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DELIBERAZIONE  N.22/11  DEL 28.11.2019 

 

 

 

RECEPIMENTO ED APPROVAZIONE 
DELLA CONVENZIONE TRA ASP DELLE 
TERRE D’ARGINE E ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO 
SCIENTIFICO STATALE “M. FANTI” DI 
CARPI, PER L’ATTUAZIONE DI PERCORSI 
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
DI ORIENTAMENTO (PCTO). 

 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 
 
PREMESSO CHE: 
 

- tra i principi ispiratori dell’attività di ASP Terre d’Argine, individuati nel proprio 
Statuto all’art.4, è prevista la promozione del coinvolgimento di soggetti terzi, 
della solidarietà dei cittadini e delle attività di volontariato, quali risorse che 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi generali di servizio e di assistenza 
che l’Azienda si prefigge; 

- ai sensi dell’art.1, D.lgs. n.77/05, i Percorsi per le Competenze Trasversali e di 
Orientamento (PCTO), costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel 
secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

- ai sensi della legge 13 luglio 2015, n.107, art.1, commi 33-43, i Percorsi per le 
Competenze Trasversali e di Orientamento (PCTO) sono organicamente inseriti 
nel piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituzione Scolastica come parte 
integrante dei percorsi di istruzione; 

- i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento sono soggetti 
all’applicazione del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche; 

- nell’ambito della provincia di Modena è stato sottoscritto un accordo per la 
promozione dei percorsi di alternanza scuola lavoro negli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado fra l’Ufficio Scolastico Territoriale, la Provincia di 
Modena, l’Azienda USL, l’INAIL sede di Modena, Direzione Territoriale del 
Lavoro, l’ASAMO e le Associazioni di categoria; 

 
VISTO  il testo della Convenzione tra Istituto di Istruzione Superiore Liceo Scientifico 
Statale “M. Fanti” di Carpi e ASP Terre d’Argine per l’attuazione di Percorsi per le 
Competenze Trasversali e di Orientamento (PCTO), allegato al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO CHE  la Convenzione in oggetto non comporta alcun onere per l’Azienda, 
in quanto l’attuazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento 
(PCTO) non costituisce rapporto di lavoro e che sono a carico dell’Istituto Scolastico 
le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità 
civile presso Compagnie Assicuratrici operanti nel settore; 
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D E L I B E R A 
per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono richiamate, 

 
 
1. DI APPROVARE il testo della CONVENZIONE TRA ASP DELLE TERRE D’ARGINE E 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO STATALE “M. FANTI” DI 
CARPI, PER L’ATTUAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI 

ORIENTAMENTO (PCTO), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. DI AUTORIZZARE Il Direttore dell’Azienda alla sottoscrizione della Convenzione di 

cui trattasi, che include i percorsi formativi personalizzati per ciascun soggetto 
che l’Azienda si impegna ad accogliere nell’ambito della Convenzione stessa. 

 
 
 

 

       L’AMMINISTRATORE UNICO 
            f.to: Cristiano Terenziani 
 


