03/2017 al n. 1349 circa la disponibilità del Comune ad accogliere uno o più alunni per un
percorso formativo di alternanza scuola lavoro;
VISTO lo schema di convenzione regolante il percorso di alternanza scuola-lavoro allegato al presenta atto
quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegata convenzione con l‘Istituto Tecnico Statale Economico e
Tecnologico “V. D’Alessandro” di Lagonegro provvedendo ad avviare il progetto di alternanza scuola lavoro
nei termini di cui alla convenzione sopra citata;
CONSIDERATO di potere prescindere dal parere di regolarità contabile, in quanto detta deliberazione non
incide sugli equilibri economici e finanziari e/o patrimoniali dell’Ente;
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RILEVATO che l’attività di tirocinio formativo – alternanza scuola lavoro, ai sensi decreto legislativo 15 aprile
2005, n.77, non costituisce rapporto di lavoro e che sono a carico dell’Istituto Scolastico le assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro presso l’I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile presso Compagnie assicuratrici
operanti nel settore, oltre all’obbligo di adempiere alle comunicazioni di rito ai competenti uffici, non
comportando a carico dell'Ente costi;
RITENUTO opportuno fornire l’apporto e la disponibilità dell’Amministrazione comunale di Trecchina in
applicazione della citata normativa, per consentire la promozione di progetti formativi – alternanza scuola
lavoro per i giovani studenti;
RITENUTO provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. la PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai
sensi dell'art.3 della L. n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di ADERIRE alla convenzione, il cui schema è allegato al presente atto come parte integrante e
sostanziale, tra l‘Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “V. D’Alessandro” di Lagonegro e
il Comune di Trecchina accogliendo studenti per percorsi di alternanza scuola lavoro;
3. di DARE ATTO che l'attivazione della convenzione non comporta alcun onere a carico del bilancio
del Comune di Trecchina, in quanto l'assicurazione dei soggetti in percorso di alternanza scuola
lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile sono a carico
dell‘Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “V. D’Alessandro” di Lagonegro;
4. di PRECISARE che la suddetta convenzione ha validità per 5 (cinque) anni a partire dal giorno
della sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo espresso, per un massimo di n. 2 soggetti
contemporaneamente in percorso – alternanza scuola lavoro ;
5. di DEMANDARE al responsabile del Settore affari Generali / LL.PP. (geom. Nicola CRESCI) la
nomina del tutor formativo esterno degli studenti e l'adozione degli atti consequenziali per dare
esecuzione alla presente deliberazione.
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.
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REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai PARERE NON DOVUTO – in quanto il presente atto
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto non incide sugli equilibri economico finanziari e/o
legislativo n. 267/00:patrimoniali dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Nicola CRESCI
Lì, 10 aprile 2017

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 10 aprile 2017

===============================================================

Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/04/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/04/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ aprile 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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