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O G G E T T O : 

 

Attuazione dei tirocini curriculari nell’istruzione secondaria di secondo grado inerente 

l’alternanza scuola-lavoro di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 211 di 

data 26 febbraio 2016: autorizzazione alla stipula di una convenzione per la 

realizzazione del tirocinio curriculare con l’Istituto di Istruzione “la Rosa Bianca – 

Weisse Rose” con sede in Cavalese (TN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66/2016 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

– vista la legge 13 luglio 2015, n. 107. “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con 

riferimento ai commi dal 33 al 43 articolo 1, che ha potenziato l’offerta formativa in 

alternanza scuola-lavoro ed in particolare ha: 

 

 Inserito organicamente la metodologia didattica dell’alternanza scuola-

lavoro nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola 

secondaria di secondo grado; 

 Stabilito un monte ore obbligatorio per attivare esperienze di alternanza 

scuola-lavoro, a partire dal terzo anno del corrente anno scolastico 

2015/2016, per una durata complessiva di almeno 400 ore nell’ultimo 

triennio degli istituti tecnici professionali e di almeno 200 ore nell’ultimo 

triennio dei licei, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche. L’alternanza si può realizzare anche durante la 

sospensione dell’attività didattica ed in estate all’estero e con la modalità 

dell’impresa formativa simulata. 

 Ampliato la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di 

percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali e con enti che 

svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o 

con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 211 di data 26 febbraio 2016, 

avente ad oggetto “Attuazione dei tirocini curriculari nell’istituzionale secondaria di 

secondo grado e approvazione schemi di Intesa per la promozione dell’alternanza 

scuola-lavoro e convenzioni tipo per la realizzazione del tirocinio curriculare; 

 

– rilevato che il punto 5) del dispositivo della citata deliberazione ha previsto “di 

coinvolgere le istituzioni pubbliche provinciali e quelle collegate funzionalmente 

alla Provincia Autonoma di Trento nella realizzazione dei tirocini curriculari per 

garantire l’alternanza a tutti gli studenti del secondo ciclo..”; 

 

– rilevato che l’Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” con sede in 

Cavalese (TN), via Gandhi 1, C.F. 91011670220, ha preso contatto con l’Istituto per 

la definizione di una convenzione al fine dell’attribuzione dell’alternanza scuola 

lavoro (tirocini curriculari obbligatori); 

 

– ritenuta interessante anche per l’Istituto, la proposta formativa del citato istituto 

scolastico; 

 

– rilevato che il progetto di alternanza scuola-lavoro sarà formalizzato tra l’Istituto e 

la citata Scuola Ladina di Fassa, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, 

secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con la citata deliberazione 

della Giunta provinciale 211 di data 26 febbraio 2016; 

 

– considerato che il Museo, in base all’art. 1 del citato schema di convenzione, si 

impegnerà ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie strutture n. 2 soggetti in 

tirocinio curriculare, sulla base dei progetti formativi presentati; 

 



– rilevato che il numero di soggetti sopraindicato è comunque un numero presunto, e 

potrà essere variato previso accordo delle parti, con scambio di corrispondenza, 

senza sottoscrizione di ulteriori convenzione o atti aggiuntivi alla medesima; 

 

– dato atto che gli studenti beneficiari del tirocinio curriculare saranno assicurati 

contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità presso 

compagnie assicurative operanti nel settore, a cura e spese dell’Istituto scolastico; 

 

– vista la legge provinciale 23/1990 e ss.mm, che disciplina l’attività contrattuale della 

Provincia Autonoma di Trento e degli enti strumentali e il relativo regolamento di 

attuazione , approvato con D.P.G. P. 22 maggio 1991, n. 10+-40/Leg; 

 

– visto il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare 

l’art. 20; 

 

– visto il D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati; 

 

– rilevato che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri per 

l’Istituto Culturale Ladino; 

 

– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione 

amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, 

approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con 

deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000; 

 

– vista la determinazione del Direttore n. 69 di data 3 settembre 2014 con la quale la 

dott.ssa Brovadan Daniela veniva incaricata a sostituire il Direttore dell’Istituto 

Culturale Ladino in caso di sua assenza o impedimento per periodi inferiori a trenta 

giorni, ai sensi dell’art. 34, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e 

successive modificazioni; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di aderire al progetto alternanza scuola-lavoro di cui alla deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 211 dd. 26 febbraio 2016; 

 

2. di stipulare un’apposita convenzione con l’Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – 

Weisse Rose” con sede in Cavalese (TN), via Gandhi 1, C.F. 91011670220, per n. 2 

studenti beneficiari del tirocinio curriculare, secondo lo schema allegato al presente 

provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che la convenzione di cui al precedente punto 2) è conforme allo schema 

approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 211/16, punto 3) del 

dispositivo; 

 

4. di demandare a scambio di corrispondenza le successive comunicazioni conseguenti 

alla stipula della convenzione di cui al precedente punto 2; 

 

5. di dare atto altresì che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri 

per l’Istituto. 

 



 

            IL DIRETTORE 

       - dott. Fabio Chiocchetti 

 

 

Allegato: Convenzione tirocini curriculari 



 

 

  

CERTIFICATO DI IMPEGNO 

 

 

BILANCIO 2016/2018 

 

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 

14.09.79, n. 7 e successive modificazioni 

 

    CAPITOLO               BILANCIO                   N. IMPEGNO                    IMPORTO 

 

  

  

 

 

Vigo di Fassa,  20 giugno 2016 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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                                                                                  IL DIRETTORE 
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