
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

del 2l/05/2016

J,'anno duemilasedici il giorno ventuno del
N{uncipale e nella consueta sala delle aclunanze-
Ciunta Municipale con I'inten.cnro dei SiEnori:

mese di maggio allc
rn seguito ad invito di

orc 12.05, nella ììcsjdcnza
convocazionc, si è riunita Ia

ORIGINALE d
Delibera n. 34

a
A sscntc: Assessore Iìurnari Ninuccia.

Prcsicdc il Srn,laco Anna Sidou.

Partccipa il Segretario Comunaìc, Dott.ssa Nina Spiccra.

Ii l)rcstdente, constatato chc il numero dei prcsenti è legale, dichiara aperta la sec]uta ed invita i
convenuú a deliberare sulla proposta <iui di scguito specificata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allcgata proposta di delibcrazione concerncntc l,oggetro;
CONSIDIIIL{]-O che la proposta è corredara.ìai p^reritrescritti dan,art. 53 dela L. n. 142/ 1990,
corre rccepiro dall'art- 1 , comma 1, lctt. i) dclla L.R. î. 4g/ lgg|:
RI'I-ENLilî talc proposta meritevolc di accoglimento;
VIS-fO il vigente O.EE.II. nella Regionc Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forrna palese.

DELIBERA

1. Di approvarc ì.nt a nella parte narrativa che in quclla proposluva.2. l)i dichiarare, st merìto, con scparata cd,rn".ri-. i,r,ozon" u,
forma palese, l^ 

^t"a.art" "...otiua, 
cx art. 12, comma 2, delJa

L.R. n. 44/1991.

t'

Occerro: ACCORDO DI PROGRAM
LAVORO TRA IL COMUNE DI MONTA.GNAREALE E L'I.I.S. BORGHESE - FARANDA.

Presenti Assenti
Sidot.r Anna Sindaco x
Buzzanca llosaria Assessote x
Furnan Ninuccia X
IJuz.zanca Francesco x
Sidori Salvatore X
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

PRoposrA Dt DELIB: RAZIINE r;ttt.t Gtutrl MI)NtctpAlE - N.

Prooonente: Il SINDACO

OGGET"îOtAccordo di programma percorsi in alternanza scuolo - lavoro tra il comune di
Monlagnareale e I'LLS. Borghese -Faranda.

PnEruosso:

FORMULAZIONE

'/ che al fine di agevolare ìe scelte profèssionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e
realizzare momenti di altemanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti,
richiamati all'arl. 18, comma l, lettera 9 della legge 24 giugno 199'7 n. 196, possono promuovere
tirocini di formazione e di orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto
I'obbligo scolastico ai sensi della legge 20 gennaio 1999 n. 9;

/ che su proposta detl'1. t. S."Borghese-Faranda di patti, quale soggetto promotore, il Comune di
Montagnareale indicato come soggetto ospitante , si impegna ad accogliere presso le sue strutture
fino a 30 soggetti in altemanza scuola- lavoro per la realizzazione di un progetto formativo
denominato " Mappatura sismica del centro storico di Montasnareale"

{ vista la disciplina generale dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici contenuta nell'art.l2
della L. 7 agosto 1990 n.24t;

y' considerato che nessuna spesa graverà sul bilancio Comunare;y' Rttt:xt''to oPPoRrtNo, per tale finalita, procedere all'approvazione dell'altegato accordo di
programma ed autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso:

CorslDERATo che, a tal fine, è necessario stipulare apposito accordo tra il Comune di Montagnareale e e L'l.l.S.
Borghese Faranda di Patti per la rcalizzazione di un progetto formativo denominato " Mappaturi Sismica d.3t centro
dtorico di Montagnareale";

Vrsro lo schema di convenzione che, a egato alla presente, ne forma parte ìntegrante e sostanziale;
RtctlAlrrATo I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
Per i motivi sopra esposti:

l) Di approvare I'allegato schema dì accordo di programma tra il Comune di Montagnareale e L'l.l.S.,,Borghese-
Faranda di Patti. quale soggetto promotore, per la realizzazione di un progeio formativo denominato ,.

Mappatura sismica del centlo storico di Montasnareale,':
2) Di Ntorizzarc il Sindaco alla sottoscrizione deia stessa ad avvenuta esecutività del Dresente atto:3) Di Dare atto che nessuna spesa grayerà sul bilancio comunale.

Il Respon
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COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: " Accordo di programma percorsi in alternanza scuola-lavoro tra il
Comune di Montagnareale e I'I.I.S. Borghese- Faranda

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA
L,.N142/1990, COME RECEPITO DALL'ART.1, COMMA I)DELLA L.R. N. 48/I 991 :

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/NOìùF/iVCIREVOLE/NoND€VUTO

Il res cio

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN I DELL'ART.55,COMMA 5.
DELLA L.n. 14211990, COME RECEPITO DALL' .I, COMMA l,LETT.i) DELLA L.R
N.48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi viene imputato nel

ll Responsabile dell'Area Servizio Economico- Finanziario
Rag. Nunzio Pontillo



ISTITUTO D' ISTRUZION E SU PERIORE BORG H ESE.FARAN DA
Con s€dl asso€iate

MEro('23ou rcc'F.8oBhc5c" -lvlERAozJoltrilf ir:J:Ei!Í- MERo23olL rPla "G Frrand"

viaHons. Ficarra' ro - 94066 - pATTI (ME)
centralino/Fax 094121oo7 presidenza o94l2to7a

www.itborEhesepòttl. gov'it e-matl' melso23OOl@istntzlone'lt
ft i)ÈG ffÈÉ.faRAit0A

cod.Min. HÉIS023001 - Cod.FiÉc. 94014110830

co M u N E Bl,fidst$Tsfi NAREALE
Codice Fiscale N. 86000270834 Partita LVA. N. 00751420837

Prot.n. del

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

CONVENZIONETRA

L' l.I.S. Borghese-Faranda con sede in Patti, via Monsignor Ficana, n.10 - 98066, codice fiscale

94014110830, d'ora in poi denominato "soggetlo promotore", nella persona del Dirigente

S colastico Francesca BUTA, nata a Palermo (PA), rl25103/1961, C.F. BTU FNC 6lC 65G 273X'

L

il Comune di Montagnareale con sede in via V. Emanuele, codice fiscale n. 86000270834 d'ora in

poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal signor Sindaco Ing. Sidoti Anna, nato a

Montagnareale, ll 07 101/ 1972, C.F. SDTNNA72A47F395H,

PREMESSO:

. Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo

del lavoro e realizzare momenti di altemanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi

formativi, i soggetti, richiamati all'art. 18, comma l, lettera a) della legge 24 giugno 1997'n. 196'

possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che

abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 20 gennaio 1999, n. 9;

. Ai sensi del Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui

all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sono promossi tirocini formativi e di orientamento al

fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di

agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondó del lavoro;

. Ai sensi dell'art.l D.Lgs. 77105 I'altemanza costituisce una modalità di realizzazione dei

corsi del secondo ciclo. sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione

professionale, per assicurare ai giovani I'acquisìzione di competenze spendibili nel mercalo del

lavoro:
. L'altemanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8l e

successive modifiche.

H



3. Il Soggetto Ospitanle si impegna a:

a) Garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite dei tutors aziendali, I'assistenza e la
formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze
acquisite in contesto non formale;
b) Rispettare le norme infortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) Consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor
aziendale per verifrcare I'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare I'intero
percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d) Informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada aí beneficiari;
e) Individuare i tutors estemi in soggetti che siano competenti e adeguatamente fomati in materia di
s\curezza e salute nei luoghi di lavoro o che si awalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

{rt.7

l. La presente Convenzione decorre dall'awio delle attivita ai sensi dell'art. 1,

comma 33 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e dura fino all'espletamento
dell'esperienza definita da ciascun Piano Formativo Personalizzato presso il soggetto

ospitante;
2. E', in ogni caso, riconosciuta facolta al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la
presente Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicrrezza nei luoghi di
lavoro o del Piano Formativo persornlizzzto.

(Firma per il soggetto promotore)
II DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Francesca BUTA)

(Firma per il soggetto ospitante)
IL SINDACO

(ing Anna Sidoti)



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAzIONE

UNALE

del Comune nmanervr per

come dall'art.l 1 ,

{E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato

La oresente deliberazione àstata Dubblicata all'Albo Pretorio

15 siorni consecutivi, art2l Ì1R0,2016 al

comma 1, della L.R. n. 4411991.

Montagnareale lì

ll Responsabile dell'albo online

senza opposrzronr.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per l5
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott.ssa Nina Spiccia

èdivenutaesecutiva il 2 1 MRG,20îE

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (aÉ. 1 2, comma 1 , L. R. n. 44l1 99;

\a( percne dichiarata immediatamente 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Comunale
Montasnareate,r 2 î MRG,20,|6


