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L’anno 2018, addì 12 del mese di Giugno, alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

 

   

    
Nominativo: Qualifica: Presente 

   

RUSSO Giuseppe Sindaco SI 

CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI 

GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI 

PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass NO 

BERTONI Marina Consigliere_Ass SI 
 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/a del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO che, con nota prot. n. 7587 dell’8.6.2018, l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 

“A.Bassi” con sede a Lodi, via di Porta Regale, 2, C.F. 84504980156 richiede la sottoscrizione di una 

convenzione per lo svolgimento di un progetto di alternanza scuola-lavoro per n.1 studente presso la 

Biblioteca Comunale; 

 

CONSIDERATO  CHE: 

- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza 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, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono 

organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte 

integrante dei percorsi di istruzione; 

- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modifiche; 
 

CONSIDERATO: 

- che l’alternanza scuola-lavoro costituisce un elemento qualificante del processo formativo e una 

positiva occasione di raccordo tra gli alunni, le istituzioni, il territorio e il mondo del lavoro; 

- che pertanto l'Amministrazione Comunale è disponibile a sottoscrivere la convenzione per lo  

svolgimento di un progetto di alternanza scuola-lavoro per n. 1 studente dell’Istituto Tecnico Economico e 

Tecnologico “A.Bassi”, dando atto che non sono previsti oneri finanziari a carico del comune; 

 

ATTESO che:  

• Che la convenzione decorre dalla data della stipula della stessa e dura fino all'espletamento    

dell'esperienza definita dal percorso formativo personalizzato che fa parte integrante della presente 

Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi. 

• L’accoglimento dello studente per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce 

rapporto di lavoro; 

• L’istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli 

infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Gli studenti, in quanto iscritti 

all’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “A.Bassi” sono coperti dalla compagnia assicurativa della 

scuola; inoltre quest’ultima assicura ciascun studente presso INAIL ai sensi dell’art. 190, comma 2, del 

Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;  
 

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di convenzione, composto di n. 7 articoli, con l’Istituto 

Tecnico Economico e Tecnologico “A.Bassi”, che si allega, unitamente al progetto formativo, alla 

presente deliberazione a formarne parte integrante  e sostanziale; 
 

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione 
 
1. Di approvare lo schema di convenzione, composto di n. 7 articoli per lo svolgimento di un progetto di 

alternanza scuola-lavoro, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, con 

l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “A.Bassi”, con sede a Lodi, via di Porta Regale, 2,  C.F. 

84504980156; 

2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Segreteria-Contratti-Cultura di sottoscrivere la  sopra citata 

convenzione; 

3. Di affidare, altresì, il ruolo di docente tutor alla dipendente sig.ra Chiara Piergianni; 
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4. Di dare atto che la convenzione suddetta avrà durata per il periodo dal  18/6/2018 al 29/06/2018; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si 

attesta altresì che la deliberazione NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

 

Il responsabile del servizio interessato  

                                                                                                         dott.ssa Maria Rosa Schillaci 

 

 

 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 

18.8.2000 n.267, dal responsabile del servizio interessato;  

 

Dopo ampia ed esauriente discussione; 

 

Visto l’articolo 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 

 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 

 

Successivamente 

 

CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 

“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 

 

Con voto favorevole unanime espresso palesemente 

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE  
         RUSSO Giuseppe               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 
 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
 È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 19/06/2018 per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000). 
n°_____ R.P.; 
 
 È stata trasmessa, con lettera in data 19/06/2018, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo 
n.267/2000). 
 
Dalla Residenza comunale, lì 19/06/2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

          
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000); 
 
Dalla Residenza comunale, lì _______________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento analogico 
con firma autografa. 
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