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Oggetto : 
ISTITUTO   DI   ISTRUZIONE   SUPERIORE   "AIMONE  CRAVETTA"  DI SAVIGLIANO - 

STAGE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO - APPROVAZIONE - DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilatredici addì  diciannove del mese di  novembre alle ore  18 e minuti  30 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE    X 

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE    X 

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   3   2 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



PROPOSTA: DELIBERA 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:- 

 

-  al fine di agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e 

realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l’Istituto di 

Istruzione Superiore “Aimone Cravetta” di Savigliano ha promosso un tirocinio di formazione ed 

orientamento presso il Comune di Lagnasco, per n. 1 studentessa che frequenta la classe terza ad indirizzo 

commerciale del suddetto Istituto; 

 

-  l'Istituto sopra richiamato ha chiesto di ospitare presso il Comune di Lagnasco, ai sensi dell'articolo 18, 

comma  1 lettera a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196 una studentessa in tirocinio di formazione ed 

orientamento; 

 

-  il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 

giugno 1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro; 

 

-  per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante viene predisposto uno specifico progetto formativo di 

orientamento, contenente il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutore e del responsabile 

aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza 

nell'Ente, le strutture presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi indicativi delle assicurazioni INAIL e per 

la responsabilità civile; 

 

-  l'Istituto Scolastico promotore del tirocinio assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso 

l'INAIL, nonché per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore. 

 

Visto il documento appositamente predisposto per la disciplina del rapporto tra il Comune di Lagnasco e 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Aimone Cravetta” di Savigliano relativo al tirocinio di formazione ed 

orientamento ai sensi della Legge 196/1997. 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) DI APPROVARE la Convenzione di Stage tra il Comune di Lagnasco e l’Istituto di Istruzione Superiore 

“Aimone Cravetta” di Savigliano per l'effettuazione di uno stage formativo e di orientamento di cui alla 

Legge 196/1997, secondo i termini e le modalità indicate nell'allegato documento che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile, 

per i successivi adempimenti di competenza 
     

3) DI TRASMETTERE altresì copia della presente deliberazione all’Istituto di Istruzione Superiore 

“Aimone Cravetta” di Savigliano per i successivi adempimenti di competenza. 
 

 

 

 

 


