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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE STAGE SCUOLA/LAVORO
"BUONARROTI" - FRASCATI - 1/30 GIUGNO 2015

-

ALUNNI

ITSGC

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 14 del 30.04.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2014;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2014 ai Responsabili dei Servizi;
VISTO il comma 3 dell’art. 163 del D.Lg.vo 267/2000;

RICHIAMATA la D.G. n. 21 del 27.03.2003;
CONSIDERATO che questo ente dal 2003 ad oggi, ha messo in atto una serie di azioni
relative alla politiche attive del lavoro, destinate in via prioritaria alla lotta al disagio sociale ed
all’esclusione dal mondo del lavoro, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza tra studio e
lavoro;
VISTA la nota prot. 1607/D10 del 14.04.2015, con la quale l’I.T.S.G.C. “Michelangelo
Buonarroti” di Frascati, Via Angelo Celli 1, chiede all’ente di poter ospitare in stage scuola
lavoro, allievi del corso di formazione per geometri e ragionieri;
TENUTO CONTO che il questo ente si è reso disponibile ad ospitare gli allievi, che
l’I.T.S.G.C. M. Buonarroti ha provveduto ad indicare, per consentire agli stessi, al termine del
periodo formativo, l’acquisizione di maggiore conoscenza del territorio e delle varie attività
che questa amministrazione svolge per lo sviluppo socio-economico e di marketing del
turismo nell’area amministrata;
VISTA la nota Prot. 2195/D10 del 21.05.2015 acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 1352
del 21.05.2015, con la quale l’I.T.S.G.C. M. Buonarroti comunica i nominativi degli allievi ed i
periodi di svolgimento degli stage formativi, e precisamente:
dal 1° al 15 giugno p.v. Andrea FERRARIO;
dal 16 al 30 giugno p.v. Marta BRANCACCIO;
PRESO ATTO che i sopraindicati allievi, dovranno effettuare lo stage scuola-lavoro per
complessive 72 ore, con il seguente orario:
8.00/14.00 dal lunedì al venerdì e nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle ore 15.00
alle 18.00, eventuali variazioni saranno stabilite dal corsista e dal tutor assegnato dall’ente;
PRESO ATTO che ai sensi della L. n. 196/97 e 142/98, lo stage non prevede obbligo di
compenso e non è qualificabile come rapporto di lavoro;
IN ATTESA di ricevere la convenzione da sottoscrivere;
DETERMINA
1. Di consentire all’I.T.S.C.G. “Michelangelo Buonarroti” di Frascati, Via Angelo Celli 1,
l’invio degli allievi FERRARIO Andrea e BRANCACCIO Marta, rispettivamente dal 1 al 15
e dal 16 a 30 giugno p.v.,per lo stage scuole lavoro richiesto, per complessive 72 ore per
ogni stagista;
2. Di dare atto che l’I.T.S.C.G. “Michelangelo Buonarroti”, provvederà alla stipula di
apposita polizza assicurativa al fine di coprire gli allievi inviati per lo stage, dai rischi di
infortunio sul lavoro e di responsabilità civile;
3. Di assegnare gli allievi dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale, per Geometri e
Ragionieri “Michelangelo Buonarroti” di Frascati, all’Area Segreteria Generale, nominando
quale Tutor Aziendale il Dr. Rodolfo Salvatori;

4. Di autorizzare la sottoscrizione della convenzione del progetto scuola lavoro finalizzato
a stage, con l’Istituto scolastico sopraccitato.

Rocca Priora, 26-05-2015
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FINANZIARIA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 26-05-2015 al 10-06-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
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