
saranno istruiti gli allievi per la realizzazione dell'attività formativa proposta dall'istituzione scolastica (art. 53 

D.Lgs n. 165/2001); 

Di nominare referente, per l'esecuzione della succitata Convenzione, la dott.ssa Claudia Vilma Tuoto in 

qualità di Direttore del Dipartimento f.t. ; 

Di trasmettere il presente atto per i prowedimenti di competenza dell' Ente promotore. 

Il Direttore del Dipartimento p!.ovincialn di Cosenza f.t. 

(dott.ssa CI~~Vil~ Tuoto)
!1 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Le premesse in narrativa s'intendono qui riportate e approvate. 

LETTA la proposta del Direttore del Dipartimento Provinciale di Cosenza f.f. d.ssa Claudia Vilma Tuoto 

TENUTO CONTO della dichiarazione di conformità alla legge della procedura effettuata ed espressa in 
premessa dal proponente; 

RITENUTO che la proposta appare per oggetto e motivazione conforme alle finalità e agli obiettivi del 
Dipartimento provinciale di Cosenza; 

VISTA la legge Regione Calabria 3 agosto 1999, n.20 e ss. mm.ii; 

VISTA la legge Regione Calabria 4 febbraio 2002, n.8; 

DELIBERA 

La premessa, parte integrante e sostanziale del seguente prowedimento, è da intendersi integralmente 

riportata, confermata ed approvata. 

Di approvare lo schema di Convenzione, che si allega al presente atto, di cui è parte sostanziale ed 

integrante, tra ARPACal -Dipartimento Provinciale di Cosenza e Centro Geologia e Amianto-, l' 'Associazione 

ONLUS "Osservatorio Nazionale Amianto - Comitato Provinciale di Cosenza e l'Istituto di Istruzione Superiore 

IPSSS "Leonardo Da Vinci"-IT AS "Nitti" legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof. Giorgio 

Clarizio per l'espletamento di attività formative in alternanza scuola lavoro; 

Di delegare alla sottoscrizione della Convenzione ivi allegata la d.ssa Claudia Vilma Tuoto quale Direttore 

del Dipartimento Provinciale di Cosenza f.t. e la dott.ssa Teresa Oranges quale Direttore del Centro 

Geologia e Amianto; 

Di nominare referente per l'esecuzione della succitata Convenzione la d.ssa Claudia Vilma Tuoto in qualità 

di Direttore del Dipartimento Provinciale di Cosenza f.t.; 

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo 

REGIONE 

:~"c ARPACAL 
~N...rIc::I<'1dIP 

P-"'~~:O~tp Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Calabria CAlABRIA 

Ente di Diritto Pubblico 

Legge Regionale N. 20 del 3 Agosto 1999 e S.M ./. 


IDeliberazione n° -167.- del 1?JlOè/20(J' 

Proponente: Dipartimento Provinciale di Cosenza n° 20 del 06/0212018 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
assume la seguente deliberazione 

Oggetto:Approvazione schema di Convenzione tra ARPACAL Dipartimento Provinciale di 
Cosenza, ARPACAL Centro Geologia e Amianto, /'Istituto di Istruzione Superiore IPSSS 
"Leonardo Da Vinci"-ITAS "Nitti" con sede n Viale Giacomo Mancini, 311- Cosenza e 
L'Associazione ONLUS "Osservatorio Nazionale Amianto - Comitato Provinciale di Cosenza" per 
lo svolgimento di percorsi alternanza scuola-lavoro 

Allegati n01 

Tipo allegato: Schema di Convenzione 

l\ 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.43 comma 9, lett. d), e) della L. R. 4 febbraio 2002, n.B, si attesta la regolarità 
dell'atto. 

Il Direttore del Dipartimento ~ . 
Dott.ssa Claudia vii 

senza f.f 

Ai sensi dell'allegato 4/2 del 0.lgs.118/2011 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si 
attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria. /  _ 

Il Responsabile del controllo contabile 
(Dott. Luca Rippa) ./ 



IL DIRETIORE DEL DIPARTIMENTO DI COSENZA 

VISTI: 

• 	 la Legge Regionale 3 agosto 1999, n° 20, con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per la 

Protezione dell'Ambiente della Calabria; 

• 	 la Deliberazione n. 504 della Giunta Regionale Calabria del 30.12.2013 con la quale è stato 

approvato il vigente regolamento dell'ARPACAL; 

• 	 il D. LGS 77/05; 

• 	 la Legge 13 luglio 2015 n.107. 

PREMESSO: 

• 	 Che ARPACAL, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge Istitutiva n. 20 del 03.08.99, in relazione 

alle funzioni, attività e compiti può definire Accordi o Convenzioni con aziende ed Enti pubblici e 

privati ... ; 

• 	 Che l'art. 15 del Regolamento di Organizzazione dell'ARPACAL disciplina le funzioni del Servizio 

Formazione ed Educazione Orientata alla Sostenibilità che, tra l'altro, ha il compito di " ... curare i 

rapporti con il sistema scolastico ed universitario della Regione, al fine di coinvolgere gli studenti 

delle scuole ed universitari in progetti di informazione ed educazione ambientale di natura 

interdisciplinare e di carattere generale" 

• 	 che è intento della Direzione Generale promuovere l'Agenzia quale idoneo e qualificato soggetto 

ospitante tirocini, stages, percorsi di alternanza scuola-lavoro per lo sviluppo di adeguate forme di 

raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, anche al fine di migliorare la qualità dei 

processi formativi e di trasmettere conoscenze pratiche innovative; 

• 	 Che ARPACAL ha manifestato l'interesse a partecipare alla realizzazione dei percorsi alternanza 

scuola lavoro progettati dall'Istituto di Istruzione Superiore IPSSS "Leonardo Da Vinci"-IT AS "Nitti" 

• 	 Che, a seguito delle intese intercorse, è stata redatta una Convenzione, che si allega, quale atto 

formale propedeutico all'attivazione del percorso, contemplativo dei riferimenti normativi, delle 

responsabilità e degli oneri derivanti; 

• 	 Che sarà redatto dai tutor, scolastico e aziendale, progetto formativo dettagliato; 

CONSIDERATO 

Che la proposta in questione prevede attività progettuali di alternanza scuola lavoro nell'ambito dei processi 

formativi previsti per gli allievi e che lo stesso ha lo scopo di agevolare le future scelte professionali dei 

giovani mediante la diretta conoscenza del mondo del lavoro; 

Che l'alternanza scuola lavoro è disciplinata dal D.Lgs 77/05 e dalla Legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, 

comma 33-43; 

VISTO 
Che "attività di alternanza scuola-lavoro non può in alcun modo e a nessun effetto configurarsi come 

rapporto di lavoro, né può dare luogo a pretese di compensi o ~ a~ettative di futuri rapporti di lavoro; 

Che l'attività ha esclusiva natura formativa e di orientamento e deve perseguire soltanto obiettivi didattici e di 

acquisizione di conoscenza del mondo produttivo da parte degli studenti; 

VISTO 

l'allegato schema di Convenzione tra Arpacal, legalmente rappresentato dal Direttore del Dipartimento 

Provinciale di Cosenza dott.ssa Claudia V. Tuoto nata a Fuscaldo (CS) il 21/03/1962, CF 

TTUCDV62C61D828V e dal Direttore del Centro Geologia e Amianto, dott.ssa Teresa Oranges nata a 

Cosenza il 16108/1964, CF RNG TRS 64M56 D086J , l'Istituto di Istruzione Superiore IPSSS "Leonardo Da 

Vinci"-ITAS "Nitti" ,con sede in Viale Giacomo Mancini, 311- Cosenza, CF 98077750788 legalmente 

rappresentato dal dirigente scolastico, prof. Giorgio Clarizio, nato a Cosenza il 09/0211956, CF 

CLRGRG56B09D086H e l'Associazione ONLUS "Osservatorio Nazionale Amianto - Comitato Provinciale di 

Cosenza"CF e P.IVA: 98089640787 con sede e domicilio fiscale in Montalto Uffugo (CS) Via Trieste, Palazzo 

Piacentini, agli effetti del presente atto rappresentata dall'ing.Giuseppe Infusini nato a Rose (Cs) il 22.01.1954 

CF NFSGPP54A22H565V in qualità di Coordinatore Provinciale e Legale Rappresentante; al cui contenuto si 

fa espresso rinvio, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

PROPONE 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

Di aderire alla richiesta dell'Istituto di Istruzione Superiore IPSSS "Leonardo Da Vinci"-ITAS "Nitti" con sede 

in Viale Giacomo Mancini, 311- Cosenza, CF 98077750788 , legalmente rappresentato dal dirigente 

scolastico, prof. Giorgio Clarizio nato a Cosenza il 09/02/1956 CF CLRGRG56B09D086H , al fine di 

consentire agli allievi frequentanti detto Istituto ed individuati ad effettuare esperienze formative nell'ambito 

dei progetti di alternanza scuola-lavoro; 

Di dare atto che detta attività formativa non costituisce rapporto di lavoro e che i soggetti interessati saranno 

debitamente assicurati dall'Istituto di Istruzione Superiore IPSSS "Leonardo Da Vinci"-ITAS "Nitti" , che si 

assume anche la responsabilità civile verso i terzi; 

Di dare atto che gli oneri diretti e indiretti per le prestazioni svolte in orario extra lavorativo dagli esperti del!' 

ARPACal che seguiranno la formazione degli allievi, saranno a carico dell'Istituto di Istruzione Superiore 

IPSSS "Leonardo Da Vinci"-ITAS "Nitti", e che saranno quantificati in separato atto in relazione alle risorse 

disponibili e destinate allo scopo nel bilancio del medesimo istituto; 

Di approvare lo schema di convenzione allegata alla presente che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

Di delegare per la sottoscrizione dell'allegata Convenzione, in rappresentanza de/l'ARPACal quale Soggetto 

Ospitante, la dott.ssa Claudia Vilma Tuoto Direttore del Dipartimento Provinciale di Cosenza f.t. e la dott.ssa 

Teresa Oranges quale Direttore del Centro Geologia e Amianto; 

Di individuare quali tutor per l'ARPACAL il referente del Dipartimento Provinciale di Cosenza per le attività 

di EOS dott.Mario Foglietti e il referente per il Centro Geologia e Amianto per le attività di EOS, dott.ssa 

Natalia Fera che cureranno i rapporti con l'Istituzione Scolastica e l'organizzazione di tutte le attività relative 

ai progetti; 

Di demandare al Direttore del Dipartimento Provinciale di Cosenza e al Direttore del Centro Geologia e _/ 

Amianto, di concerto con i Referenti del Servizio EOS, la designazione dei dipendenti, sulla base della 

disponibilità e competenza professionale relativamente alla tematica dei progetti, sotto la cui direzione 

http:03.08.99

