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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 240 del 07/07/2017 

 
 

OGGETTO: PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. APPROVAZIONE  

CONVENZIONE CON I.T.C.G. - ''G.M. ANGIOY'' DI CARBONIA 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

 PREMESSO che il D.Lgs 15.04.2005, n. 77 disciplina l’alternanza scuola lavoro 

nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, al fine 

di offrire agli  studenti che abbiano compiuto almeno il 15^ anno di età,  la possibilità di acquisire 

esperienze didattiche in ambienti lavorativi, complementari alle conoscenze di base ai fini di 

acquisire competenze spendibili nell’ambito del mercato del lavoro; 

 

RICHIAMATA  la L. 13.07.2015, n. 107, art. 1, commi 33- 43 “Riforma del Sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” in 

cui è prevista tra l’altro“Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 

orientamento degli studenti..” l’obbligatorietà per gli Istituti liceali di attivare a favore degli studenti 

i percorsi alternanza scuola – lavoro di cui al succitato D.Lgs n. 77/2005 per 200 ore complessive, 

nell’ultimo triennio del percorso di studi; 
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RICHIAMATO altresì il Decreto Dipartimentale n. 936 del 15. 09.2015 che ribadendo 

quanto stabilito nell’Art. 1, comma 2 del  D.Lgs. n. 77/2005  prevede altresì la possibilità per gli 

istituti scolastici di stipulare convenzioni con  “ le imprese….. o con gli enti pubblici e privati, ivi 

inclusi quelli del terzo settore, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei 

settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali” per l’attuazione dei progetti 

volti alla promozione dell’integrazione e di nuove forme di alternanza scuola-lavoro; 

 

RICHIAMATA l’Atto di Giunta Comunale n. 25 del 29/03/2017 nella quale si delibera, ai 

fini di contribuire a dare attuazione ai progetti di cui sopra, di collaborare con gli Istituti di 

Istruzione Secondaria Superiore che presentano regolare istanza; 

 

VISTA la richiesta, all’uopo presentata dall’I.T.C.G. “G.M. Angioy” di Carbonia; 

 

VISTA la Convenzione allegata all’istanza di cui sopra, disciplinante i rapporti tra 

l’Istituzione Scolastica e il soggetto ospitante, per la realizzazione delle attività di che trattasi; 

 

PRESO ATTO che sulla base della suddetta convenzione l’assicurazione contro gli 

infortuni presso l’INAIL nonché la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per 

gli studenti interessati è a carico dell’Istituto Scolastico; 

 

DATO ATTO che la realizzazione dei percorsi formativi di Alternanza Scuola-Lavoro non 

comporta alcun costo per il Comune di Santadi; 

 

RITENUTO di approvare la suddetta convenzione; 
 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 481 del 23/06/2017 avente ad oggetto 

"PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. APPROVAZIONE  CONVENZIONE CON 

I.T.C.G. - ''G.M. ANGIOY'' DI CARBONIA", attestandone la correttezza, la regolarità e la 

legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 

generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2016, da atto che la presente proposta n. 481 del 23/06/2017 avente ad oggetto "PROGETTO 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. APPROVAZIONE  CONVENZIONE CON I.T.C.G. - 

''G.M. ANGIOY'' DI CARBONIA", non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

 

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 
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------------------------------------- 

⇒   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

 

DI APPROVARE l’Allegata Convenzione tra il Comune di Santadi e l’Istituto di istruzione 

Superiore I.T.C.G. “G. M. Angioy” di Carbonia per la realizzazione di percorsi formativi di 

“Alternanza Scuola – Lavoro” come specificato in premessa. 

 

DI DARE ATTO che:  

- sulla base della suddetta convenzione l’assicurazione contro gli infortuni presso l’INAIL 

nonché la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per gli studenti 

interessati è a carico dell’Istituto Scolastico; 

- la realizzazione dei percorsi formativi di Alternanza Scuola-Lavoro non comporta alcun 

costo per il Comune di Santadi. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento 

Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con 

G.C. n° 12 del 20.02.2013, sarà pubblicata all’Albo Pretorio. 

 

 
  

Il Responsabile del 

Procedimento 

f.to Soc_Collu R. 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 19/07/2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


























