
 
 

 
 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°112  Seduta del  05/08/2021   Presenti n° 5 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DEL PERCORSO PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO 

- EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) PER TRE 

STUDENTI DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

"GIUSEPPE GREGGIATI"  DI OSTIGLIA (MN) 

 

L’anno duemilaventuno, addì cinque del mese di agosto alle ore 17.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Canossa David Vice Sindaco X  

3 Mirto Mariarosaria Assessore X  

4 Prevedi Rosaria Assessore X  

5 Arrivabeni Daniele Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la richiesta di attivazione di un Percorso per Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO - ex Alternanza Scuola-Lavoro) avanzata dall’Istituto d’Istruzione Superiore 

di Stato “Giuseppe Greggiati” di Ostiglia (MN) per accogliere in stage: 

- uno studente frequentante la classe quarta presso l’Area Sviluppo del Territori da effettuarsi nel 

periodo 27 settembre 2021 al 22 ottobre 2021, per un totale di quattro settimane;  

- due studentesse frequentanti la classe quarta presso l’Asilo Nido comunale “Charlie Chaplin” da 

effettuarsi nel periodo 27 settembre - 22 ottobre 2021, per un totale di quattro settimane; 

 Visto lo schema di Convenzione PCTO Percorso per Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento proposto dall’Istituto d’Istruzione Superiore di Stato “Giuseppe Greggiati” di 

Ostiglia (MN); 

 Preso atto che la disponibilità all’accettazione di percorsi per l’orientamento proposti dagli 

Istituti Scolastici non comporta oneri (né assicurativi né di altro tipo) per il Comune di Poggio 

Rusco; 

 Considerate le capacità dimensionali, organizzative e recettive di questo Ente e la concreta 

possibilità di programmare un effettivo momento formativo per gli studenti interessati; 

 Considerato che l’accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente di 

lavoro non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri e vincoli da parte dell’Ente; 

 Rilevato, inoltre, che l’Istituto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro 

presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel 

settore; 

 Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area Amministrazione 

Generale ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione per il Percorso 

per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO - ex Alternanza Scuola-Lavoro) tra 

l’Istituto d’Istruzione Superiore di Stato “Giuseppe Greggiati” di Ostiglia (MN) e il Comune di 

Poggio Rusco, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che la disponibilità all’accettazione di percorsi per l’orientamento di cui sopra non 

comporta oneri (né assicurativi né di altro tipo) per il Comune di Poggio Rusco ed è escluso 



 
 

 
 

qualsiasi tipo di rapporto di lavoro dipendente tra l’Amministrazione Comunale e i tirocinanti 

interessati; 

3) di esprimere parere favorevole all’inserimento in tirocinio presso l’Area Sviluppo del Territorio 

del Comune di Poggio Rusco di uno studente frequentante la classe quarta e presso l’Asilo Nido 

Comunale “Charlie Chaplin” di due studentesse frequentanti la classe quarta dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore di Stato “Giuseppe Greggiati” di Ostiglia (MN), da effettuarsi nel 

periodo 27 settembre – 22 ottobre 2021, per un totale di quattro settimane; 

4) di demandare al Responsabile Area Amministrazione Generale la stipula della convenzione e 

l’adozione degli atti conseguenti; 

5) di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

                                                                                              IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 

 

 

 

 


