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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37 DEL 18/05/2018

OGGETTO:

DECRETO LEGISLATIVO 15 APRILE 2005, N. 77. ADESIONE PERCORSO DI
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CON IL LICEO ARTISTICO STATALE F. DE
ANDRE’ DI TEMPIO PAUSANIA.

L’anno 2018 addì 18 del mese di Maggio dalle ore 13.15 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

PIRINA Pasquale

Assessore

NO

DEMURO Marco

Assessore

SI

MOI Michela

Assessore

SI

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

-

che il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme
generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della
legge 28 marzo 2003, n. 53) disciplina l’alternanza scuola-lavoro quale
modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei
licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per
assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro;

-

che la diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta
qualità è al centro delle indicazioni europee in materia di istruzione e
formazione e rappresenta uno dei pilastri della strategia “Europa 2020”
per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva di cui alla
Comunicazione della Commissione Europea COM (2010) 2020;

-

che, ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107
(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti), i percorsi di alternanza
scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una
durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso
di studi, di almeno 400 ore;

-

che, i sensi della legge n. 107 del 2015, le disposizioni sull’alternanza
scuola-lavoro a partire dalle classi terze;

VISTA

la richiesta di attivazione presso il Comune di Aglientu di un percorso di
alternanza scuola-lavoro con il Liceo Artistico Statale “F. De Andre’” di
Tempio Pausania, pervenuta con nota del 09/05/2018 acquisita al protocollo
dell’Ente in data 10/05/2018 al n. 3940;

ATTESO

che il Comune di Aglientu considera l’istituto dell’alternanza scuola-lavoro
quale metodologia didattica per favorire lo sviluppo delle capacità e le
vocazioni personali dei giovani e che pertanto si rende disponibile ad ospitare
uno studente della terza classe del Liceo Artistico Statale “F. De Andre’” di
Tempio Pausania;

DATO ATTO

− che l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n .81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro);
− che con la stipula della convenzione allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, il Comune di Aglientu, si impegna ad
accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture un soggetto in
alternanza scuola lavoro;
− che per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito
nella struttura ospitante in base alla convenzione è predisposto un
percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo,
culturale e professionale dell’indirizzo di studi;
− che la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della
certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica;

PRESO ATTO

che l’istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza
scuola-lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché per la

COMUNE DI AGLIENTU

responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
RITENUTO

pertanto di accettare la richiesta del Liceo Artistico Statale “F. De Andre’” di
Tempio Pausania ed aderire al percorso di alternanza scuola-lavoro e di
approvare lo schema di convenzione disciplinante le attività da svolgersi
durante l’esperienza di lavoro;

ATTESO

che il piano formativo del percorso di alternanza scuola-lavoro prevede
l’acquisizione delle seguenti competenze:
− studio delle principali funzioni della struttura;
− svolgimento di semplici operazioni esecutive d’ufficio in affiancamento ai
dipendenti preposti alla struttura;
− gestione e amministrazione operativa della struttura;
− organigramma funzionale e relazioni con altri uffici;
− responsabilità funzionale della figura professionale di appartenenza
nell’ambito della struttura;

RITENUTO

di condividere i contenuti e gli obiettivi formativi del progetto di percorso di
alternanza scuola-lavoro predisposto dal Liceo Artistico Statale “F. De
Andre’” di Tempio Pausania e di aderire pertanto al progetto attraverso
l’impegno ad accogliere a titolo gratuito presso la Biblioteca del Comune uno
studente del Liceo Artistico Statale “F. De Andre’” di Tempio Pausania, per
un periodo di apprendimento lavorativo di 200 ore per il percorso formativo;

ATTESA

la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO

lo Statuto Comunale;

DATO ATTO

che il presente provvedimento non comporta riflessi sulla situazione contabile
e finanziaria dell’ente;
il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del responsabile dell’area
interessata, ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, così
come risulta dall’attestato allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

ACQUISITO

La Giunta Comunale, condividendo quanto sopra rappresentato, con votazione unanime e
favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA
1.

Di aderire, ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2005, al percorso di alternanza scuolalavoro elaborato dal Liceo Artistico Statale “F. De Andre’” di Tempio Pausania;

2.

Di dare atto che con l’adesione al progetto il Comune di Aglientu, in qualità di soggetto
ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso la Biblioteca del Comune uno
studente del Liceo Artistico Statale “F. De Andre’” di Tempio Pausania, per un periodo di
apprendimento lavorativo di 200 ore per l’anno 2017;

3.

Di approvare lo schema di convenzione allegata al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale del presente atto.

COMUNE DI AGLIENTU

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime e
palese

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 38

Ufficio Proponente: Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura
Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 15 APRILE 2005, N. 77. ADESIONE PERCORSO DI ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO CON IL LICEO ARTISTICO STATALE F. DE ANDRE’ DI TEMPIO PAUSANIA.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/05/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Franceschina Garroni

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/05/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.4301.
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/05/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 18/05/2018
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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