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Delibera n.18 del 28.02.2018 

 
 

Oggetto: Alternanza scuola lavoro L. 107/2015 - Approvazione Percorsi formativi ( 5- 16 
marzo e 19-30 marzo 2018) Alternanza Scuola Lavoro di cui alla Convenzione 
stipulata tra Provincia del Sud Sardegna e Istituto d’istruzione “Michelangelo 
Buonarroti” di Guspini. 

 
 
 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di Febbraio alle ore 10:40 presso la sede di 

Sanluri 
 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 58/35 del 27/12/ 2017 

 

assunti i poteri della Giunta 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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PREMESSO che  

– la L.R. 04.02.2016, n. 2, “Riordino del Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna”, pubblicata nel 

BURAS n.6 dell’11.02.2016, ha determinato la modifica dell’assetto delle autonomie locali regionali con 

l’Istituzione della Città Metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna; 

– la Provincia del Sud Sardegna ha incorporato al suo interno le cessate Province di Carbonia Iglesias e 

del Medio Campidano, nonché parte del territorio della cessata Provincia di Cagliari non appartenente alla 

città Metropolitana, con i relativi rapporti attivi e passivi; 

CONSIDERATO CHE  

– il D.Lgs. 15/04/2005, n. 77, recante “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-

lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53”, disciplina l'alternanza scuola-lavoro come 

modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione 

e della formazione  professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

– secondo le previsioni dell’art. 1 del citato D.Lgs. n. 77/2005, i percorsi in alternanza scuola-lavoro 

sono progettati,attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla 

base di apposite convenzioni da stipulare anche con gli enti pubblici, disponibili ad accogliere gli studenti 

per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro; 

– la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali 

di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, 

comma 2 del citato D.Lgs. n. 77/2005 (tra cui gli enti pubblici) nei processi formativi; 

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

– l’art. 1, comma 33 L. n. 107/2015 dispone che “Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le 
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capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 

aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel 

secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata 

complessiva di almeno 200 ore nel triennio”;  

– con propria Deliberazione n. 1 del 16/01/2018 è stata approvata la "Convenzione per il progetto 

Alternanza Scuola-Lavoro" proposto dall’Istituto d’istruzione superiore “Michelangelo Buonarroti” di 

Guspini; 

DATO ATTO CHE  

– sulla base della suddetta Convenzione e degli accordi con l’Istituto d’istruzione superiore “Michelangelo 

Buonarroti” di Guspini, nel mese di Marzo la Provincia si rende disponibile ad ospitare n. 2 studenti che 

rispettivamente svolgeranno i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nei periodi 5- 16 marzo e 19-30 marzo 

2018;  

VISTI 

– i rispettivi percorsi formativi elaborati e condivisi tra la Provincia e i tutor dell’Istituto scolastico, allegati 

alla presente deliberazione;  

RITENUTO  

– dover procedere all’attivazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro, con l’approvazione della suddetti 

percorsi formativi; 

CONSIDERATO 

– che la predetta convenzione prevede, tra l'altro, la nomina di un tutor formativo nell’ambito di questo 

Ente per percorsi formativi di cui in oggetto, deputato a svolgere le funzioni indicate negli stessi; 

CONSIDERATO altresì 

– che in relazione agli indirizzi di studio e al piano delle attività definito con l’Istituto Buonarroti per lo 

sviluppo del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro si propone la nomina, quale tutor, della dipendente 

Dr.ssa Sandra Sanna, appartenente all’Area Amministrativa, che risulta in possesso dei necessari requisiti 

professionali, che si è resa disponibile ed è stata autorizzata dalla dirigente di riferimento;  

PRESO ATTO 

– che la realizzazione del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
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ACQUISITO 

– il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e 

Cultura ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

– il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare i Percorsi formativi dell’Alternanza Scuola Lavoro ( All.1 e All. 2), che fanno parte  

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di nominare tutor formativo della Provincia del Sud Sardegna, ai fini dei predetti Percorsi, la Dr.ssa 

Sandra Sanna dell’Area Amministrativa; 

3. di trasmettere all’’Istituto d’istruzione superiore “Michelangelo Buonarroti” di Guspini la presente 

deliberazione; 

4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs n° 267/2000. 

 
Allegati: 
1. All. 1 Percorso formativo Alternanza Scuola Lavoro 5- 16 marzo 2018; 
2. All. 2 Percorso formativo Alternanza Scuola Lavoro 19- 30 marzo 2018.  
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

Il Dirigente 
Dr.ssa Maria Collu f.to 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Non necessario 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 



   

 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della  Sardegna” 

 
 

5 
 

 
L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 
 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 
 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 01.03.2018 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  
Il Funzionario 

Dott.ssa Daniela Fois f.to  
  
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 01.03.2018 al ____________. 

Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois f.to  

   
 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio 

Provinciale) in data ____________. 
Il Funzionario 

_______________ 

 
 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
_______________ 

 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 
Il Funzionario 

_______________ 

 
 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
_______________ 


