
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 136 del 21-04-2016

 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE
PER PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON L'ISTITUTO TECNICO "M.
BUONARROTI" DI FRASCATI - DAL 1 GIUGNO AL 12 LUGLIO 2016.
 

 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ROSI MARIA CLAUDIA
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 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. 16 del 27.10.2015;
 
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. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 21/2003 con la quale questo Ente ha messo in atto una serie
di azioni relative alle 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, attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro;

 
VISTA la richiesta dell’I.T.S.G.C. “Michelangelo Buonarroti” di Frascati acquisita al protocollo
dell’Ente con il n. 1545 del 15.04.2016, con la quale il Dirigente scolastico propone il coinvolgimento
dell’Ente nei percorsi di alternanza scuola-lavoro per un periodo di stage formativo e di
orientamento compreso tra il 1 giugno ed il 15 luglio 2016; 
 
VISTA la bozza di convenzione trasmessa, per l’avvio della collaborazione tra le due istituzioni;
 
RITENUTO di poter accogliere un numero massimo di sei studenti che dovranno effettuare lo stage,
nel periodo assegnato ad ognuno, per complessive 72 ore;
 
PRESO ATTO che ai sensi della L. 196/97 e 142/98, lo stage non prevede obbligo di compenso e
non è quantificabile come rapporto di lavoro;
 
IN ATTESA di ricevere i nominativi degli allievi autorizzati allo stage;
 

D E T E R M I N A
 

Di comunicare al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico e Commerciale “M. Buonarroti” di
Frascati – Via A. Celli, 1 – Distretto Scolastico 37, l’avvio della procedura per lo stage
alternanza scuola lavoro ed orientamento e la relativa disponibilità ad accogliere un numero
massimo di 6 studenti;

 

Di provvedere all’individuazione delle aree di lavoro per lo svolgimento dello stage ed alla
nomina dei tutor, dopo la comunicazione relativa al corso di studi frequentato da ogni singolo
stagista in modo da assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze specifiche spendibili
nel mercato del lavoro;

 

Di procedere all’approvazione dello schema di convenzione allegato al presente
provvedimento, autorizzando la formale sottoscrizione della stessa prima dell’avvio dello
stage;

 

Di dare atto che l’Istituto Scolastico provvederà ad inviare apposita comunicazione con i
nominativi degli studenti ed alla stipula di apposita polizza assicurativa per rischi di infortunio
e R.C. degli allievi durante il periodo dello stage.

 
 

 

 



Rocca Priora, 21-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA

  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così
come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 21-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
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