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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
490/AV1
DEL
26/04/2012







Oggetto: : Richiesta dell’Istituto Omnicomprensivo “Montefeltro” di Sassocorvaro di effettuazione Stage Formativi presso le strutture della Area Vasta n. 1- ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

1) Di accogliere la proposta dell’Istituto Omnicomprensivo “Montefeltro” di Sassocorvaro, concernente la stipula di convenzione per l’effettuazione di uno stage presso le strutture della Area Vasta n. 1 -  ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, da parte di alcuni allievi dell’Istituto stesso, e i cui nominativi di seguito si riportano, e secondo le modalità risultanti dal presente atto e dalla convenzione allegata alla presente determina quale parte integrante e sostanziale e che si approva:

- Ospedale di Urbino -			Sig.na CRESCENTINI Ylenia 
						Sig. FRANCO Giovanni Francesco
						Sig.na LUCARINI Federica
						Sig.na NDOCAJ Pristine
						Sig.na RIGNANESE Viviani Pia
	

- Ospedale di Sassocorvaro –		Sig.na	BOUNGAB Fatima Ezzahra									Sig.na MEDIANY Rababe										Sig.na POPECKA Paulina Genowefa  

- RSA di Macerata Feltria			Sig.na BOUNGAB Meryem
						Sig.na CESAROTTI Lara
						Sig.na EDAHBI Sara

- RSA di Sant’Angelo in Vado		Sig.na DIRIBE Anthonia N.
								  

	Di precisare che i tutors , individuati al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi , verranno designati dai servizi competenti, che dovranno comunicarlo a questa Unità Operativa;


	Di precisare che la convenzione ha obbiettivi mirati e il periodo di stage degli allievi avrà una durata di 72 ore da effettuarsi indicativamente nel periodo indicato dall’Istituto;


4) 	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico della Area Vasta n. 1 – sede di Urbino;

5) 	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..



								Il Direttore Area Vasta
 Dr.ssa Maria Capalbo


Per il parere infrascritto:

 U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa a carico dell’Area Vasta n. 1.


									  Il Dirigente U.O. Bilancio
								Ing. Alessandro Giuggioli



StageIstitutoOmnicompenzivoMontefeltroSassocorvaro-2012


La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Affari generali)
Normativa di riferimento
Legge n. 196  del 24/06/1997

E’ pervenuta nota via mail – in data 29/03/2012 -, da parte dell’Istituto Omnicomprensivo “Montefeltro” di Sassocorvaro, ad oggetto “Richiesta autorizzazione stage alunni 4° IPSS Sassocorvaro Istituto Omnicomprensivo “Montefeltro” Sassocorvaro”, con la quale viene chiesta, la possibilità di svolgere le attività di stage,  previste nell’ambito del percorso formativo degli alunni frequentanti la classe 4° dell’Istituto Professionale per i Servizi Sociali, presso le strutture socio-sanitarie:
- Ospedale di Urbino
- Ospedale di Sassocorvaro
- RSA di Macerata Feltria 
- RSA di Sant’Angelo in Vado 
Lo stage prevede che gli allievi svolgano 72 ore di stage, e l’Istituto – per esigenze organizzative propone anche i periodi in cui dovrebbe essere svolto. 
Infine, rispetto all’abbinamento alunno-struttura si chiede la seguente disponibilità:
- Ospedale di Urbino: 5 alunni
- RSA di Macerata Feltria: 3 alunni
- Ospedale di Sassocorvaro: 3 alunni
- RSA di Sant’Angelo in Vado: 1 alunno

E’ pervenuta successiva nota, sempre tramite mail, in data 14/04/20121 – “Stage Alunni 4° IPSS Sassocorvaro – Invio Convenzione e Progetti.” – allegati alla quale sono stati trasmessi: convenzione relativa alle modalità di effettuazione dello stage e i progetti formativi e di orientamento riguardanti i singoli allievi coinvolti nello stage. L’Istituto trasmette, inoltre, il riepilogo degli alunni, con indicate le strutture, le date, i tempi di accesso e i tutors scolastici.
Vista la L. n.196 del 24/06/1997 ed in particolare l’art. 18;
La Responsabile del Servizio Infermieristico, come risulta dalle mail inviate, è stata coinvolta dallo stesso Istituto ed ha apposto, in calce alla nota, parere favorevole.
Ritenuto, altresì, di approvare la convenzione così come proposta dall’Istituto medesimo;
	Ritenuto, infine, di prendere atto della rimanente documentazione allegata alla nota sopra riportata;
Alla luce di quanto sopra esposto, 
SI PROPONE

l’adozione di provvedimento nei seguenti termini:

1) Di accogliere la proposta dell’Istituto Omnicomprensivo “Montefeltro” di Sassocorvaro, concernente la stipula di convenzione per l’effettuazione di uno stage presso le strutture della Area Vasta n. 1 -  ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, da parte di alcuni allievi dell’Istituto stesso, e i cui nominativi di seguito si riportano, e secondo le modalità risultanti dal presente atto e dalla convenzione allegata alla presente determina quale parte integrante e sostanziale e che si approva:

- Ospedale di Urbino -			Sig.na CRESCENTINI Ylenia 
						Sig. FRANCO Giovanni Francesco
						Sig.na LUCARINI Federica
						Sig.na NDOCAJ Pristine
						Sig.na RIGNANESE Viviani Pia
	

- Ospedale di Sassocorvaro –		Sig.na	BOUNGAB Fatima Ezzahra									Sig.na MEDIANY Rababe										Sig.na POPECKA Paulina Genowefa  

- RSA di Macerata Feltria			Sig.na BOUNGAB Meryem
						Sig.na CESAROTTI Lara
						Sig.na EDAHBI Sara

- RSA di Sant’Angelo in Vado		Sig.na DIRIBE Anthonia N.
								  

	Di precisare che i tutors , individuati al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi , verranno designati dai servizi competenti, che dovranno comunicarlo a questa Unità Operativa;


	Di precisare che la convenzione ha obbiettivi mirati e il periodo di stage degli allievi avrà una durata di 72 ore da effettuarsi indicativamente nel periodo indicato dall’Istituto;


	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico della Area Vasta n. 1 – sede di Urbino;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..




								Il Responsabile dell’Istruttoria
								        e del procedimento
								(Dott.ssa Maria Rosa Megna)






- ALLEGATI -


Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento
( Art. 3, quinto comma del decreto del ministero del lavoro e della previdenza socialei del 22.03.2006 )

TRA

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Montefeltro”, con  sede in Sassocorvaro (PU) Via Giusti - Codice Fiscale 82006010415 d’ora in poi denominato “soggetto promotore“, rappresentato dal Dott.ssa Anna Maria Marinai  nata a San Benedetto del Tronto (AP) il  06/11/1957; 
E
 
L’ASUR - Area Vasta n. 1 Sede di Urbino, con sede legale in Fano, viale Ceccarini n. 38,                    partita IVA/C.F.  02175860424 d’ora in poi denominato “soggetto ospitante“ rappresentato/a dalla Dr.ssa Maria Capalbo nata a Longobucco (CS) il  11/12/1968,
Premesso
 
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
 
Si conviene quanto segue:
Articolo 1
Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n°  12 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell’Istituto Omnicomprensivo “Montefelto” di Sassocorvaro, soggetto promotore, ai sensi dell’art. 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della legge n. 196 del 1997.


Articolo 2
Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
L’attività è prevista dal percorso scolastico degli studenti della classe IV IPSS.
La responsabilità didattica-organizzativa è affidata alla Prof.ssa Marotta Oriana M.R.
	 Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da tutors designati dal soggetto promotore: BRAVI Loretta – MAROTTA Oriana M.R..
Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
-   il nominativo  del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle coperture assicurative antinfortunistiche stipulate presso le Assicurazioni Generali S.P.A. Agenzia di Macerata Feltria Codice 881 Polizza Infortuni n. 0223556469, fermo restando che in base al D.P.R. 09.04.99 n. 156 art. 2 entrato in vigore il 18.06.1999, il soggetto è assicurato automaticamente presso l’INAIL mediante speciale forma di “gestione per conto dello Stato”;
- gli estremi identificativi per la responsabilità civile: polizza n. 0223556468 stipulata presso le Assicurazioni Generali S.P.A. Agenzia di Macerata Feltria codice 881/00.
 
Articolo 3
1 - Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
   svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
   rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi del lavoro;
   mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
 
Articolo 4
 1.Il soggetto promotore assicura i tirocinanti, come precisato nel precedente art. 2 contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a denunciare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all’istituto assicurativo già indicato  nel precedente art. 2 (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) dandone anche comunicazione all’Istituto Onnicomprensivo “Montefeltro” di Sassocorvaro, soggetto promotore, che si attiverà per gli obblighi di competenza.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun  progetto formativo e di orientamento.

Articolo 5
1 – Il soggetto ospitante si impegna: a sottoporre gli studenti tirocinanti alla visita medica prevista, ad indicare una figura di riferimento come tutor aziendale nella persona di ____________ che dovrà restituire debitamente compilata l’allegata scheda di valutazione al termine del periodo di tirocinio.

Trattamento dati.
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 13 dello stesso decreto.

Sassocorvaro, ___________
   
IL RAPPRESENTANTE AREA VASTA			IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Direttore di Area Vasta				(Dott.ssa Anna Maria Marinai)
 (Dr.ssa Maria Capalbo)					

