COMUNE DI MONTECATINI TERME
“AREA AFFARI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI”

DETERMINAZIONE

N. 38
DEL 26/01/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL
LICEO STATALE "COLUCCIO SALUTATI" DI MONTECATINI TERME PER
L'ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI PCTO - "GUIDE TURISTICHE PER UN
GIORNO".






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, è prevista- ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 77/05, il PCTO costituisce 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 di PCTO, sono
organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione
scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
I PCTO sono soggetti all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive
modifiche;

VISTA la convenzione inviata dal Liceo Coluccio Salutati con sede legale in
Montecatini Terme Viale Marconi, 71 – C.F. 81003610474, allegata al presente atto di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;





DATO ATTO
che i percorsi PCTO, non costituiscono rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 18 comma 1
lettera d) della legge 196/97, e che l’onere per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi è a carico del soggetto
promotore;
Che i percorsi PCTO sono soggetti all’applicazione del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
Che in questo momento, considerata l’attuale emergenza epidemiologica ancora in
atto, non sarà possibile attuare i suddetti percorsi PCTO in presenza, bensì si
svolgeranno da remoto su piattaforma Google Meet (abitualmente adottata dal Liceo
“Salutati”) come dettagliatamente decritto nella scheda di progetto redatta
singolarmente per ogni studente partecipante alle suddette attività;

RITENUTO opportuno provvedere all'approvazione della convenzione per
l’attivazione dei suddetti percorsi utili all’acquisizione delle competenze trasversali e per
l’Orientamento;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica delle
“Determinazioni” così come disciplinato dall’art.25 del vigente regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di
competenza del Responsabile di Settore ai sensi dell’art.109 comma 2 del D.Lgs.
n.267/2000 e dei Decreti del Sindaco n. 3 del 15.01.2015 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa Affari Generali e coordinamento, n.23 del
15.05.2019, n.28 del 26.06.2019, n.1 del 02/01/2020 e n.12 del 09.06.2020 con i quali è
stato confermato l’incarico;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
1) DI APPROVARE la convenzione allegata alla presente che sarà sottoscritta tra
l'Amministrazione Comunale denominata “soggetto ospitante” e il Liceo Coluccio Salutati

con sede legale in Montecatini Terme Viale Marconi, 71 – C.F. 81003610474 denominato
“soggetto promotore”;
2) DI DARE ATTO che il presente schema di convenzione ha validità per i percorsi PCTO
che termineranno entro il mese di maggio 2022, nei modi e nei tempi previsti in ogni
singola scheda di progetto;
3) DI DARE ATTO; - che i percorsi svolti non costituiscono rapporto di lavoro ai sensi
dell'art. 18 comma 1 lettera d) della legge 196/97 e che nessun onere è a carico di questa
Amministrazione - che il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità inerente lo
svolgimento dei PCTO di cui trattasi;
4) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della
Legge 241/90 è la Dott.ssa Rafaela Verdicchio, Responsabile di Settore ai sensi
dell’art.109 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000 e dei Decreti del Sindaco n. 3 del 15.01.2015
con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa Affari
Generali e coordinamento per la quale si attesta l’insussistenza di conflitti di interesse in
conformità all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012;
Che copia della presente determinazione venga rimessa:

Alla Segreteria Generale;

Che la presente determinazione sia, per meri scopi notiziali, affissa all’Albo Pretorio per
quindici giorni.
Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, è immediatamente efficace ed
esecutivo.

La Responsabile di Settore AA.GG. e Coor
Rafaela Verdicchio / ArubaPEC S.p.A.

