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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 243 DEL  23/12/2019   

Oggetto: Convenzione Progetto di “Alternanza Scuola Lavoro” con dell’Istituto Superiore Statale 
d’Istruzione Tecnica e professionale G.B. Ferrigno – V.Accardi, in Castelvetrano. Nomina tutor formativo 
esterno.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giovanna Tilotta

Ai  sensi  dell’art.  6  Bis  della  L.  241/90,  dell’art.  5  della  L.R.  10/91,  del  Regolamento  Comunale  di  
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,  propone l’adozione della  
seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di  propria  
competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.
Premesso:  
          
 CHE, con determinazione del Sindaco n° 33 del 27/09/2019, con la quale sono stati conferiti  incarichi ai  
responsabili delle Direzioni, tra cui alla Dott.ssa. Rosalia Mazzara responsabile della IV^ Direzione fino alla data 
del 20.01.2020;

CHE,  con delibera della Giunta Comunale, n.ro 91 del 28/11/2019, è stata accolta la richiesta avanzata dal 
Dirigente   dell’Istituto  Superiore  Statale  d’Istruzione Tecnica  e  professionale  G.B.  Ferrigno – V.Accardi,  in 
Castelvetrano,  Dott.ssa  Caterina  Buffa,  finalizzata  alla  realizzazione  di  un  percorso  di  “Alternanza  Scuola 
Lavoro”,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77  e  con  cui,  contestualmente,  è  stato 
approvato lo schema di convenzione che ne disciplina lo svolgimento;
 
CHE in data 11/12/2019 il  Dirigente dell’Istituto Superiore Statale d’Istruzione Tecnica e professionale G.B. 
Ferrigno  –  V.Accardi,  in  Castelvetrano,  Dott.ssa  Caterina  Buffa  e  la  Responsabile  della  IV  Direzione 
Organizzativa di questo Ente, Dott.ssa Rosalia Mazara, hanno sottoscritto la predetta convenzione;

RICHIAMATO l’Art.2,  comma  3,  di  detta  convenzione  che  prevede  che  l’attività  di  formazione  ed  
orientamento  del  PCTO  è  congiuntamente  progettata  e  verificata  da  un  docente  tutor  interno,  
designato dall’istituzione scolastica,  e da un tutor formativo della struttura,  indicato dal soggetto  
ospitante, denominato tutor formativo esterno;

VISTA la nota del Dirigente dell’Istituto Superiore Statale d’Istruzione Tecnica e professionale G.B. Ferrigno – 
V.Accardi, in Castelvetrano, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.ro 49572 del 23/12/2019, agli atti di  
ufficio, riportante i nominativi di  studenti coinvolti  nel percorso de quo;

RITENUTO,  pertanto,  necessario  conferire  l’incarico  di  tutor  formativo  esterno  al  I.A.  Rag.  Lio  Nastasi, 
Responsabile  U.O.  Pubblica Istruzione,  che  possiede  i  requisiti  richiesti  dalla  suddetta  convenzione e  che 
provvederà, ai sensi dell’art. 2 della convenzione di che trattasi, a:

a) collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza 
di PCTO; 

b) favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO; 
c) garantire l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne; 
d) pianificare ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 

figure professionali presenti nella struttura ospitante; 
e) coinvolgere lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza di PCTO; 
f) fornire all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo; 

DATO ATTO che,  non occorre  acquisire  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  in  quanto  il  presente 
provvedimento non prevede impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art 147 bis 
del D.Lgs. n.ro 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n.ro 174/2012:

DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui
 all. “A” del Piano di Auditing 2019/2021;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte

CONFERIRE al I.A. Rag. Lio Nastasi,  Responsabile U.O. Pubblica Istruzione,   l’incarico di  tutor 
formativo esterno del percorso di “alternanza scuola lavoro” rivolto a studenti dell’Istituto Superiore 
Statale  d’Istruzione  Tecnica  e  professionale  G.B.  Ferrigno  –  V.Accardi,  in  Castelvetrano,  giusta 
convenzione in premessa specificata e sottoscritta in esecuzione della  deliberazione della Giunta 
Municipale n.ro 91 del 28/11/2019;

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

PUBBLICARE  la  presente Determina nella  sezione dedicata  di  “Amministrazione Trasparente”  ai 
sensi dell’Art. 10 comma 8 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

NOTIFICARE copia della presente determinazione al dipendente I.A. Rag. Lio Nastasi Responsabile 
U.O. Pubblica Istruzione.

                                                                                              Il Responsabile del Procedimento
                                                                                                  F.to  Dott.ssa Giovanna Tilotta

Il Responsabile della IV Direzione Organizzativa

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

D E T E R M I N A

CONFERIRE al I.A. Rag. Lio Nastasi,  Responsabile U.O. Pubblica Istruzione,   l’incarico di  tutor 
formativo esterno del percorso di “alternanza scuola lavoro” rivolto a  studenti dell’Istituto Superiore 
Statale  d’Istruzione  Tecnica  e  professionale  G.B.  Ferrigno  –  V.Accardi,  in  Castelvetrano,  giusta 
convenzione in premessa specificata e sottoscritta in esecuzione della  deliberazione della Giunta 
Municipale n.ro 91 del 28/11/2019;

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

DI PUBBLICARE la presente Determina nella sezione dedicata di “Amministrazione Trasparente” ai 
sensi dell’Art. 10 comma 8 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

DI  NOTIFICARE copia  della  presente  determinazione  al  dipendente  I.A.  Rag.  Lio  Nastasi 
Responsabile U.O. Pubblica Istruzione.

                                                                                     Il Responsabile della IV Direzione
                                                                                        F.to  Dott.ssa Rosalia Mazzara



   


