
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

22/12/2016

Esame ed approvazione convenzione con Istituto di Istruzione Superiore Bachelet di
Oggiono   per percorsi di alternanza scuola lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015

Presente

122

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di DICEMBRE, alle ore 18:30, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DURANTE LUIGI
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Deliberazione della Giunta Comunale n.  122 del 22.12.2016

OGGETTO:  Esame  ed  approvazione  convenzione  con  Istituto  di  Istruzione  Superiore  Bachelet  di
Oggiono per percorsi di alternanza scuola lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Proposta di deliberazione della Giunta Comunale  del  22.12.2016

IL SINDACO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:  "
Esame  ed  approvazione  convenzione  con  Istituto  di  Istruzione  Superiore  Bachelet  di  Oggiono   per
percorsi di alternanza scuola lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che,  in  ottemperanza  al  disposto  dell'art.  1  commi  33-43,   gli  istituti  scolastici
superiori devono inserire i percorsi di alternanza scuola lavoro nel  piano dell'offerta formativa,  quale
parte integrante del pervcorso di istruzione;

CONSIDERATO  che  l'Istituto  di  Istruzione  Superiore  Bachelet  di  Oggiono     ha  chiesto  la
disponibilità  di  individuare  il  Comune  quale  sede  di  percorsi  di  alternanza,  per l'avvio di  giovani  del
secondo ciclo  presso i vari servizi  comunali;

VISTO lo schema di  convenzione,  predisposto dall'Istituto stesso,  atta a regolare  le  condizioni
dei  percorsi  di  alternanza scuola lavoro,  nonchè  contenente  gli  obblighi  della Scuola,  del  Comune   e
degli studenti beneficiari che verranno inviati, sulla base di progetti  individuali  che  saranno approvati
dall'ufficio competente  per materia,  e  nella  quale  sono  comprese  le  relative  coperture  assicurative
previste dalla legge;

RITENUTO  di  approvare  l'allegata  convenzione  come  sopra  citata,  contenente  altresì  le
modalità di effettuazione del  percorso di alternanza scuola lavoro da parte di studente dell'Istituto;

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1.  di  attivare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  una  ulteriore  convenzione  per
l'attuazione  di   percorsi  di  alternanza  scuola  lavoro  con  l'Istituto  Statale  di  Istruzione  Superiore
Bachelet di  Oggiono,  ai  sensi  dell'art.  1  commi  33-43  della  Legge  n.  107/2015 nel  testo  allegato  alla
presente, da effettuarsi presso i servizi comunali;

2. di  dare atto che i responsabili  dei  servizi  interessati  provvederanno ad approvare  i  progetti
individuali  degli  studenti  inviati  e  ad  individuare  il  tutor  formativo,  in  soggetto  competente  per
materia,  avvalendosi  delle  professionalità  interne  al  Comune   in  materia  di   sicurezza  e  salute  sui
luoghi di lavoro .

Il Sindaco
(Sabina Panzeri)
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

DURANTE LUIGI

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________09/01/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 09/01/2017 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
COLTURI ISABELLA

F.TO
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