COPIA

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.17 DEL 10.04.2019
OGGETTO:
D.L.GS.N.77/2005 - PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANNO
SCOLASTICO 2018/2019 - RECESSO DA N.2 CONVENZIONI STIPULATE CON
L'I.T.C.G. " L.OGGIANO " CON SEDE IN SINISCOLA.
L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di aprile alle ore nove e minuti zero
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco

Sì

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco

Sì

3. FARRIS MARCO - Assessore

Sì

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore

Sì

5. PAU ENEDINA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
GRAZIELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

5
0

DR.SSA DELEDDA

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr. SPANU GRAZIANO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione, redatta a cura del 1° Servizio – Affari Generali, avente per
oggetto “ D.Lgs. n.77/2005 -Percorsi di alternanza scuola – lavoro – Recesso da n.2 convenzioni
stipulate con l’I.T.C.G. “ L.Oggiano “ con sede in Siniscola (NU) – anno scolastico 2018/2019”;
PREMESSO che l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “ L.Oggiano “, con sede in Siniscola
(NU) in via Pietro Micca n.13, codice fiscale 80005590916,
ha inoltrato al Comune di Lodè, via
PEC, n.3 proposte di convenzione per lo svolgimento di “ Attività di formazione ed orientamento del
percorso in alternanza scuola lavoro – Anno scolastico 2018/2019 – con riferimento a n. 3
studenti/studentesse frequentanti le classi 3^ e 4^ di diversi corsi attivi presso il medesimo Istituto;
RICHIAMATO il D.Lgs. n.77/2005 che disciplina, l’alternanza scuola-lavoro come modalità di
realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della
formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro;
PRESO ATTO che i percorsi in alternanza scuola –lavoro sono progettati, attuati, verificati e
valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite
convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del
terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione
lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro
RILEVATO:
 che l’attività di formazione ed orientamento del percorso di alternanza scuola – lavoro è
congiuntamente progettata e verificata da un tutore aziendale designato dal soggetto
promotore denominato “ tutor interno “ e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto
ospitante, denominato “ tutor esterno “;
 che il soggetto promotore dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro ( ITCG “ L.Oggiano “)
assicura i beneficiari dei percorsi contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per
la Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ( art. 5 della
convenzione );
 che l’alternanza scuola –lavoro è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per
le parti che competono ai singoli soggetti;
 Che la formazione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008
viene assicurata ai beneficiari dei percorsi dai soggetti promotori;
DATO ATTO che il personale operante nella biblioteca comunale si è reso disponibile per le
funzioni di tutor esterno come esplicitate all’art.3 delle convenzioni di cui trattasi;
CHE con propria deliberazione n.8 del 14 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati
n. 3 schemi di convenzione proposti dall’I.T.C.G. “ L.Oggiano “ relativamente agli studenti:
1)S.C. – classe 3^ corso Turismo
2) P.A. – classe 3^ corso Turismo
3)F.C.- classe 4^ corso S.I.A. – Sistemi Informativi Aziendali
CHE le convenzioni anzidette sono state firmate da legale rappresentante dell’Ente ed inviate
all’ITCG “ L.Oggiano “;
CONSIDERATO che, nonostante il personale operante nella biblioteca comunale si sia reso
disponibile per l’espletamento delle funzioni di tutor, i giorni e gli orari stabiliti dall’ITCG “
L.Oggiano “ per i percorsi di ASL degli studenti indicati ai precedenti punti 2 e 3 non coincidono
con gli orari di servizio del personale anzidetto;

CHE, per la motivazione innanzi esposta, si rende necessario recedere dalle convenzioni firmate con
l’ITCG “ L.Oggiano “ per gli studenti che si elencano di seguito:
1. P.A. – classe 3^ corso Turismo
2. F.C.- classe 4^ corso S.I.A. – Sistemi Informativi Aziendali
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del 1° Servizio, espresso sulla proposta di
deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art.49, comma 1°, D.Lgs.
n.267/2000 e ss.mm.ii. ( parere allegato all’originale del presente atto);
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente
riportata;
di recedere, per la motivazione esposta nella premessa, da n. 2 convenzioni stipulate con l’Istituto
Tecnico Commerciale e per Geometri (I.T.C.G.) “ L.Oggiano “, con sede in Siniscola (NU), in
esecuzione della propria deliberazione n.8 del 14.03.2019, per attività di alternanza scuola – lavoro di
cui all’art.1 del D.Lgs. n.77/2005, con riferimento ai seguenti alunni frequentanti nel corrente anno
scolastico 2018/2019 corsi attivi presso l’Istituto medesimo:
1. P.A. – classe 3^ corso Turismo
2. F.C.- classe 4^ corso S.I.A. – Sistemi Informativi Aziendali
di trasmettere, a cura del 1° Servizio Affari Generali, apposita comunicazione all’I.T.C.G. “
L.Oggiano “, con sede in Siniscola.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
f.to Dott. Graziano Spanu

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 19.04.2019 al 04.05.2019 ( art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000).
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è
stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
 ai Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data __________________
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale

