Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 30 del 10-05-2018

Oggetto: CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON IL LI=
CEO "G. PIAZZI - L. PERPENTI" DI SONDRIO

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di maggio alle ore 17:30, nella Sede del Parco,
previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie
Valtellinesi.
Risultano:
WALTER RASCHETTI
ZAMBON LUCA
ALBERTINO DEL NERO
FRANCESCO CIOCCARELLI
OBERTI NELLO
PRESENTI…:
ASSENTI…..:
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VICE PRESIDENTE
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CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
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Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco.
Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Oggetto: CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON IL LI=
CEO "G. PIAZZI - L. PERPENTI" DI SONDRIO

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO che:
- la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta regionale n. X/6368 del 20/04/2017,
ha approvato il “PROGRAMMA AMBIENTALE PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E
EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI REGIONALI 2017 – 2018” e che con decreto
n. 8521 del 13 luglio 2017 ha definito le modalità attuative del programma;
- la Regione Lombardia, con nota inviata agli enti dal Dirigente dell’Unità Organizzativa
Parchi, Tutela della biodiversità, ha comunicato l’ammissibilità al finanziamento regionale
nell’ambito del citato programma del progetto “Alternanza scuola-lavoro nel Parco delle
Orobie Valtellinesi”;
PREMESSO altresì che il Liceo “G. Piazzi – C. Perpenti” di Sondrio, al fine di realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, come previsto dagli
“indirizzi regionali in materia di tirocini” intende attuare, con la collaborazione del Parco delle
Orobie Valtellinesi, il succitato progetto “Alternanza scuola-lavoro nel Parco delle Orobie
Valtellinesi”;
ATTESO che in attuazione della legge 12 luglio 2015 n.107, art. 1, co.33 – 43, i percorsi di
alternanza scuola-lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa
dell’istruzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
CONSIDERATO che:
- il sopracitato Liceo “G. Piazzi – C. Perpenti” di Sondrio ha sottoposto al Parco la
convenzione dedicata all’attuazione dell’alternanza scuola lavoro che si svolgerà da
maggio a luglio 2018, preceduto da alcune azioni di condivisione degli obiettivi del
progetto e degli scenari che lo governano;
- dato atto che il progetto formativo per il tirocinio curricolare è già stato redatto;
PRESO ATTO che:
- il tirocinio coinvolgerà 2 studenti che svolgeranno le attività operative presso il Parco
delle Orobie Valtellinesi;
- la convenzione non comporterà alcun onere economico per il Parco;
VISTA la “Convenzione di alternanza scuola-lavoro” proposta al riguardo, composta di 7 articoli;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
1. di approvare l’attivazione di convenzione di alternanza scuola lavoro con il Liceo “G.
Piazzi – C. Perpenti” di Sondrio, che sarà sottoscritta dal Presidente del Parco.
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto
il responsabile finanziario

f.to Claudio La Ragione
__________________________________

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile

f.to Claudio La Ragione
_____________________________________

deliberazione n. ___30 __________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to WALTER RASCHETTI

F.to MORRONE GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie
Valtellinesi dal giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,
L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

IL SEGRETARIO
( f.to Giuseppe Morrone)

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(MORRONE GIUSEPPE)
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