
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione 

Dott. Umberto De Domenico 

Determinazione Reg. Gen. n. 369 del 20/10/2017  

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE  ALLO  SVOLGIMENTO  DI  UN  PERIODO  DI 
ALTERNANZA  SCUOLA/LAVORO  (STAGE  SCOLASTICO)  DA  PARTE  DI  UNO 
STUDENTE FREQUENTANTE  L'ISTITUTO SCOLASTICO  "FONDAZIONE IKAROS" 
SEDE DI CALCIO (BG).  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO  che,   al  fine  di  realizzare  momenti  di  alternanza  tra  studio  e  lavoro, 
nell’ambito  dei  processi  formativi,   e  di  agevolare  le  scelte  professionali,  mediante  la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti richiamati dall’art. 18-comma 1, lett. a) 
–  della  legge  24.06.1997  n.  196,  possono  promuovere  tirocini  di  formazione  ed 
orientamento  presso  soggetti  pubblici  e  privati,  a  beneficio  di  coloro  che  abbiano  già 
assolto l’obbligo scolastico;

VISTA il D.Lgs n. 77/2005 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza 
scuola-lavoro a norma dell’articolo 4 della Legge 28 marzo 2003 n. 53”;

CONSIDERATO  che  l'istituto  scolastico  "Fondazione  Ikaros"  sede  di  Calcio  (Bg),  ha 
progettato un periodo di alternanza scuola/lavoro (stage scolastico) per  studenti  in enti 
pubblici e privati;

PRESO  ATTO  dell’assenso  dell’Amministrazione  Comunale  affinché  dette  iniziative 
vengano portate avanti;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di accogliere presso gli uffici comunali n. 1 allievo 
dell'istituto  scolastico  "Fondazione  Ikaros"  sede  di  Calcio  (Bg),  per  il  periodo  dal 
15.11.2017 al 29.12.2017;

DATO ATTO che verrà  stipulata,  tra  il  Comune di  Pontoglio  e  l’Istituto  suddetto,  una 
convenzione ai  sensi  del  Decreto del  Ministero del  Lavoro e della  Previdenza Sociale 
25.03.1998 n.142: “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui 
all’art.18 della legge 24.06.1997 n.196, sui tirocini formativi e di orientamento”;



RILEVATO che lo studente dovrà essere coperto da assicurazione contro gli infortuni che 
dovesse  subire  durante  lo  svolgimento  del  tirocinio,  nonché  con  assicurazione  per 
responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone 
e/o cose) durante l’effettuazione delle predette attività;

DATO ATTO che il  presente atto non comporta spesa alcuna a carico del Comune di 
Pontoglio;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1/2017 del 03.01.2017 di conferimento al Dott. De 
Domenico Umberto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
delle  funzioni  di  Responsabile  di  Servizio,  ex  artt.  107  e  109  del  D.Lgs.  n.  267  del  
18.08.2000, dell’Area Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO  ATTO  che,  non  comportando  il  presente  atto  impegno  di  spesa  alcuno,  non 
necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile e della verifica della sussistenza 
della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

PRECISATO,  in  ottemperanza  alle  misure  organizzative  adottate  da  questo  Ente  con 
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  163  del  22.12.2009,  che  non verranno effettuati  
pagamenti, non comportando il presente atto impegno di spesa alcuno;

DETERMINA

1. di  autorizzare,  per  i  motivi  sopra  citati,  lo  svolgimento  di  un  periodo di  alternanza 
scuola/lavoro (stage scolastico) presso gli uffici comunali, di n. 1 allievo  dell'istituto 
scolastico "Fondazione Ikaros" sede di Calcio (Bg), per il periodo dal  15.11.2017 al 
29.12.2017;

2. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

3. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità tecnica  
del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso; 

4. di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  241/90  sul  procedimento 
amministrativo,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla 
sezione  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Brescia,  al  quale  è  possibile 
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni.

 

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione 

Umberto De Domenico / INFOCERT SPA 
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