COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 134 del 13/11/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO IN
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
PROPOSTA DALL'ISTITUTO
TECNICO
ECONOMICO E TECNOLOGICO ANDREA MANTEGNA

L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visti la legge 13.7.2015 n. 107 e a la deliberazione della Giunta Regionale n.825 del 25/10/2013 n.
825 del 25/10/2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”;
Ricordato che tra i soggetti presso i quali è possibile effettuare l’alternanza vengono inseriti gli
ordini professionali e i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e
delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al
patrimonio ambientale;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ritiene che i percorsi in alternanza scuola-lavoro sono
finalizzati ad incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti quale
base fondamentale per la loro esperienza di vita anche civica, e quindi sono strumenti da sostenere e
privilegiare nell’approccio dello studente al mondo del lavoro;
Considerato che l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Andrea Mantegna” ha chiesto al
Comune di Porto Mantovano di convenzionarsi e ha trasmesso la bozza di convenzione allegata della
durata biennale;
Ritenuto di approvare la bozza di “Convenzione di tirocinio curricolare n. 06/2021”, proposta dal
citato Istituto per ospitare studenti presso il Comune di Porto Mantovano;
DELIBERA
1.Di approvare la “Convenzione di tirocinio curricolare n. 06/2021”, proposta dall’Istituto Tecnico
Economico e Tecnologico “Andrea Mantegna” (soggetto proponente) composta di 9 articoli e della
durata biennale, allegata al presente atto;
2.Di dare atto che non sono previste spese a carico del Comune di Porto Mantovano.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

