Deliberazione n° 14
del 28/04/2022

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE DEI PERCORSI PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO CON L'ISTITUTO
D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AGOSTINO PARADISI” DI VIGNOLA

L’AMMINISTRATORE UNICO
Visti gli art. 4, comma 1 e art. 24, comma 2, del vigente statuto;
Richiamata la deliberazione n. 23 adottata dall’ex Consiglio di Amministrazione del 11/09/2014 (ora
Amministratore Unico) con la quale si è provveduto a fornire al Direttore ed ai singoli Responsabili di
Area, le linee d’indirizzo in merito all’accettazione ed organizzazione di attività di tirocinio e formazione
aventi per soggetti alunni/studenti/persone frequentanti, in via esplicativa ma non esaustiva, i Centri di
Formazione Professionale, le scuole, gli istituti e le Università ad indirizzo attinente alle attività
riconducibili ai compiti istituzionali dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona (ASP) “Giorgio Gasparini”,
ed altri enti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) della legge n. 196/1997;
Premesso che
ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’Alternanza Scuola Lavoro (rinominata “Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)” dall’art. 1, comma 784, L. 30 dicembre 2018, n. 145)
costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’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, e successive modifiche, i PCTO, sono
organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come
parte integrante dei percorsi di istruzione;
l PCTO sono soggetti all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
Vista la richiesta, trattenuta agli atti, dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AGOSTINO PARADISI”
con sede in Vignola alla via della Resistenza, 700, di collaborazione con l’Azienda per lo svolgimento di
tirocini/stages di formazione e orientamento di cui alla convenzione per i percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento (PCTO).
Ritenuto che la collaborazione in parola risponda pienamente agli obiettivi dell’Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona così come previsti dallo Statuto e dalla convenzione costitutiva, con particolare
riguardo alla attività di tirocinio, formazione ed orientamento ed ora anche percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento (PCTO);
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Preso atto che le attività conseguenti alla sottoscrizione della convenzione in parola non comportano
oneri a carico dell’Azienda se non quelli eventuali derivanti dall’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 (come
previsto dagli artt. 6 di entrambe le convenzioni);
Tutto ciò premesso
DELIBERA
1. di approvare il testo della convenzione con l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AGOSTINO
PARADISI” con sede in Vignola alla via della Resistenza, 700– e relative allo svolgimento di tirocini
formativi e di orientamenti organizzati dall’Istituto medesimo ed in particolare per i percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).
2. Di allegare quale parte integrante e sostanziale del presente atto il testo della suddetta convenzione
dando atto che la sottoscrizione è a cura dell’Amministratore Unico;
3. Di riservare a successivi provvedimenti gestionali la realizzazione dei progetti specifici e dei percorsi
personalizzati precisando che gli stessi dovranno essere predisposti a cura del Responsabile di Area
o di Servizio competente per progetto e presso i cui servizi saranno attivati i percorsi di formazione e
orientamento, con l’indicazione del/degli studenti inviati dall’Istituto promotore, con indicati i periodi
di tirocinio e le eventuali ulteriori informazioni relative all’iniziativa specifica;
4. Di dare atto che le attività conseguenti alla sottoscrizione della convenzione in parola non
comportano oneri a carico dell’Azienda se non quelli eventuali derivanti dall’applicazione del D.Lgs.
n. 81/2008 (come previsto dagli artt. 6 della convenzione);

L’Amministratore Unico
(Dr. Marco Franchini)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Vignola ai sensi dei commi
3, dell’art. 22 del vigente Statuto.
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Vignola
DAL:

29/04/2022

AL:

13/05/2022

e

registrato

al

numero

d’ordine

progressivo:

___________________________.

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Isabel Degli Antoni)
-----------------------------------------------

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

□

E’ dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 4, dell’art. 22 del vigente Statuto;
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Isabel Degli Antoni)
-----------------------------------------------

RELAZIONE DI CONFORMITA’
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo, composto da n. 3 facciate.
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Isabel Degli Antoni)
------------------------------------------------
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