
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 5 Del 19-01-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  diciannove  del mese di gennaio  alle ore 13:25, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO A 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE A 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor DEIDDA BRUNO  in qualità di VICE SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
- VISTA la proposta progettuale, denominata “Sperimentare per crescere”, di stage formativo/tirocinio per 
l’effettuazione di attività presso i Servizi sociali comunali presentata dall’Istituto Magistrale Statale “E. Lussu” di 
San Gavino M.le – Liceo Socio-Psico-Pedagogico e Linguistico Sperimentale – inserita nell’ambito dei progetti 
di alternanza scuola-lavoro finanziati con fondi del Ministero P.I., per l’anno scolastico 2009-2010; 

- DATO ATTO che il progetto prevede di:  

• contribuire a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica; 

• sviluppare le motivazioni dello studente e le sue capacità di orientamento nelle scelte 
professionali; 

• favorire la rimotivazione degli studenti in difficoltà, stimolandone la prosecuzione nel percorso 
formativo; 

• motivare ad uno studio qualitativamente elevato e basato su esigenze concretamente riscontrate; 

• acquisire capacità relazionali, comunicative ed organizzative necessarie per un efficace 
inserimento nel mercato del lavoro; 

• socializzare nell’ambito della realtà lavorativa; 

• ampliare e integrare la sua preparazione sviluppando saperi tecnico-professionali; 

• contribuire all’orientamento scolastico e professionale; 

• realizzare un’azione di raccordo tra scuola e lavoro; 

• utilizzare l’esperienza dello stage ai Servizi Sociali come anticamera per una potenziale 
assunzione oppure come occasione per indirizzare le proprie scelte formative; 

• consentire ai ragazzi di individuare alcune regole generali che presiedono al mondo del lavoro in 
termini di organizzazione aziendale; 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" DA 
SVOLGERSI PRESSO I SERVIZI SOCIALI COMUNALI - PROPOSTA ISTITUTO 
MAGISTRALE STATALE "E. LUSSU" ANNO SCOLASTICO 2009/2010 
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• favorire l’assimilazione dei contenuti e di metodologie della cultura del lavoro; 

• incrementare la formazione in direzione di specifici esiti professionali eventualmente richiesti sul 
territorio; 

• fornire strumenti interpretativi e di orientamento del mondo del lavoro; 

• dare ai giovani l‘opportunità di formarsi culturalmente ed inserirsi professionalmente in modo 
attivo e consapevole nei diversificati ed innovativi settori lavorativi; 

• prevenire la disaffezione verso il sistema scolastico combattendo la dispersione, motivando gli 
studenti ad un maggiore partecipazione e senso di responsabilità; 

• guidare lo studente nell’acquisizione di conoscenze atte ad agevolare l’inserimento lavorativo. 

- CONSIDERATO che l’Istituto Magistrale Statale “E. Lussu” di San Gavino M.le – Liceo 
Socio-Psico-Pedagogico e Linguistico Sperimentale persegue quale obiettivo principale di questa iniziativa 
quello di garantire ai corsisti coinvolti un approccio concreto e professionale con le problematiche affrontate 
dai servizi sociali, ed una maturazione delle loro conoscenze, capacità e competenze da raggiungersi 
mediante le forme di collaborazione richieste agli enti pubblici e privati; 

- DATO ATTO che le attività di tutoraggio, supervisione, docenza formativa, verifica e valutazione, richieste ed 
indicate per il personale aziendale saranno remunerate con un forfet di rimborso orario relativo e che le ore 
dedicate non sono in sovrapposizione al normale orario di lavoro; 

- RILEVATA la disponibilità degli operatori dei Servizi sociali del nostro Comune ad accogliere e seguire 
l’inserimento dei suddetti tirocinanti, a collaborare con la scuola a garanzia di un intervento più proficuo e 
maggiormente rispondente agli obiettivi generali e specifici del progetto; 

- VISTA la documentazione integrativa allegata al presente atto (elaborato progettuale); 

- ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 
 

- Di accogliere e approvare l’allegata proposta progettuale denominata “Sperimentare per crescere”, di stage 
formativo/tirocinio per l’effettuazione di attività presso i Servizi sociali comunali presentata dall’Istituto 
Magistrale Statale “E. Lussu” di San Gavino M.le – Liceo Socio-Psico-Pedagogico e Linguistico Sperimentale 
– inserita nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro finanziati con fondi del Ministero P.I., per l’anno 
scolastico 2009-2010; 

- Di concedere il nulla osta e garantire la collaborazione e la supervisione degli operatori per il periodo di 
orientamento e tirocinio, orientamento e tirocinio da definire e organizzare operativamente secondo le 
indicazioni e disponibilità stabilite dai referenti incaricati tra scuola e Servizio sociale comunale, con riferimento 
specifico al Responsabile del Servizio Sociale e all’altro personale in ruolo, nonché al resto del personale, con 
particolare riferimento alla Coordinatrice dei Servizi del Centro di Aggregazione Sociale, nella persona della 
Dott.ssa Porcu Maria Gabriella, da nominarsi tutor aziendale, dando atto che tutte le attività saranno svolte in 
orario aggiuntivo e senza alcuna sovrapposizione con le attività dedicate al proprio ufficio, e naturalmente 
sancite da appositi atti di incarico da parte dell’Istituto Magistrale; 

- Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  DEIDDA BRUNO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
25-01-2010  al giorno 09-02-2010 – prot. n. 1607 

PARERE: Favorevole    In data: 18-01-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      MANCOSU BRUNO 
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San Gavino Monreale, li 25-01-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 25-01-2010, prot. n 1607. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                                 


