COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18

del 01/03/ 2017

OGGETTO: Approvazione Convenzione per svolgimento di attività di alternanza
Scuola-Lavoro per allievi dell’Istituto di Istruzione Secondaria “Don Michele
Arena” di Sciacca. A.S. 2016/2017.
L’anno duemiladiciassette, il giorno uno, del mese di marzo, alle ore 13,30 nella
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg:
Sindaco

VALENTI Francesco

Presente
SI

Assessore

MORREALE Paolo

NO

Assessore

BONIFACIO Tanino

SI

Assessore

MORREALE Vita

NO

Assessore

RABITO Filippo

SI

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 23/12/2000.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in
oggetto.
Dopo breve discussione.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12
della L.R. 30/2000;
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla “in toto”;
Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione;
Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e
previa proclamazione del Sindaco;
DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere
in merito.

.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERA G. C.
N. 02 del 20/02/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER ALLIEVI
DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “DON MICHELE
ARENA” DI SCIACCA. A.S. 2016/2017.

Iniziativa della proposta:

Assessore Servizi Sociali
f.to Dott.ssa Vita Morreale

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, si esprimono sulla proposta, i
seguenti pareri:
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere; _favorevole
Li 20/02/2017
Il Responsabile del Settore
Amministrativo & Servizi Sociali

f.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:
[ ] parere:____________
[X ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile
Lì 23 Febbraio 2017
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Milano Luigi

PROPOSTA
Premesso che, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 1679 il 31/01/2017 il Dirigente
dell’Istituto di Istruzione Secondaria di II grado “Don Michele Arena” di Sciacca, richiede la
sottoscrizione di convenzione per lo svolgimento di attività di Alternanza Scuola-Lavoro con
l’Amministrazione Comunale di Santa Margherita di Belice per l’anno scolastico 2016/2017;
Atteso ché,
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi
nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola
lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione
scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive
modifiche;
Considerato che si intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze
necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e
ore trascorse all’interno di Enti, aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap
“formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione:
uno scollamento che spesso caratterizza il sistema e rende difficile l’inserimento lavorativo una
volta terminato il ciclo di studi;
Preso atto che aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di
trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente, consegnando pari dignità alla
formazione scolastica e all’esperienza di lavoro;
Considerato che l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Don Michele Arena” ha inviato una
proposta di convenzione per l’anno scolastico 2016/2017, per lo svolgimento di attività di stage
operativo nell’Alternanza Scuola Lavoro destinata agli alunni delle classi 3^, 4^, 5^ ITET
AFM/SIA, che opereranno a gruppi di 5-6 (n. max studenti 15), un gruppo dopo l’altro in sequenza;
Visto il seguente progetto, allegato alla convenzione:
- Addetto alla contabilità, da realizzarsi in collaborazione con il Settore Finanziario (gestione
contabilità e amministrazione del personale, gestione con continuità operazioni di incasso e
pagamenti. Ricezione, emissione e registrazione dei documenti contabili dalla prima nota alla
redazione del bilancio annuale), consistente nella realizzazione di una presentazione della
struttura e delle attività nella stessa organizzate;
Vista altresì la proposta di convenzione, composta da n. 10 articoli e completa dei progetti da
realizzare, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto evidenziato, stipulare con l’Istituto di Scuola Secondaria di
Secondo grado “Don Michele Arena” di Sciacca un’apposita convenzione disciplinante i rapporti
tra lo stesso e l’Amministrazione comunale, la quale si impegna ad accogliere, a titolo gratuito,
nell’ambito dei servizi dei suoi settori i soggetti in alternanza scuola lavoro;

Visto il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali, pubblicato
sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008;
per i motivi sopra specificati

PROPONE
1) di stipulare, per l’anno scolastico 2016/2017, con l’Istituto di Istruzione Secondaria di II grado
“Don Michele Arena” di Sciacca una apposita convenzione disciplinante i rapporti tra l’Istituto e
l’Amministrazione Comunale la quale si impegna ad accogliere a titolo gratuito nell’ambito dei
servizi dei suoi settori i soggetti in alternanza scuola lavoro;
2) di approvare lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
3) di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario 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 cui all’art. 2 della predetta convenzione;
4) di dare atto che nessun onere finanziario graverà sulle casse di questo Comune;
5) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 1° e 2° comma della
L.R.44/91.

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to: Prof.Tanino Bonifacio

IL SINDACO
f.to: Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro

============================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R.
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on–line, per il giorno ___02/03/2017_____ e vi rimarrà affissa per giorni 15
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì__03/03/2017__

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale

f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

f.to:G.Catalano / V. Montelione

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì ________
IL SEGRETARIO COMUNALE

