CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
MORELLI BUGNA
Via Rinaldo n° 16 - 37069 Villafranca di Verona (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 181 DEL 8 SETTEMBRE 2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO CON LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PARITARIA “SACRA
FAMIGLIA” DI VERONA.

IL DIRETTORE

VISTA la mail in data 05/09/2017, con la quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto SACRA
FAMIGLIA di Verona , ha inoltrato formale richiesta per l'accoglimento presso l'Ente di studenti in
alternanza scuola/lavoro, allegando alla stessa anche il fac-simile del progetto formativo e della
convenzione;
CONSIDERATO che la possibilità di ospitare presso l’Ente degli studenti possa essere utile
e importante, al fine di far conoscere agli stessi l’ambiente e il lavoro che si svolge presso un Centro
Servizi alla Persona;
RICHIAMATA la Deliberazione n° 45 del 28.10.2005, con la quale il Consiglio di
Amministrazione dell’Ente demandava al Direttore dell’Ente, alla luce della Direttiva del
Dipartimento della Funzione Pubblica del 1° agosto 2005 ad oggetto “Tirocini formativi e di
orientamento”, la valutazione delle domande di tirocinio e la sottoscrizione delle relative
convenzioni.
CONSIDERATO che la fattispecie per l'accoglimento presso l'Ente di studenti in alternanza
scuola/lavoro non rientra tra quelle regolamentate dall'Ente nel "Regolamento sull'attività di
tirocinio" approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 9 del 28.03.2014;
RITENUTO pertanto opportuno:
 procedere alla stipula della convenzione con l'Istituto “SACRA FAMIGLIA”, al fine di
consentire l’accesso presso l’Ente di massimo 4 studenti per volta;
 valutare in seguito una eventuale integrazione al citato Regolamento;
DATO ATTO che:
- la stipula della convenzione non comporta alcun onere economico a carico dell’Ente e che gli
studenti sono coperti da assicurazione;
- il programma sarà seguito e verificato dalle Assistenti Sociali dell'Ente;
- la convenzione decorre dalla data di approvazione della convenzione e ha validità triennale
definita da ciascun percorso formativo formalizzato presso il Centro Servizi;

DETERMINA
1) Di stipulare con l'Istituto “SACRA FAMIGLIA” di Verona, la convenzione per l'attivazione di
percorsi di alternanza scuola/lavoro, secondo quanto specificato in premessa e nell’allegato schema
di convenzione.
2) Di dare atto che il programma sarà seguito e verificato dalle Assistenti Sociali dell’Ente.
3) Di dare atto che la convenzione decorre dalla data di approvazione della convenzione e ha
validità triennale definita da ciascun percorso formativo formalizzato presso il Centro Servizi.
4) Di dare atto che il presente atto non comporta spesa e diviene esecutivo dalla data di adozione.
5) Di trasmettere il presente atto in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del Regolamento di
Amministrazione.

