COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°47 del 19-02-20
Reg. generale 234

OGGETTO:
Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. Collaborazione con il Liceo
scientifico e linguistico statale E. Fermi di Nuoro - Approvazione schema di convenzione

Il Responsabile del Servizio
Premesso che gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, con l'entrata in vigore
della legge 107/2015, devono provvedere ad assicurare agli studenti del terzo, quarto e
quinto anno di corso, percorsi formativi di Alternanza Scuola Lavoro il cui scopo
fondamentale è quello di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro mediante esperienze
dirette di tirocinio lavorativo;
Dato atto che il Liceo scientifico e Linguistico Statale Enrico Fermi di Nuoro”, con sede a
Nuoro in via Veneto n. 31, ha proposto a questa amministrazione di accogliere, anche per il
corrente anno scolastico, alcuni studenti frequentanti il triennio dell’istituto, per lo
svolgimento dei tirocini formativi previsti all’interno dei percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro citati, da inserire presso il Servizio tributi, Turismo e Cultura e ha trasmesso, con
nota prot. n. 3760 del 18/02/2020, lo schema di convenzione da stipulare tra la scuola e il
comune per disciplinare i rapporti inerenti lo svolgimento dei suddetti percorsi;
Ritenuta l’istanza meritevole di accoglimento, previa stipula di convenzione tra la Scuola
e il Comune, per l’attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui sopra;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa;
Visti: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs. nr. 267
del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.; il regolamento sui controlli interni;
DETERMINA
Di attivare, in collaborazione con il Liceo scientifico e Linguistico Statale Enrico Fermi di
Nuoro i percorsi formativi di Alternanza Scuola Lavoro indicati in premessa, a favore di
studenti frequentanti lo stesso Istituto;
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Di approvare lo schema di convenzione tra la Scuola e l’Ente, regolante l’attività di
tirocinio presso le strutture comunali, depositato agli atti dell’ufficio.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 19-02-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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al

05-03-2020

Pipere Donatella
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