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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: VII

Premesso che l’Amministrazione comunale ha fra i suoi obiettivi il sostegno alle attività didattiche delle
scuole esistenti sul territorio;
Vista la richiesta da parte dell’Istituto Istruzione Superiore Statale “Fermi – Da Vinci” di attivare una
convenzione con il Comune di Empoli - Settore Servizi alla Persone per la realizzazione di
stage/orientamento formativo;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta e stipulare apposita convenzione fra il suddetto Istituto e questa
Amministrazione Comunale al fine di regolamentare i futuri eventuali inserimenti degli studenti stagisti;
Preso atto che tale convenzione non comporta per l’Amministrazione nessun onere finanziario, ma
l’individuazione di un “tutor” all’interno del servizio che dovrà tenere rapporti con le/gli stagiste/i;
Preso atto, inoltre, che gli alunni saranno coperti da assicurazione infortuni e R.C. che lo stesso Istituto
stipulerà con un' agenzia di assicurazione;
Ritenuto opportuno individuare di volta in volta il tutor del Comune all’interno dei servizi che accoglieranno gli
stagisti;
Ritenuto opportuno, quindi, approvare la bozza di convenzione (All. A) allegata alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
1 – di approvare la convenzione fra il Comune di Empoli – Settore Servizi alla Persona e l’Istituto Istruzione
Superiore Statale “Fermi – Da Vinci” di Empoli (All. A) di cui fa parte integrante e sostanziale del presente
atto, con la quale si regolano i rapporti in merito agli inserimenti formativi di studenti del medesimo Istituto;
2- di dare atto che la stipula della convenzione suddetta non comporta alcun onere per il Comune.

Empoli, 30/12/2015

Il Dirigente del Settore
Dottor Riccardo Gambini

