DELIBERA n. 1 del 15-02-2018

Oggetto: CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON L'I=
STITUTO TECNICO AGRARIO DI SONDRIO

IL PRESIDENTE
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al
presidente dell’ente il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria
responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica
di tale consesso nella prima adunanza;
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 il Dirigente dell’Unità Organizzativa
Parchi, Tutela della biodiversità, ha comunicato l’ammissibilità al finanziamento regionale
del progetto “Alternanza scuola-lavoro nel Parco delle Orobie Valtellinesi”;
PREMESSO altresì che l’Istituto di Istruzione Superiore Agrario 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 Istituto Tecnico Agrario di Sondrio ha sottoposto al Parco la convenzione
dedicata all’attuazione dell’alternanza scuola lavoro che si svolgerà dal 2 febbraio a fine
maggio 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, in una prima fase formativa, un ampio gruppo di studenti (41 per
le attività GIS-GPS e 30 per le attività sulle specie alloctone) e avrà luogo nel periodo
gennaio – aprile 2018;
successivamente 4 studenti svolgeranno le attività operative di tirocinio 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;
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per
l’attivazione del tirocinio formativo;
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in ordine alla regolarità tecnica;
delibera

1. di approvare l’attivazione di convenzione di alternanza scuola lavoro con l’Istituto Tecnico
Agrario di Sondrio, che sarà sottoscritta dal Presidente del Parco;
2. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima
seduta.

IL PRESIDENTE
F.to WALTER RASCHETTI
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Deliberazione del Presidente
Oggetto: CONVENZIONE

DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON L'I=
STITUTO TECNICO AGRARIO DI SONDRIO

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 DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
____ f.to Claudio

La Ragione ________________

Allegato alla deliberazione assunta dal Presidente del 15-02-2018 n.1
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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 RESPONSABILE DEL SETTORE
( f.to Claudio La Ragione)

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CLAUDIO LA RAGIONE
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