DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
NUM. 4 DEL 30/01/2020

OGGETTO: “APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON I.P.S.I.A. G. FERRARIS
PER PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.”.

-

Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i;

-

Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.;

-

Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;

-

Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ;

-

Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012);

-

Considerato che S.A.A.P.A. Spa ritiene importante, come già negli anni precedenti, mettere a disposizione le sue strutture e il suo organico al fine di sostenere percorsi formativi a
favore degli studenti del territorio;

-

Vista la bozza di convenzione che qui si allega e che prevede che S.A.A.P.A. Spa ospiti, ai
sensi del progetto Alternanza Scuola Lavoro, studenti dell’Istituto Superiore Galileo Ferraris
di Settimo T.se, al fine di garantire possibilità di acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro;

-

Considerato che S.A.A.P.A. Spa metterà a disposizione un suo tutor predisponendo un percorso formativo personalizzato che sia coerente con il profilo educativo e professionale
dell’indirizzo di studi, monitorando le attività, valutando e valorizzando gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate e che, insieme al tutor esterno, controllerà la frequenza, raccordando la presenza in aula e quella presso la struttura formativa;
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-

Preso atto che l’accoglimento di studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro e che i costi assicurativi sono a carico
dell’istituzione scolastica;

-

Ritenuto opportuno provvedere alla redazione, ai sensi del GDPR 2016, di un documento
relativo al consenso rispetto al trattamento dei dati personali degli studenti coinvolti nel
progetto;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per
quanto di loro competenza;

DELIBERA
-

di approvare, fatte salve le premesse, la bozza di convenzione che qui si allega riferita al
progetto Alternanza Scuola Lavoro, e di accogliere presso gli spazi dell’Ospedale Civico n. 6
studenti dell’Istituto Superiore Galileo Ferraris di Settimo T.se al fine di garantire agli stessi
la possibilità di acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

-

di prendere atto che tale convenzione verrà applicata nel rispetto delle norme di legge al
numero di studenti preventivamente coinvolti nel progetto secondo le direttive fornite
dall’Istituto scolastico;

-

di dare mandato agli uffici amministrativi di mettere in atto le indicazioni suddette.

Si esprime parere favorevole sotto il profilo sanitario e amministrativo-contabile.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Dott.Aldo Corgiat Loia

Dott.ssa Teresa Bassani

L’Amministratore Unico
Dott.ssa Gabriella Gianoglio

Firmato digitalmente ai sensi di legge
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