COMUNE DI MODENA
N. 591/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 27/10/2020
L’anno 2020 il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 591
RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESESA TRA COMUNE DI MODENA E UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA - UFFICIO III AMBITO
TERRITORIALE PROVINCIA DI MODENA - PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'
DI PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO, EX
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 258 del 31 maggio 2016, con la quale veniva approvato il Protocollo
d'Intesa tra il Comune di Modena e l'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio
VIII – per la realizzazione di attività di alternanza scuola-lavoro;
- la propria deliberazione n. 395 del 1 agosto 2018 con la quale veniva approvato il rinnovo del
Protocollo d'Intesa tra il Comune di Modena e l'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna Ufficio VIII – per la realizzazione di attività di alternanza scuola-lavoro, nonché lo schema di
convenzione con gli istituti superiori di II grado;
Rilevato:
- che le attività di alternanza – scuola lavoro, d'ora in poi PCTO Percorsi per Competenze
Trasversali e Orientamento, si sono svolte negli anni passati coinvolgendo centinaia di studenti
delle scuole superiori di II grado, nonché numerosi servizi e uffici dell'Amministrazione Comunale,
con risultanze positive per tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti;
- che il precedente Protocollo d'Intesa tra il Comune di Modena e l'Ufficio Scolastico regionale per
l'Emilia-Romagna - Ufficio VIII – è scaduto il 31 agosto 2020;
Ritenuto opportuno procedere al rinnovo del Protocollo d'Intesa, visti gli esiti positivi
dell'esperienza svolta e considerato che i percorsi per competenze trasversali e orientamento
costituisce un elemento qualificante del processo formativo e una valida occasione di raccordo tra
gli studenti, le istituzioni, il territorio e il mondo del lavoro;
Premesso inoltre che data la normativa vigente anti covid:
- tutte le attività operative hanno l’obbligo di garantire la sicurezza degli studenti, attraverso
l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione già indicate dai vari provvedimenti
governativi, dalle indicazioni di Ministero della Salute e ISS, oltre che dal D.Lgs. 81/08;
- l’occasione principale di contagio è rappresentata dai contatti con altri individui presenti nei
luoghi dove vengono svolte le attività;
- si ritiene che l’azione di informazione e promozione di buone prassi sia della massima importanza
affinché tutte le misure di prevenzione e protezione possibili (igieniche e organizzative) siano
efficacemente applicate e osservate, dal distanziamento, alla disponibilità dei DPI adeguati, alla
sanificazione dei servizi e spazi comuni, ecc;
Tenuto inoltre conto che, data la vigente normativa anti covid, il soggetto ospitante si
impegna a realizzare e a mantenere le condizioni di svolgimento delle attività che garantiscano
protezione dall’esposizione al contagio, attenendosi anche alle indicazioni locali eventualmente
emanate dalle Prefetture, come riportato nella convenzione art. 4, allegata al presente atto che ne
forma parte integrante e sostanziale;
Richiamato l'art, 48 del D.lgs n. 267/2000 del T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi e Pari
Opportunità, dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto che la Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare il rinnovo del protocollo d'Intesa tra il Comune di Modena e l'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia-Romagna Ufficio VIII ambito territoriale per la provincia di Modena per lo
svolgimento di attività di PCTO - Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento, nonché lo
schema di convenzione con gli Istituti superiori di II grado cittadini, schemi allegati alla presente
deliberazione quali parti integranti;
- di dare atto che le attività previste nel protocollo d'intesa non comportano obblighi finanziari per il
Comune di Modena;
- di dare mandato alla Dirigente del Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità, dott.ssa Patrizia
Guerra di sottoscrivere la convenzione con gli Istituti secondari di II grado cittadini;
- di dare mandato ai Dirigente del Settori Comunali di attivare le azioni di competenza per
promuovere a favorire l'accoglienza degli studenti destinatari dei percorsi di alternanza scuolalavoro;
- di dare atto che data la normativa vigente anti covid:
•

•
•

tutte le attività operative hanno l’obbligo di garantire la sicurezza degli studenti, attraverso
l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione già indicate dai vari provvedimenti
governativi, dalle indicazioni di Ministero della Salute e ISS, oltre che dal D.Lgs. 81/08;
l’occasione principale di contagio è rappresentata dai contatti con altri individui presenti nei
luoghi dove vengono svolte le attività;
si ritiene che l’azione di informazione e promozione di buone prassi sia della massima
importanza affinché tutte le misure di prevenzione e protezione possibili (igieniche e
organizzative) siano efficacemente applicate e osservate, dal distanziamento, alla
disponibilità dei DPI adeguati, alla sanificazione dei servizi e spazi comuni, etc.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

