CITTA'DICASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Con i poteri e le attrjbuzioni del Sindaco nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)
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OGGETTO: Convenzione Progetto di "Alternanza scuola-lavoro" con l'Istituto
d'Istruzione Secondaria Superiore "Cipolla-Pantaleo-Gentile". Nomina tutor formativo
esterno.
Trasmesso ai seguenti uffici:

Destinatario
Com missione Straordinaria
Segretario Generale
Albo Pretorio oD-Hne
Pubblicazione portale on-line
Ufficio del Personale
- Direzione X 
Dipendente interessato
Dott.ssa Maria Morici
I.I.S.S. "CipolIa-PantaleoGentile"
III Direzione Organizzativa

Data

Firma

IL RESPONSABILE
PROCEDIMENTO
Istruttore Amministrativo
Caterina Bertuglia
Ai sensi dell' art. 6 bis della legge 241/90, dell' art. 3 della L.R. 10/91, del regolamento comunale
di organizzazione e delle norme
la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone
l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
PREMESSO che con delibera della Commissione Straordinaria (con poteri e le attribuzioni della
Giunta Municipale nominata con D.P.R. del 7.06.2017), nO 68 del 28.03.2019, è stata accolta la
avanzata dalla Dirigente dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Cipolla-Pantaleo-Gentile" di
Castelvetrano, dott.ssa Gaetana Maria Barresi, finalizzata alla
di un percorso di
"Alternanza scuola-lavoro", ai sensi,del
n. 77/2005, e con cui, contestualmente, è stato approvato
lo schema di convenzione, chel'fe dIsciplina lo svolgimento;
in data 03.04.2019 il Dirigente dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Cipolla-Pantaleo
Gentile" di Castelvetrano, Dott.ssa Gaetana Maria Barresi, e la Responsabile della III Direzione
Organizzativa di questo
Loredana Bruno, hanno sottoscritto la predetta
convenzione;
RICHIAMATO l'art. 2, comma 3, di detta convenzione che prevede
l'attività di formazione ed
orientamento del percorso in alternanza scuola-lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un
tutor interno, designato dall'istruzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal
soggetto ospitante, denominato tu/or formativo esterno;
VISTA la nota, prot. interno n° 862 del 15.03.2019, a firma della responsabile della III Direzione, con
allegata nota nO 2526/C-24b dell'8.04.2019 del
Istituto
riportante i nominativi di nO
8 (otto) studenti partecipanti e la richiesta di poter svolgere il percorso de quo presso la II Direzione
Organizzativa
Culturali e Sportivi";
RITENUTO, pertanto, necessario conferire l'incarico di tutor formativo esterno alla dott.ssa Maria
Morici,
della II Direzione, che possiede i requisiti
dalla suddetta convenzione;
DARE ATTO che non occorre acquisire il parere in ordine
presente provvedimento non prevede impegno di spesa;

regolarità contabile in quanto il

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto
dall'art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000,
come modificato dali' art.3 del D.L. nOI74/2012;
VISTO il D.Lgs.267/2000;
VISTO il vigente Statuto comunale;

PROPONE
Alla COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Con i poteri e le attribuzioni del Sindaco nominato con D.P.R. del 7 giugno 2017)
1. CONFERmE alla dott.ssa Maria Morici,
della II Direzione, l'incarico di tutor formativo
esterno del percorso di "Alternanza scuola-lavoro" rivolto a nO 8 studenti dell'Istituto d'Istruzione
Secondaria Superiore "Cipolla-Pantaleo-Gentile" di
convenzione in premessa
specificata, sottoscritta in esecuzione della deliberazione della Commissione Straordinaria (con poteri e
le attribuzioni della Giunta Municipale nominata con D.P.R. del 7.06.2017) nO 68 del 28.03.201
2. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L.
174/2012;

3. PUBBLICARE la presente Detenninazione della Commissione Straordinaria, nella sezione dedicata di
"Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. IO, comma 8, letto d) del D. Lgs. nO 33/2013 e sm.i.

La COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Con i poteri e le attribuzioni del Sindaco nominato con D.P.R. del 7 giugno 2017)

Vista la proposta di determinazione che precede, che qui si intende ripetuta e trascritta:
DETERMINA

l.

CONFERIRE alla dott.ssa Maria Morici, responsabile della II Direzione, l'incarico di tutor
formativo esterno del percorso di "Alternanza scuola-lavoro" rivolto a nO 8 studenti dell'Istituto
d'Istruzione Secondaria Superiore "Cipolla-Pantaleo-Gentile" di Castelvetrano, giusta convenzione
in premessa specificata, sottoscritta in esecuzione della deliberazione della COIllnissione
Straordinaria (con poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale nominata con DP.R. del
7.06.2017) nO 68 del 28.03.2019;

2.

ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell' art. 3 del D.L.
174/2012;

3.

PUBBLICARE la presente Determinazione della Commissione traordinaria, nella sezione
dedicata di "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. IO, co m 8, letto d) del D. Lgs. nO
33/2013 e s.m.i.

Direzione Organizzativa X "Programmazione Finanziaria e Risorse Umane, Gestione delle
Risorse"

Il sottoscritto, responsabile della X Direzione appone il visto di regolarità contabile e ne attesta
la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo del 18.08.2000, nO 267.
Castelvetrano, lì
Il Responsabile della X Direzione
(Dot1. Mariano D'Antoni)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell 'Ente.
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