
ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE N.156

OGGETTO: Adesione  a  percorsi  di  Alternanza   Scuola-  Lavoro  con  l`Istituto  d`istruzione
Superiore 'E.Vanoni' di Nardo`.

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 28/10/2016

Il responsabile del servizio

Dott.ssa Maria Antonietta
GIACCARI

______________________

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: ______________
_____________________
_____________________
 
Data __________________

Il responsabile di ragioneria

____________________

______________________

L'anno 2016 il giorno 2 del  mese di  NOVEMBRE alle ore  11:45 nella sala
del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la
presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO - IL SINDACO

intervengono:

Presente Assente

1 ALBANO Salvatore Sì

2 TARANTINO Silvia Sì

3 CAZZELLA Paola Sì

4 BALDI Luigi Sì

5 DE MONTE Pasquale Sì

Partecipa il Il Segretario Generale Dott. Dario VERDESCA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara

aperta la seduta.
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RELAZIONE ISTRUTTORIA
Il Responsabile del Settore 3° - Servizi Sociali e Scolastici – Dr.ssa Maria Antonietta Giaccari

PREMESSO che con nota acquisita al protocollo comunale n. 18354 del 28/10/2016 l'Istituto
d'Istruzione Superiore “  E. Vanoni”  di  Nardo',  rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.
Angelo Antonio Destradis ha presentato richiesta di disponibilità   a percorsi    di Alternanza
Scuola-Lavoro  a partire dal mese da novembre 2016 e fino ad aprile 2017;
CONSIDERATO che l'obiettivo  del progetto Alternanza Scuola-Lavoro è quello di consentire agli
allievi frequentanti l'Istituto Superiore di confrontarsi con il mondo del lavoro, in una situazione
di “affiancamento al lavoro” in aziende partner ospitanti, assistiti comunque da tutor aziendali e
scolastici;
TENUTO CONTO che le finalità dei percorsi Alternanza Scuola -Lavoro si prefiggono di:

• attuare modalità di apprendimento flessibili  ed equivalenti sotto il  profilo culturale ed
educativo integrando la formazione in aula con quella empirica;

• arricchire l'esperienza acquisita nei percorsi  scolastici e formativi  con l'acquisizione di
competenze in ambito di mercato del lavoro;

• favorire  l'orientamento  dei  giovani  per  valorizzare  le  vocazioni  ,  gli  interessi  e  gli
apprendimenti personali ed individuali;

• realizzare un organico collegamento tra l'istituzione scolastica/formativa, il mondo del
lavoro e la società civile;

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
DATO ATTO che le azioni e l'impegno  che si chiedono all'Azienda ospitante, nella fattispecie il
Comune di Porto Cesareo,  sono:

• collaborare con la scuola nella progettazione del percorso formativo;
• accogliere lo studente in un ambiente sereno e collaborativo;
• mettere  a  disposizione  degli  alunni  strumenti  necessari  per  facilitare  il  processo  di

apprendimento in azienda;
• permettere  allo  studente  di  applicare  praticamente  le  nozioni  teoriche  acquisite  nel

percorso curriculare;
• contribuire ad avvicinare il  mondo della  scuola alla realtà  economico produttiva e al

fabbisogno di professionalità e competenze espressi dal mercato del lavoro;
RILEVATO che :

• da una indagine ricognitiva  risultano numerosi gli  studenti residenti in questo Comune
frequentanti  l'Istituto Superiore “E.  Vanoni” di  Nardo'  nei  differenti  corsi  ad indirizzo
professionale ;

• la  proposta  presentata  dall'Istituto  Scolastico  merita  doverosa  valorizzazione  e
collaborazione in quanto rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale,
volta  a  sostenere  ed  implementare  la  formazione  professionale  delle  fasce  giovanili
studentesche  del territorio;

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, si propone la presente deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'istruttoria di cui sopra;
DATO ATTO  che tra essi componenti la Giunta Comunale e la proposta di delibera de qua non
sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto di interesse;
ACCERTATO che sulla proposta del presente deliberato sono stati acquisiti i  pareri di regolarità
tecnica nel  mentre non si  rende necessaria l'acquisizione contabile  in  quanto non presente
alcuna  spesa;
VISTO il D.Lgs.267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
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RITENUTO dover provvedere in merito;

A VOTI UNANIMI RESI E VERIFICATI,

DELIBERA
•

FARE PROPRI ED APPROVARE  i contenuti della narrativa che precede:

1. Di  accogliere, la  proposta  di  collaborazione   dell'Istituto  d'Istruzione  Superiore  “
E.Vanoni”   di  Nardò,  rappresentato  dal  Dirigente  Scolastico  Dott.  Angelo  Antonio
Destradis  relativa   al  Progetto  di  percorsi  di  Alternanza  Scuola-Lavoro   per  l'anno
scolastico 2016/2017.

2. Di consentire agli allievi dell'Istituto d'Istruzione Superiore “E.Vanoni” di Nardo', con
priorità agli studenti residenti nel  Comune di Porto Cesareo, di confrontarsi con il mondo
del lavoro di una situazione di “affiancamento alle attività lavorative” presso questo Ente.

3.  Di  autorizzare il  Sindaco  a  sottoscrivere   con  l'Istituzione  scolastica  proponente
apposita Convenzione .

4. Di demandare al Responsabile del Settore III° ad attivarsi:
• con ogni atto successivo e necessario al positivo esito di collaborazione del progetto de

quo; 
• a  relazionarsi  con  gli  altri  Responsabili  dei  Settori   relativamente  all'attività  di

inserimento degli allievi  in Servizi di competenza gestionale;
• alla  trasmissione del  presente atto all'  Istituto d'Istruzione Superiore “  E.Vanoni”   di

Nardo'.

5. Di  dichiarare  con  separata  votazione  favorevole  ed  unanime,immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

(Proposta n. 161 del  28/10/2016 )  -  Delibera G.C. n.  156 del  02/11/2016  -  pag. 3  di 4  



IL SINDACO
dr Salvatore ALBANO

_________________________

Il Segretario Generale
Dott. Dario VERDESCA

_________________________

RELATA  DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E'  STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL

COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 04/11/2016 Addetto Segreteria
Anna ALBANO

_________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:

Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _______________ Il Segretario Generale
Dott. Dario VERDESCA

_________________________
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