COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 100 del 13/09/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI STAGE CON ISTITUTO
PROFESSIONALE "MARIO CARRARA" PER ADESIONE AI PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di settembre alle ore 12:30
nel Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 100 del 13/09/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI STAGE CON ISTITUTO
PROFESSIONALE "MARIO CARRARA" PER ADESIONE AI PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.
La GIUNTA COMUNALE

Premesso
- che l'Amministrazione Comunale intende promuovere attività di formazione e orientamento
professionale agevolando stage formativi presso il comune al fine di realizzare momenti di
alternanza tra teoria e pratica nell'ambito dei percorsi formativi a beneficio di coloro che
frequentino le scuole medie superiori di secondo grado;
- che in materia di tirocini formativi e orientativi trovano applicazione le disposizioni contenute
nel Regolamento di attuazione dell'art.18 – Legge 196/97, emanato con D.M. 25 marzo 1998,
n.142;
Viste la richiesta dell' Istituto Professionale “Mario Carrara”di Guastalla acquisita al prot.n.
6422 in data 06/09/2019 per l'inserimento presso questo Ente della studentessa – S.T. iscritta al quinto anno – Servizi Commerciali - al fine di svolgere un periodo di stage dal
09/09/2019 al 27/09/2019;

Atteso che

- le modalità ed il contenuto dello stage dovranno attenersi a quanto indicato nello schema di
convenzione allegata al presente atto;
- che ai sensi dell'art.18 comma 1 lettera d) citata dalla Legge n.196/97, il tirocinio formativo e
di orientamento non costituisce rapporto di lavoro;
Ritenuto di accogliere l'istanza e di dare mandato al Responsabile del Servizio di adottare gli
atti conseguenti;
Acquisiti il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Amministrativo ai
sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei
pareri che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera
1. di approvare l'allegata convenzione di tirocinio e di formazione con “l'Istituto Professionale
Mario Carrara” di Guastalla - C.F. 90016130354 – per l'effettuazione di n.1 percorso di
alternanza scuola lavoro a favore dello studente S.T. Dal 09/09/2019 al 27/09/2019;
2. di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali a sottoscrivere la convenzione e di
incaricare la dipendente Lucia Tenca a svolgere la figura di tutor aziendale.
3. Di dare atto che tale attività non costituisce rapporto di lavoro;
4. di dare atto che è a carico delle scuole proponenti farsi carico dell'assicurazione dei
tirocinanti ai fini della sicurezza nel posto di lavoro, secondo quanto specificato in convenzione.
Successivamente
-

delibera
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 27 del 13.09.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

