ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 24 DEL 06/03/2019
OGGETTO: Presa atto Schema di Convenzione di Tirocinio di Formazione ed
Orientamento (alternanza scuola-lavoro) tra l'Istituto di Istruzione Superiore
Statale "Nicolò Palmeri” di Termini Imerese" e il Comune di Polizzi Generosa.
Immediatamente Esecutiva

L’anno duemiladiciannove, addì sei del mese di Marzo, alle ore 13:35 e seguenti
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata
nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di
Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:
N.
1

Cognome e Nome
LO VERDE GIUSEPPE

Carica
Sindaco

Presente
X
x

Assente

2

LIPANI MARIA

Assessore

3

SILVESTRI SANDRO

Assessore

X
X

4

ILARDA GANDOLFO

Assessore

5

CURATOLO BARBARA

Assessore

x

Assente: Silvestri, Ilarda
Con la partecipazione del Segretario Comunale dr. Benedetto Mangiapane, constatato che
gli intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta di Deliberazione presentata dal Servizio P.I.
LA GIUNTA MUNICIPALE
- Vista la proposta di deliberazione del servizio sociale e pubblica istruzione;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000;
- Visto il regolamento di Contabilità;
- Visto lo Statuto Comunale:
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;
Con unanime votazione, resa in forma palese;
Per quanto sopra esposto ,
DELIBERA
• Approvare lo Schema di Convenzione tra l'Istituto di Istruzione Superiore Statale "
Nicolò Palmeri” e questa Amministrazione Comunale, che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
• Dare atto che:
- l’attività pratica prevede la nomina di un tutor dell’Ente ospitante;
- la nomina di un tutor dell’Ente promotore;
- la definizione di un programma di lavoro/apprendimento;
- la verifica in itinere e la valutazione finale da parte del tutor dell’Ente in
collaborazione con il tutor scolastico;
- verrà stipulata apposita convenzione che definirà le condizioni di realizzazione
della suddetta attività.
- la superiore convenzione non comporta nessun onere finanziario a carico del
bilancio comunale.
• Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la Convenzione tra l'Istituto di Istruzione
Superiore Statale " Nicolò Palmeri” e il Comune di Polizzi Generosa.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di
provvedere
DICHIARA
LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

