
Delib. N'9 /2017

Aw. Renato Cozzetla
Sig. Pescetetti Giutio

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitale

Roma- Via IV Novembre llgla

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

Oggetto: Progetto altemanzascuola-lavoro con il Liceo scientifico J.F. Kennedy di Roma.

L'anno 2017 il giorno 3 del mese di aprile atle ore 1 1.OO presso ta Sede di
Bracciano sita in Lungotago G.Argenti - si è riunito it tonsigtio di Amministrazione Consortite così
composto:

Presidente
Componente

Aw. D'Achitte Atessandro Componente
Sig.raSabrinaMaciucchi Componente

===== = ======= = = = == = = = = === = = ==== = = = = = = = = = == = = = = = = = = = ===== === = = == ===== = = = === = = =
Parere di regotarità tecnica de[ Responsabite dett'Ufficio Amministrativo , ex art.97, commi 2 e4 e ex art.49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2OOO;

Parere di regotarità contabite del Responsabite dett,Ufficio
18.8.2000, n.267)

Finanziario fiart.49 -commar( D.Lg

lI processo verbate, da cui è desunto i[ presente estratto, risutta iottoscritto come segue:

per it Segretario f.f.
IL
(Aw.

=======================
La presente Deliberazione è pubbticata att,Atbo pretorio

r APR 2017

per i[ Segretario f.f.
l[ Funzionario di P.O.



Oggetto: Progetto alternanza scuola-lavoro con il Liceo scientifico J.F. Kennedy di Roma.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:
- che il Liceo Scientifico J.F. Kennedy ha avanzato una proposlafinalizzata all'accoglimento

in stage formativo di studenti presso il Consorzio Lago di Bracciano, nell'ambito dei
percorsi in alternanza scuola-lavoro rn attuazione della legge 13 luglio 2105 n. 107 , art I
commi 33-34;

Considerato
- che la proposta è fnalizzata ad integrare la formazione scolastica con la formazione

professionale e che l'accoglienza di studenti delle scuole superiori rappresenta una
occasione privilegiata ed al contempo preziosa per far conoscere agli stessi la realtà
dell'Ente, le sue funzioni, gli organi, le competenze,le specifiche professionalità;

- che il Progetto, denominato "Strategie di studio e recupero degli ecosistemi lacuali: modello
di sperimentazione sul Lago di Bracciano" e allegato al presente atto di cui costituisce parle
integrante e sostanziale, prevede uscite finalizzate ai campionamenti per la valutazione di
alcuni parametri chimico-fisici mediante apposita strumentazione, i cui dati saranno
elaborati mediante software Q-GIS;

Ritenuto opportuno

- collaborare con le istituzioni scolastiche, mettendo a disposizione risorse umane e

strumentali per contribuire alla formazione degli studenti;
- afftancare il proprio personale allo studente, al fine di garantire una presenza quahftcata,

costante e autorevole senza distrarre risorse umane e temporali dai normali, quotidiani e

pressanti doveri d'ufficio;

Atteso che:
- il rapporlo tirocinante - azienda si configura come proseguimento dell'attività formativa

e non comporta alcuna possibilità di pretesa di retribuzione né assunzione;
- il compito di assistenzaal tirocinante durante 1o stage è affidato al tutor aziendale;
- il tirocinante sarà tenuto a rispettare gii orari aztendah;

Visti
- 1o Statuto del ConsorzioLago di Bracciano;
- la legge 13 luglio 2015 n. 107 art.1 commi 33-34
- il D.Lgs del 9 apriie 2008, 81 e ss.mm.
- ilD.Lgs.77l05 al1".1

- il D.Lgs.vo 18 agosto 2000,n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto
che, in ordine alla regolarità contabile, il presente atto non compofla alcun onere frnanziario per il
Consorzio;

C on v ot i fav or ev ol i unanimi
DELIBERA

1. Di approvare la richiesta del Liceo Scientifico J.F. Kennedy di Roma di adesione del
Consorzio Lago di Bracciano al Progetto "Strategie di studio e recupero degli ecosistemi



lacuali: modello di sperimentazione sul Lago di Bracciano", nell'ambito dei percorsi in
alternanza s cuo I a- I avo ro ;

2. Di dare atto che il presente provvedimento non compofta impegno di spesa.

3. Di conferire alla presente deliberazione il carattere delf immediata eseguibilità ai sensi
dell'ar1. 134 comma 4 del D.Lg s n. 267 12000.

J


