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(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008  e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)   

 

 

OGGETTO: Progetto alternanza scuola-lavoro con  l’Istituto Superiore Statale 

d’Istruzione Tecnica e Professionale “G.B. Ferrigno- V. Accardi”, Castelvetrano. 
 

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge; 
 
                  Per quanto descritto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto 
 

DI ACCOGLIERE la richiesta in premessa richiamata, avanzata dal Dirigente dell'Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore “G.B. Ferrigno – V. Accardi” con sede in Castelvetrano via G. 

Gentile snc, codice fiscale 90010540814, Dott.ssa Caterina Buffa, finalizzata alla realizzazione di un 

percorso di "Alternanza   scuola-lavoro", ai sensi del D.Lgs. n. 77/2005  e s.m.; 

DI APPROVARE  lo schema di convenzione “alternanza scuola-lavoro”, contraddistinto con la 

lettera "A", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da svolgersi presso gli 

uffici delle “Direzioni” che hanno già manifestato disponibilità, che coinvolgerà un numero massimo 

di 15 (quindici) studenti,  per la durata di tre anni, fino al 30 giugno di ogni anno scolastico a partire 

dalla data della stipula della convenzione di che trattasi;  

DI DEMANDARE  al Responsabile della IV Direzione,  l'adozione degli atti consequenziali per dare 

esecuzione alla presente deliberazione, ivi compresa la stipula della convenzione di che trattasi; 

DI DARE ATTO che l'attivazione della convenzione de quo non comporta alcun onere a carico del 

bilancio dell'Ente, in quanto l'assicurazione dei soggetti in percorso di alternanza scuola lavoro contro 

gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile sono a carico dell’ Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore “G.B. Ferrigno – V. Accardi” con sede in Castelvetrano via G. 

Gentile snc, codice fiscale 90010540814,  rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Caterina 

Buffa. 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente. 

 
 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:     NO X  


