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COPIA  DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

N.  47  DEL  31/07/2017 
 

OGGETTO: PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO. 
PRESA D’ATTO DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “SALVATORE PULIATTI” DI 
TAORMINA ED IL COMUNE DI ALI’, SOGGETTO OSPITANTE. 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno 31 del mese di LUGLIO alle ore 20:20 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Doni Giovanna Assessore X  

03) Smeralda Paolo Assessore X  

04) Grioli Francesco Cateno Assessore  X 

05) Grioli Francesco Domenico Assessore X  
 

Assente: Grioli Francesco Cateno  

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 

e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 
 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale  

 F.to Francesco Domenico Grioli                                      F.to Dott.ssa Giovanna Crtisafulli 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei prescritti pareri espressi ai sensi dell’art. 53 

della Legge 8 Giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n.48/1991 e modificato dall’art.12 della L.R. 

23.12.2000, n.30 come di seguito riportati 

 

PER LA REGOLARITA' TECNICA 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del dell’Area Amministrativa 

Il Segretario Comunale 

f.to (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

Responsabile del dell’Area Finanziaria 

Il Sindaco 

f.to (Pietro Fiumara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO. 

PRESA D’ATTO DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “SALVATORE PULIATTI” DI 
TAORMINA ED IL COMUNE DI ALI’, SOGGETTO OSPITANTE. 

                      

 

IL SINDACO 

 
Premesso che Il Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Puliatti” 
con sede a Taormina, in c.da Arancio, frazione di Trappitello, con nota prot. n. 3234/E del 7 aprile 2017, 
ha inoltrato una proposta di convenzione da sottoscrivere tra l’Istituzione Scolastica ed il Comune di Alì, 
in qualità di “Soggetto Ospitante”, per l’attivazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, ai sensi della 
legge 13 luglio 2015 n.107, art.1 commi 33-43, rivolto agli studenti dei corsi organizzati dalla suddetta 
Istituzione Scolastica. 
 
Considerato: 
- che l’alternanza Scuola-Lavoro, si pone come una nuova modalità di collegamento dei percorsi 
formativi scolastici con il mondo del lavoro, attraverso la realizzazione di percorsi progettati, attuati, 
verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’Istituzione Scolastica o formativa, sulla base di apposite 
convenzioni stipulate, anche con Enti pubblici, disponibili ad accogliere gli studenti per un periodo di 
apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro, ai sensi 
dell’art. 4 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n.77; 
- che gli studenti sono coperti da Assicurazione contro rischi di infortunio con polizze stipulate 
direttamente dall’Istituzione scolastica di provenienza, per l’intero percorso formativo con obiettivi da 
perseguire, sottoscritti dai Tutor scolastici e condiviso dal tutor aziendale; 
- che l’Istituzione scolastica di provenienza assicura inoltre gli studenti per la responsabilità civile 
mediante la stipula di polizze presso compagnie assicurative operanti nel settore. 
 

Constatato, pertanto, l’alto valore dell’attività di formazione orientamento del percorso alternanza 
scuola-lavoro. 
 
Ritenuto che gli oneri assunti dal Comune di Alì, in qualità di Soggetto Ospitante, non comportano 
spese a carico del bilancio dell’Ente né responsabilità relative alla sicurezza dei beneficiari del percorso. 
 
Preso Atto: 
- che in data 7 aprile 2017 i rappresentati legali dell’Istituzione Scolastica “Salvatore Puliatti” e del 
Comune di Alì hanno stipulato e sottoscritto la summenzionata convenzione per l’attivazione dei 
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1 commi 33-43; 
- che gli studenti potranno realizzare percorsi formativi di collaborazione con l’ufficio Tecnico e/o 
con l’Ufficio Amm.ne/Economato e Turistico con obiettivi da perseguire, sottoscritti dai Tutor 
scolastici e condiviso dal tutor aziendale 
 
Atteso che, in virtù della predetta convenzione, il Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore “Salvatore Puliatti”, con nota prot. n. 4966 dell’8 giugno 2017, acquisita al protocollo 
dell’Ente con nota prot. n. 3015 del 14 giugno 2017, ha comunicato i nominativi degli studenti del IV 
anno del Corso di studi “Costruzioni, Ambiente e territorio (ex Geometri)” che effettueranno l’attività di 
alternanza Scuola – lavoro nel periodo ricompreso tra il 12/06/2017 al 31/08/2017, per un totale 
complessivo di 100 ore.  
 
Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n.77, che definisce le norme generali relative all’Alternanza 
Scuola-Lavoro; 
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 
Visto il Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81; 



Visto il Decreto legislativo del 18/08/2000 n.267; 
Visto lo Statuto dell’Ente 
 

PROPONE 

 

1) Di prendere atto della convenzione stipulata e sottoscritta in data 7 aprile 2017 tra i 
rappresentanti legali dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Puliatti” di Taormina e del 
Comune di Alì per l’attivazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, sottoscritto dai legali 
rappresentanti; 

2) Di dare Atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico 
dell’Ente ne alcuna responsabilità assicurativa nei confronti degli allievi beneficiari. 

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza a provvedere; 

4) Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì. 

 
 

                                IL PROPONENTE 
     Il Sindaco 
f.to Pietro Fiumara 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n. ___________ dal ___________________________ al __________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  31 luglio 2017  

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 31 Luglio 2017 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 
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