
Determinazione n. 159 del  18.10.2016 
 
OGGETTO Progetto formativo “Alternanza Scuola-lavoro” dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria 

Superiore “G.Galilei” – Adesione. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 

 con nota in data 12.10.2016, acquisita al protocollo generale il 13.10.2016 al n. 38252, il 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “G. Galilei” di 
Manfredonia chiede a questa Amministrazione la collaborazione per un percorso di stage con 
n. 8 alunni in seno al progetto formativo di alternanza scuola-lavoro “Alla riscoperta del 
bello”, che prevede il monitoraggio delle risorse della biblioteca ed assistenza al lavoro del 
bibliotecario;  

 alla stessa nota è allegato lo schema di apposita convenzione, da stipulare tra il citato Istituto 
e questo Comune, ai sensi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 53/2003, disciplinato dal 
D.Lgs.77/2005, che nel consentire l’alternanza scuola lavoro favorisce l’attività di 
orientamento e formazione agli studenti mediante esperienze dirette nel mondo del lavoro;   

  
 Vista la deliberazione di G.C. n.186 del 16.03.2005, con la quale il Comune, in adesione 
alle iniziative di tirocini formativi e di orientamento in favore di studenti ed allievi, volte a 
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, di cui alla legge n. 196/1997 a al 
D.M.n.142/1998, demanda al Dirigente del 2° Settore “Gestione Risorse Umane” le procedure 
relative alla concreta attuazione degli stessi, previa verifica delle disponibilità logistiche e di 
risorse umane e strumentali di questo Ente; 

 

 Atteso che l’alternanza scuola-lavoro, anche se regolato da decreto legislativo specifico, è 
un tirocinio formativo curriculare in cui l’esperienza dello stage è un elemento costitutivo 
caratterizzante della formazione progettata e guidata dalle istituzioni scolastiche in 
collaborazione con le imprese, enti pubblici e privati, ecc.; 
 

 Ritenuto di aderire alla suddetta iniziativa, ospitando presso questo Comune n. 8 studenti 
frequentanti le classi 4^A e 4^B dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “G. Galilei di 
Manfredonia, durante il periodo dal 03.11.2016 al 28.11.2016; 
 

 Atteso che il tirocinio formativo in riferimento deve esser attuato in regime di 
convenzione tra il soggetto promotore e questo Ente, secondo lo schema tipo allegato; 
 

 Rilevato che l’attivazione del suddetto progetto formativo non comporta alcun onere 
finanziario a carico dell’Ente; 
 

 Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica; 
 

Visto il decreto sindacale n. 6 del 09.03.2016 di attribuzione dell’incarico della direzione 
del 2° Settore “Gestione Risorse Umane”; 
 

D E T E R M I N A 
 

 Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte,  
 



1) di aderire alla realizzazione del progetto di tirocinio formativo di alternanza scuola-lavoro 
“Alla riscoperta del bello - monitoraggio delle risorse della biblioteca ed assistenza al lavoro 
del bibliotecario” richiesto dall’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “G. Galilei” di 
Manfredonia, accogliendo presso questo Comune n. 8 studenti tirocinanti frequentanti le 
classi 4^A e 4^B, nel rispetto del limite numerico massimo di stagisti previsto dalla vigente 
normativa; 

 

2) di approvare l’allegato schema di convenzione, quale parte integrante del presente 
provvedimento, da sottoscrivere con i soggetti rappresentanti dell’Istituto suindicato e il 
Comune di Manfredonia;  

 

3) di ospitare i citati tirocinanti nel periodo dal 03.11.2016 al 28.11.2016 presso la Biblioteca 
comunale “Palazzo dei Celestini” Corso Manfredi, 22, durante l’orario di lavoro, 
individuando il tutor aziendale nella persona della dott.ssa Anna CIUFFREDA;  

 

 

4) di dare atto che: 
 

 il suddetto tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro e non dà tale diritto in 
futuro; 

 il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e successivi del D.lgs 
33/2013; 

 

5) di inviare copia del presente atto, per conoscenza e per quanto di competenza, all’Istituto 
Statale di Istruzione Secondaria Superiore “G. Galilei” di Manfredonia. 

 
 
      f.to L’ISTRUTTORE                                                                 f.to  IL DIRIGENETE  
      Mattia STARACE                                                    dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 
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Prot.       Manfredonia _________/2016 
 
 

Alternanza Scuola-Lavoro 
 
 

CONVENZIONE  
 

 Considerato che il Progetto di Istituto prevede attività di orientamento e formazione, anche mediante 
esperienze nel mondo del lavoro;  

 Visti i criteri di selezione definiti dai consigli delle classi che partecipano al percorso in oggetto, sentito 
il parere della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto; 

 Visto, altresì, l’art.18 della legge 196/1997, disciplinato dal D.M. 142/1998, sui tirocini formativi e di 
orientamento;  

 Considerata la disponibilità della Struttura aziendale che sottoscrive la presente convenzione 
tra 

l’ISIS “G. GALILEI” di Manfredonia (FG) rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Leonardo AUCELLO 
nato a San Marco in Lamis il 29/06/1961 codice fiscale CLLLRD61H29H985R, d’ora in poi Istituto, 

e 
COMUNE DI MANFREDONIA - con sede in Manfredonia Piazza del Popolo 8, c.f. 8300029714,  
rappresentato per la firma del presente atto dalla dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA, nella sua qualità di 
Dirigente II Settore “Affari del Personale”, d’ora in poi Ente 

 
si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Art.1 – Le parti si impegnano a realizzare e a programmare un percorso formativo di alternanza scuola-
lavoro secondo le indicazioni del MIUR – Direzione Regionale – Ufficio Scolastico per la Puglia e l’Istituto, 
per numero 8 studenti, con le modalità e tempi indicati nell’allegato modulo, concordati fra l’Istituto e 
l’Ente. 
Il Progetto prevede che tutte le attività siano realizzate in collaborazione con l’Ente presso la sede sita in 
Manfredonia. Tali periodi, trascorsi presso l’Ente, sono considerati a tutti gli effetti come attività didattica 
e vengono disciplinati, per quanto concerne lo status degli studenti e dalle norme di legislazione 
scolastica, ivi comprese quelle concernenti le assenze e le sanzioni disciplinari. 
 
Art.2 – E’ escluso che l’Ente possa corrispondere agli studenti un qualsivoglia corrispettivo, specie sotto 
forma di erogazione di denaro. 
 
Art.3 – L’Istituto si impegna ad assumere tutti gli oneri relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro e per responsabilità civile nonché ad acquisire il consenso dei genitori per gli studenti minorenni. 
 
Art.4 – L’Ente si impegna a: 
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 svolgere attività di formazione e orientamento ed a favorire l’inserimento degli studenti 
nell’ambiente di lavoro mettendoli in condizioni di realizzare una valida ed esauriente esperienza 
collegata al programma formativo; 

 richiedere agli studenti l’osservanza della massima riservatezza su tutto quanto verrà loro a 
conoscenza circa la programmazione dell’impresa essendo anch’essi partecipi, alla stregua di tutti 
coloro che operano all’interno dell’Ente del segreto professionale; 

 in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l’evento, entro i tempi 
previsti dalla normativa vigente, all’Istituto che provvederà all’inoltro verso l’agenzia assicuratrice. 

 
Art.5 – Lo svolgimento delle attività di formazione ed orientamento sarà seguita e verificata da un tutor 
designato dall’Istituto in veste di responsabile didattico-organizzativo, e dal tutor aziendale, indicato 
dall’Ente. 
 
Art.6 – L’Ente concorderà con il tutor scolastico, a conclusione del percorso formativo, una breve 
relazione sulle attività svolte.  
 
Art.7 – Organizzazione:  

– Il periodo di formazione nell’Ente, relativamente all’anno scolastico 2016-17, è dal 03/11/2016 al 
28/11/2016 osservando l’orario dell’Ente. 

– I nominativi e i dati degli studenti assegnati all’Ente e il nominativo del tutor scolastico che si 
occuperà dei rapporti fra l’Ente, gli studenti e l’Istituto sono indicati nella allegata tabella. 

– Le presenze degli studenti in nell’Ente verranno registrate su un apposito modulo – allegato alla 
presente – che verrà controfirmato dal tutor aziendale e dal tutor scolastico. 

– L’attività degli studenti è coperta, come tutte le attività formative, da assicurazione: POLIZZA 
n.NW/2016/00648. 

– Il tutor scolastico e il tutor aziendale cureranno altresì la compilazione del documento di 
certificazione del percorso in alternanza. 

Art.8 –  La presente convenzione ha durata corrispondente al periodo di formazione relativamente 
all’anno scolastico 2016/17 e decorre dalla data di sottoscrizione della stessa. 
  
 Per l’Ente       Il Dirigente Scolastico 
                        
 
 
 
 
Allegati: 

- elenco nominativi e recapito studenti e tutor scolastico 
- modulo per la registrazione presenze degli studenti 
- contratto formativo 
 

 
 
 


