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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  150  del 10-07-2018
Oggetto: Schema tipo di protocollo di intesa per la realizzazione di progetti di

l'Alternanza Scuola-Lavoro.

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  dieci   del  mese  di luglio, alle  ore 15:00, nella sala delle

adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Assente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:      6
                          Assenti :    2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Schema tipo di protocollo di intesa per la realizzazione di progetti di l'Alternanza Scuola-
Lavoro.

  Assessorato: Attivita' produttive

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

PREMESSO che

- ai sensi dell'art.1 D. Lgs. n.77/05, l'alternanza scuola lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei

corsi nel secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema della formazione professionale, 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, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono

organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado

come parte integrante dei percorsi di istruzione;

- il MIUR in data 8 ottobre 2015 ha approvato il documento denominato "Attività di alternanza scuola

lavoro - Guida operativa per la scuola", in applicazione alla legge 13 luglio 2015 n.107 sopra richiamata;

CONSIDERATO che:

- tale strumento, così come indicato nella Guida Operativa approvata dal MIUR, è indicato come

metodologia didattica per: a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo

culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente

la formazione in aula con l'esperienza pratica; b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici

e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; c) favorire

l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento

individuali; d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'art.1, comma 2,

nei processi formativi; e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del

territorio

-  rappresenta un'importante opportunità sia per gli studenti, che vengono inseriti temporaneamente nella

struttura dell'Ente ospitante acquisendo conoscenze pratiche che integrano la preparazione teorica

posseduta, sia per l'Amministrazione, che può coniugare tale attività con lo sviluppo di progetti e di

tematiche di interesse comunale;

- l'alternanza scuola-lavoro può assumere diverse forme e modalità sotto i profili della progettazione,

attuazione, verifica e valutazione delle esperienze sulla base di apposite convenzioni da stipulare a titolo

gratuito con le imprese o gli Enti disponibili ad accogliere studenti per periodo di apprendimento in

situazione lavorativa che non costituiscono rapporto di lavoro;

PRESO ATTO che:

- i percorsi di alternanza scuola lavoro, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 77/2005 "sono dotati di una struttura

flessibile e si articolano in periodo di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante
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esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle

convenzioni "allo scopo stipulate;

- i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono svolti presso soggetti esterni alle

istituzioni scolastiche e formative, con le quali sono co-progettati, attuati, verificati e valutati sotto la

responsabilità di ogni singola istituzione scolastica o formativa;

- ai sensi dell'art.1, comma 2 del D. Lgs. n.77/2005 l'attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite

convezioni attivate con una platea di soggetti (cd. strutture ospitanti), la cui tipologia è stata

notevolmente allargata dall'articolo 1, comma 34 della Legge n.107/2015;

CONSIDERATO che i soggetti ospitanti ai sensi del punto 6 della Guida Operativa devono essere in

possesso di: a) capacità strutturali ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in

alternanza scuola lavoro; b) capacità tecnologiche ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio

delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo

tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in

condizioni di sicurezza; c) capacità organizzative consistenti

Dato atto che la realizzazione del suddetto protocollo non comporta oneri finanziari per il Comune
di Marcianise

propone di deliberare

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema tipo di Protocollo di Intesa allegato,

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finalizzato ad assicurare un’azione

congiunta del Comune di Marcianise ed il soggetto interessato a sostegno dell’orientamento

professionale dei giovani e degli inoccupati attraverso la realizzazione di azioni progettuali

denominate “Alternanza Scuola/Lavoro”;

di dare atto che il Protocollo di Intesa di cui sopra verrà sottoscritto dal Sindaco e/o dall’Assessore

competente in materia di politiche giovanili;

di dare mandato all’Assessore competente in materia di politiche giovanili di concerto con

l’Assessore competente in materia di Scuola di individuare gli istituti scolastici sul territorio

comunale che possano essere coinvolti nella realizzazione delle azioni progettuali denominate

“Alternanza Scuola/Lavoro” e di predisporre i progetti formativi ed i relativi modelli di convenzione

da sottoporre agli istituti scolastici individuati;

di demandare al Dirigente del IV Settore l'adozione degli atti consequenziali per dare esecuzione alla

presente deliberazione.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 Onofrio Tartaglione
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 157 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Schema tipo di protocollo di intesa per la realizzazione di progetti di l'Alternanza Scuola-
Lavoro.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Sindaco IL Segretario Generale
 Antonello Velardi  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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