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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 6 DEL 16/01/2018 

 
 

OGGETTO: TIROCINIO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: STIPULA CONVENZIONE CON IL LICEO SCIENTIFICO 

E LINGUISTICO STATALE ENRICO FERMI 

 

 

L’anno 2018 addì 16 del mese di Gennaio  alle ore 11.10, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli componenti in data 10/01/2018, prot. n. 

174; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.;  

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 

2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e 

s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27.10.2015, relativi all'elezione del Presidente 

e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 

Revisori: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Ruiu Michele Consigliere  X 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere  X 

Ferranti Stefano Consigliere X  

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori  X 

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori X  

 

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau; 

Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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PREMESSO che con nota pervenuta al protocollo consortile in data 19/12/2017 al n.6765, il Dirigente scolastico del Liceo 

Scientifico e Linguistico Statale Enrico Fermi di Nuoro, ha chiesto la disponibilità di questo Consorzio ad accogliere, nel 

corso dell'Anno Scolastico 2017/2018, dello studente Bussalai Mattia per la realizzazione di uno stage in alternanza scuola, 

nell'ambito dell'attività denominata ‘Alternanza Scuola Lavoro’ prevista, obbligatoriamente, dalla Legge n.107/2015 con le 

modalità di cui al D. Lgs. n.77/2005, art. 1; 

VISTA la convenzione di tirocinio in alternanza scuola lavoro da sottoscrivere con detto Liceo Scientifico; 

RILEVATA l’esigenza che anche l’Amministrazione di questo Consorzio concorra fattivamente, nei limiti e 

compatibilmente delle possibilità organizzative della propria Struttura, all’espletamento di stage formativi 

obbligatori da parte di studenti degli Istituti Scolastici della Provincia di Nuoro; 

RILEVATO che il Dirigente dell'ufficio agrario-gestionale consortile ha esplicitato la disponibilità ad accogliere la  

suddetta proposta di stage formativo per il periodo dal 30/01/2018 al 03/05/2018, per un numero totale di 120 ore, 

al fine dell'espletamento di detto tirocinio; 

RILEVATO che l'accoglimento di detta richiesta non comporta per il Consorzio alcun onere in quanto detto stage 

pratico formativo viene svolto da parte degli studenti a titolo gratuito; 

DATO ATTO che l'alternanza scuola lavoro è soggetta ad applicazione del D. Lgs.n.81/2008 e s.m.i.; 

RILEVATO, altresì, che il Liceo Scientifico e Linguistico Statale Enrico Fermi di Nuoro ha provveduto a stipulare 

apposita polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi volta a 

coprire i rischi per danni, persone e cose che si dovessero verificare durante il periodo di espletamento di detto stage 

presso gli uffici consortili da parte dello studente indicato; 

RITENUTO di accogliere la richiesta del Liceo Scientifico e Linguistico Statale Enrico Fermi di Nuoro sopra 

richiamata e di provvedere in merito; 

SU PROPOST del Direttore Generale; 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

 

- Di accogliere la richiesta del Liceo Scientifico e Linguistico Statale Enrico Fermi di Nuoro volta ad ospitare, nel corso 

dell'Anno Scolastico 2017/2018, lo studente Bussalai Mattia per la realizzazione di uno stage in alternanza scuola, 

nell'ambito dell'attività denominata ‘Alternanza Scuola Lavoro’ prevista, obbligatoriamente, dalla Legge n.107/2015 

con le modalità di cui al D. Lgs. n.77/2005, art. 1; 

- Di autorizzare il Presidente, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere la convenzione di 

tirocinio con detto Liceo Scientifico al fine della realizzazione del suddetto tirocinio;  

- Di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti conseguenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 12:20. 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile) 

 

 Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 23/01/2018 

  

 

Il Funzionario delegato 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


