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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 16/06/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/06/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2242

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 25 del 24/05/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
CON ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI
CREMONA PER L'ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

L'anno duemiladodici, addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 18:00, nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE NO SI
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 4 1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
CON ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA
PER L'ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge quadro nazionale in materia di formazione professionale n. 845 del 21/12/1978;

VISTA la legge regionale n. 19 del 24/07/1979 e successive modificazioni inerenti al riordino,
programmazione e deleghe alla Provincia della formazione ed orientamento;

VISTA la comunicazione del nominativo dello studente interessato allo stage, Sig.na Kaur Gurpreet
pervenuta presso questo Comune al prot. n. 1830 dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Sofonisba
Anguissola” di Cremona;

VISTA la dichiarazione di tirocinio formazione ed orientamento invitato dallo stesso dall’Istituto
d’Istruzione Superiore “Sofonisba Anguissola” di Cremona;

CONSIDERATO che le parti si impegnano a realizzare un periodo di stage, presso gli Uffici
Comunali Servizio Segreteria nel periodo dal 11.06.2012 al 29.06.2012, nel rispetto del normale
orario di lavoro della struttura ospitante, favorendo la formazione degli studenti facilitandone
l’inserimento e mettendoli in condizione di realizzare una valida esperienza di approccio alle realtà
produttive in conformità con gli obiettivi dell’iniziativa;

RITENUTO di identificare quale tutore dello stage il Presidente della Commissione Comunale
sulla Scuola Sig.ra Ester Botti, la quale avrà il ruolo di seguire lo studente;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei settori in ordine di regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto espresso in narrativa, il tirocinio di formazione ed orientamento della
studente kaur Gurpreet che partecipa all’attività di alternanza scuola – lavoro;

2. Di trasmettere copia delle presente deliberazione ai capigruppo consiliari per gli adempimenti di
competenza ed all’Istituto d’Istruzione Superiore “Sofonisba Anguissola” di Cremona ad
avvenuta esecutività della presente;

3. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei presenti, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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