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Il Segretario
F.to Capetta Dott.ssa Cristina

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
PARCO ADDA NORD E ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "JACOPO NIZZOLA" DI TREZZO
SULL'ADDA PER PERCORSO DI ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO A.S. 2017/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE

L'anno duemiladiciassette, addì diciannove del mese di Ottobre, alle ore 10:00 in Trezzo
sull'Adda, presso la sede dell’Ente Parco il Commissario regionale, dott. GIOVANNI BOLIS con
l’assistenza del Segretario Capetta dott.ssa Cristina e alla presenza del Direttore Capetta
dott.ssa Cristina,
Assunti i poteri del Consiglio di Gestione,

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA PARCO ADDA NORD E
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "JACOPO NIZZOLA" DI TREZZO SULL'ADDA PER
PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2017/2018
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. X/7188 del 9 ottobre 2017 con la quale è stato
nominato il dott. Giovanni Bolis quale Commissario regionale del Parco Adda Nord,
IL COMMISSARIO REGIONALE
PREMESSO CHE:
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei
corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro,
sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte
integrante dei percorsi di istruzione;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive
modifiche;
VISTA la richiesta pervenuta dall’Istituto “Jacopo Nizzola” di Trezzo sull’Adda intesa ad ottenere la
collaborazione con il Parco per l’attività di alternanza scuola-lavoro;
RITENUTO di stipulare una convenzione che regoli i rapporti tra le parti;
VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17,
comma 5, lett. z) del vigente Statuto;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,
DELIBERA
1. Di approvare lo schema di convenzione tra Parco Adda Nord e Istituto Tecnico Commerciale
“Jacopo Nizzola” di Trezzo sull’Adda per percorso di alternanza scuola-lavoro A.S. 2017/2018, nel testo
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;
2. Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione delle presente
deliberazione compresa la sottoscrizione della convenzione de quo.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO REGIONALE
Giovanni Bolis

IL SEGRETARIO
Capetta Dott.ssa Cristina

