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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 31   del 09-04-2018        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  nove del mese di aprile, alle ore 08:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE A 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE A 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Approvazione convenzione per l'attivazione di alternanza scuola lavoro 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

  

- la legge 28 marzo 2003, n.53 avente ad oggetto "Delega al Governo per la definizione delle norme 

generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia dì istruzione e formazione 

professionale" istituisce all'art. 4 la metodologia didattica "Alternanza scuola-lavoro" per avvicinare 

i giovani al mondo del lavoro, orientarli e promuovere il successo scolastico;  

 

- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 avente ad oggetto "Definizione delle norme generali 

relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53" 

disciplina l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia 

nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai 

giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione dì competenze spendibili nel mercato del 

lavoro;  

 

- la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e il Decreto Dipartimentale n. 936 del 15 

settembre 2015 "Progetti innovativi di Alternanza scuola-lavoro" prevedono, tra l'altro, la 

possibilità di stipulare convenzioni con gli istituti scolastici per l'attuazione di progetti volti alla 

promozione dell'integrazione e di nuove forme di alternanza scuola/lavoro;  

 

Rilevato che l'alternanza scuola/lavoro costituisce un elemento qualificante del processo formativo 

e una positiva occasione di raccordo tra gli alunni, le istituzioni, il territorio e il mondo del lavoro;  

 

Considerato che il liceo scientifico “Pitagora” di Isili, con  nota prot.n. 1464 del 03/04/2018, ha 

richiesto di poter attivare la c.d. “alternanza scuola- lavoro”  per due dei propri studenti presso 

l’Amministrazione del Comune di Barumini e la Biblioteca dell’Ente; 

  

Vista  la proposta di convenzione, composta da n. 7 articoli, trasmessa con la suddetta nota dall’ 

liceo scientifico “Pitagora” di Isili; 

 

Ritenuto di condividere le finalità e i contenuti della predetta proposta di convenzione e dei relativi 

progetti; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità dell’azione 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

n. 267/2000;  

 

Con voti favorevoli unanimi; 

  

DELIBERA 
 

Di accogliere la proposta trasmessa liceo scientifico “Pitagora” di Isili, con nota prot. n. 1464 del 

03/04/2018, ha richiesto di poter attivare la c.d. “alternanza scuola- lavoro”, relativa allo 

svolgimento per l’anno scolastico 2017/2018 dell’attività di alternanza scuola lavoro per due dei 

propri studenti; 

 

Di approvare la convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Barumini e liceo scientifico 

“Pitagora” di Isili, con nota prot.n. 1464 del 03/04/2018, per l'attuazione dell’attività di alternanza 

scuola lavoro da svolgersi nell’anno scolastico 2017/2018 nel Comune di Barumini e nella 

Biblioteca comunale, in favore di n. 2 studenti;  

 

Di dare atto che le iniziative previste nella convenzione non comportano obblighi finanziari per il 

Comune di Barumini;  



 

Di dare mandato ai Settori comunali coinvolti di attivare le azioni di competenza per promuovere e 

favorire l'accoglimento degli studenti destinatari dei percorsi di alternanza scuola.  

 

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

esecutiva ai sensi e per glie effetti dell’art. 134 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii. al fine di procedere 

immediatamente alla sottoscrizione della convenzione e attivare il progetto dell’alternanza 

scuola/lavoro. 

 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 18 aprile 2018 

Barumini, lì 18 aprile 2018 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


