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OGGETTO: Alternanza scuola- lavoro A.S.2018/2019. Indirizzi agli Uffici
L’anno Duemiladiciannove il giorno Diciassette del mese di Gennaio alle ore 19.15 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto,Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e il Decreto
Dipartimentale n. 936 del 15 settembre 2015 “Progetti innovativi di Alternanza scuola-lavoro”
prevedono, tra l’altro, la possibilità di stipulare convenzioni con gli istituti scolastici per
l’attuazione di progetti volti alla promozione dell’integrazione e di nuove forme di alternanza
scuola/lavoro;
Considerato che l’Istituto Tecnico Commerciale Statale S. Satta di Nuoro/Orosei (nota ns.
prot. n. 7045 del 21/12/2018 e n. 330 del 16/01/2019) hanno fatto richiesta a questo Comune
la disponibilità ad accogliere alunni per attività di stage, all’interno del programma “Alternanza
Scuola – Lavoro” in conformità alla L. n. 107/2015;
Che è probabile che arrivino ulteriori richieste da parte degli altri Istituti Comprensivi in cui
sono iscritti giovani ragazzi della nostra comunità, cosi come avvenuto negli anni scolastici
precedenti;
Che il periodo di stage formativo e pratico non remunerato si dovrà realizzare all’interno degli
orari degli uffici compatibilmente con le esigenze e disponibilità degli stessi;
Che l’inserimento degli alunni, all’interno della struttura comunale, non costituisce nessun
diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere;
Che gli allievi in tirocinio sono coperti da apposita polizza antinfortunistica con l’INAIL e polizza
RCT, a cura degli istituti scolastici di provenienza;
Rilevato che l’alternanza scuola/lavoro costituisce un elemento qualificante del processo
formativo e una positiva occasione di raccordo tra gli alunni, le istituzioni, il territorio e il
mondo del lavoro;
Ritenuto di condividere le finalità e i contenuti della predetta proposta di convenzione;
Ritenuto opportuno incaricare gli uffici competenti perché provvedano in merito;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di aderire alla proposta pervenuta dall’Istituto Tecnico di Nuoro/Orosei e dagli altri istituti
superiori che ne dovessero fare richiesta, per lo svolgimento di attività di alternanza scuola
lavoro/stage, nei servizi del Comune di Irgoli, nell’anno scolastico 2018/2019;
Di dare atto che le iniziative previste nella convenzione non comportano obblighi finanziari
per il Comune di Irgoli;
Di dare mandato al Responsabile dell’Area Socio - Culturale di attivare le azioni di
competenza per promuovere e favorire l’accoglimento degli studenti destinatari dei percorsi di
alternanza scuola/lavoro e di stage;
Di dare atto che il Responsabile dell’Area Socio – Culturale provvederà alla sottoscrizione
della convenzione con i diversi Istituti Superiori che dovessero fare richiesta di inserimento di
alunni per un periodo di stage.
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