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Numero: 86/AV4 

Data: 08/02/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 86/AV4 DEL 08/02/2018  
      

Oggetto: PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO STUDENTE LICEO 
SCIENTIFICO STATALE “CALZECCHI ONESTI” DI FERMO: ACCOGLIMENTO 
CONVENZIONE 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina; 

 

RITENUTO di adottare il presente atto; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1) Di accogliere, nel rispetto della normativa specifica, la richiesta inoltrata dal Liceo Scientifico Statale 

“Calzecchi Onesti”  di Fermo per lo svolgimento del periodo dal 5/2/2018 al 17/2/2018 in  alternanza 

Scuola-Lavoro a favore di uno studente della classe quarta indirizzo: Liceo Linguistico; 

 

2) Di stipulare apposita convenzione con il precitato Liceo per l'inserimento dello studente come da 

documentazione allegata, facente parte integrante del presente atto; 

 

3) Di dare altresì 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.. 

 

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

Firma  

Il Direttore della Area Vasta n. 4 

Dott. Livini Licio 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA/BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

I sottoscritti vista la dichiarazione del responsabile del procedimento attestano che dal presente atto non deriva 

alcun impegno di spesa a carico dell’Azienda                             
 Il Dirigente UOS Controllo di Gestione      Il Dirigente UOC  

 Dr. Daniele Rocchi      Area Dipartimentale Contabilità,  

          Bilancio e Finanza 

              Coordinatore di Area Vasta 

                                     Dr. Luigi Stortini 

 
 

La presente determina consta di n. 9  pagine di cui n. 5  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 20AB02F6D60B8D8838A2832B3601CB86070F34EA 

(Rif. documento cartaceo 795D5483B0CFA083540620BDD526FB0AC0F40EA2, 2/03/11A4FORM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 86/AV4 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.S. Formazione ed Aggiornamento del Personale) 

 

 

Normativa 

- Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione”; 

- D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei 

criteri di cui all'articolo18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”; 

- Circolare 15 luglio 1998 n. 92 del Ministero del Lavoro Direzione Generale impiego, recante “Tirocini 

formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/03/98”; 

- Legge 28 marzo 2003 n. 53, recante “Delega al governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale”; 

- D.Lgs. 15 aprile 2005 n. 77, recante “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-

lavoro, a norma dell'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003 n. 53”; 

- Nota Direzione Amministrativa ASUR Marche n. 17592 del 7/8/2009; 

- Delega Direttore Generale ASUR Marche protocollo n. 17602 del 7/8/2009; 

- Nota Direzione Generale ASUR Marche protocollo n. 23827 del 14/11/2011. 

 

Con e-mail del 6/2/2018 il Liceo Scientifico Statale “Calzecchi Onesti” di Fermo ha inoltrato richiesta, 

circa la disponibilità dell’Azienda ad accogliere un alunno della classe quarta indirizzo: Liceo 

Linguistico,  a decorrere dal 5/2/2018 fino al 17/2/2018, allegando apposita e specifica convenzione. 

 

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4 della L. n. 53 del 28/3/2003 “Delega al Governo per la 

definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 

istruzione e formazione professionale” nonché all'art. 1 – comma 2 – del D.Lgs. n. 77 del 15/4/2005 

“Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola/lavoro, a norma dell'art. 4 della L. n. 

53/2003”, per i giovani della scuola secondaria superiore di età compresa tra i 15 e i 18 anni “sono 

progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla 

base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi 

quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 

lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”. 

 

Ai sensi del successivo art. 3 del ridetto D.Lgs. n. 77 del 15/4/2005 “le istituzioni scolastiche o 

formative singolarmente o in rete, stipulano apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti sopra 

individuati. 

La realizzazione pratica della citata metodologia didattica del sistema dell'istruzione è subordinata alla 

stipula di apposita convenzione tra l'Ente e la Scuola, così come previsto nel Decreto del Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998 (art. 4, comma 2 “Regolamento recante 

norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196 del 24/6/1997 sui tirocini 

formativi e di orientamento”). Nel merito sono state emanate anche la Circolare del Ministero del 

Lavoro n. 92 del 15/7/1998 che disciplina i tirocini definendo, in particolare, finalità, modalità di 

attivazione, garanzie assicurative, tutoraggio, modalità esecutive, convenzioni e durata. 
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Il Dirigente  

Dott.ssa Stefania Mancinelli 
 

 

- ALLEGATI - 
 

N. 1 CONVENZIONE 
 

 
 
 

 
 


