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CONVENZIONE PER L’ACCESSO ALLO STAGE 
FORMATIVO “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” 

 

 

Si informa la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta n° 15 del 12/02/2016, 
ha ravvisato l’opportunità di avviare l’esperienza formativa di cui all’oggetto in collaborazione con l’Istituto 
Tecnico Tecnologico “BramanteGenga” di Pesaro.  
 
Lo stage in questione riveste un’importanza didattica e prelavorativa notevole. L’ufficio si mette a servizio 
dell’Istituto scolastico e degli studenti con l’obiettivo di farli avvicinare il più possibile alle importanti attività 
svolte degli enti, soprattutto in materia di governo del territorio. Mediante un percorso formativo studiato di 
concerto con l’Istituto scolastico, i ragazzi acquisiscono capacità tecniche specifiche che in altre realtà 
difficilmente riuscirebbero ad avvicinare.  Al contempo, gli uffici, possono prendere spunto dalla dinamicità 
dei giovani tirocinanti e meglio comprendere le aspettative delle nuove generazioni. 
 
La partecipazione a detti stages, volontaria e gratuita essendo finalizzata esclusivamente alla pratica 
formativa di settore da parte degli studenti, non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di 
nessun genere in favore del praticante nei confronti dell’Amministrazione.  
 

L’Istituto Tecnico Tecnologico “BramanteGenga” designerà, prima dell’inizio di ogni stage, i 
nominativi degli studenti, mediante invio di elenco completo delle generalità, di tutti i dati identificativi, 
della indicazione del periodo di riferimento e delle attività da svolgere, concordate precedentemente con il 
Comune di Montelabbate (PU).  
 

Lo stage avrà luogo presso il Comune di Montelabbate (PU) a decorrere dalla data concordata per 5 
giorni settimanali (da lunedì a venerdì) dalle ore 08:00 alle ore 14:00, e nelle ore pomeridiane del martedì 
e giovedì (ore 15:00 – 18:00). Il praticante sarà tenuto all’osservanza di detto orario. 
  
Gli studenti praticanti collaborando con il personale dipendente svolgeranno all’interno dell’ufficio alcuni 
dei compiti istituzionali sotto la guida del Responsabile di Settore e, nello specifico, del Responsabile del 
Servizio “Stage Formativi”.  
 

Il Comune di Montelabbate, al termine del periodo di stage, rilascerà allo studente attestato di 
frequenza. L’attestato sarà valido al fine di computare il periodo di frequenza dell’Ufficio tra quello 
necessario alla formazione del periodo di tirocinio previsto dal calendario scolastico. 
 

L’Assessorato ai Lavori Pubblici, l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Istituto Tecnico Tecnologico 
“BramanteGenga” rimangono a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO “STAGE FORMATIVI” 
      F.TO Geom. Luigi Scrilatti  

 


