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OGGETTO: STAGE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO, DA SVOLGERE NEL COMUNE DI 

CASTIGLION FIBOCCHI, DA PARTE DELLO STUDENTE B.M. DELL'ISTITUTO STATALE DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE (I.S.I.S.) "BUONARROTI - FOSSOMBRONI" DI AREZZO - 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  uno, del mese di  febbraio, alle ore  13.00,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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IL RESPONSABILE 

PREMESSO che l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Buonarroti - Fossombroni” di Arezzo, 
con nota protocollo n. 599 del 31/01/2017, ha avanzato istanza tesa all’effettuazione di uno 
stage per studenti quale periodo di alternanza scuola-lavoro; 

CONSIDERATO che: 
− l’espletamento del periodo di praticantato presso l’ufficio è finalizzato esclusivamente alla 

formazione degli studenti, individuati dall’Istituto scolastico, per il miglioramento delle 
conoscenze tecniche, con l’obiettivo di sviluppare le capacità e le abilità maturate nei 
corsi curriculari ai sensi della L. 13/07/2015, n. 107; 

− l’iniziativa sarà svolta in forma del tutto gratuita e che non precostituirà alcun titolo in 
favore dei partecipanti nei confronti dell’Amministrazione comunale; 

− tutte le spese connesse allo stage saranno a carico della Scuola di provenienza; 
− gli studenti chiamati a partecipare allo stage sono debitamente assicurati; 
− lo stage in parola sarà effettuato da lunedì 6 febbraio 2017 fino al 18/02/2017 e dal 

12/06/2017 al 24/06/2017; 
− sarà articolato giornalmente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 14,30 ed il martedì 

e giovedì dalle 15,00 alle 18,00 per un totale di 36 ore settimanali, salvo modifiche in corso 
di svolgimento da valutare di volta in volta con la professoressa Romina Camaiti 
responsabile del progetto; 

− la lo studente per lo stage che durerà complessivamente 4 settimane accumulerà un 
totale di144 ore scuola-lavoro; 

− lo studente sarà inserito presso il Servizio Associato Edilizia, Urbanistica e Catasto e sarà 
seguito, con funzioni di tutor, dall’Arch. Silvia Parigi Responsabile dell’area; 

ESAMINATA, in proposito, l’allegata proposta di convenzione inviata dall’Istituto Statale di 
Istruzione Superiore “Buonarroti - Fossombroni” di Arezzo, che dovrà essere sottoscritta dal 
responsabile sopra menzionato e dal Dirigente Scolastico prof. Alessandro Artini; 

 

PROPONE 

 

1. di approvare l'allegato schema di convenzione per l’attuazione del progetto alternanza 
scuola -lavoro con l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Buonarroti - Fossombroni” di 
Arezzo che sarà sottoscritto dal Responsabile del Servizio Associato Edilizia, Urbanistica e 
catasto del Comune e dalla professoressa delegata dal Dirigente Scolastico, Romina 
Camaiti; 

2. di acconsentire, conseguentemente, all’effettuazione di uno stage in favore dello 
studente B. M., del 4° anno dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Buonarroti - 
Fossombroni” di Arezzo, per un totale di 4 settimane suddivise tra  mesi di febbraio e 
giugno per un totale di 144 ore, dando atto che tale iniziativa si svolgerà presso il Servizio 
Associato Edilizia, Urbanistico e catasto, con le modalità succintamente esposte in 
narrativa e sancite nell’apposito schema di convenzione, da stipulare tra il Responsabile 
proponente (in rappresentanza dell’Ente) ed il delegato del dirigente dell’Istituzione 
scolastica interessata; 

3. di stabilire che le eventuali modifiche in corso di svolgimento devono essere valutate di 
volta in volta con la professoressa Romina Camaiti responsabile del progetto; 

3. di demandare al Responsabile del servizio proponente, l’espletamento delle procedure 
e l’adozione degli eventuali provvedimenti connessi all’approvazione del presente atto 
deliberativo; 

4. di dare atto che lo studente B.M. sarà seguito, con funzioni di tutor, dall’arch. Silvia 
Parigi; 
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5. di dichiarare, con votazione favorevole unanime, resa a parte ed in forma palese, la 
deliberazione che scaturirà dalla presente proposta, immediatamente eseguibile, a 
norma dell'art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000 e sue modifiche e integrazioni, al fine 
di consentire l’avvio del tirocinio formativo nei tempi richiesti dall’Istituzione scolastica. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

STAGE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO, DA SVOLGERE NEL COMUNE DI CASTIGLION 

FIBOCCHI, DA PARTE DELLO STUDENTE B.M. DELL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

(I.S.I.S.) "BUONARROTI - FOSSOMBRONI" DI AREZZO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 31/01/2017 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Arch. Silvia Parigi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  01/02/2017 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   03/02/2017  al  18/02/2017; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 03/02/2017  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 01/02/2017  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 03/02/2017 
 

Il Segretario Generale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


