MODALITA’ ATTIVAZIONE PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° 15 del 31.01.2017, si comunica che, a decorrere
dall’anno scolastico 2017/18, i progetti di alternanza scuola-lavoro verranno posti in essere
seguendo la seguente procedura:
a) Entro il 30.11 di ogni anno il Servizio Risorse Umane svolgerà tra i Responsabili di
Area/Servizio un’indagine al fine di acquisire le disponibilità con tutte le indicazioni necessarie
per l’accoglimento di studenti nei propri Servizi nel periodo da gennaio a settembre dell’anno
solare successivo;
b) Il Servizio Risorse Umane a seguito delle disponibilità acquisite e tenendo conto delle
indicazioni segnalate da parte dei Responsabili di Area/Servizio predisporrà una
programmazione di accoglimento;
c) Lo stesso Servizio provvederà al coordinamento tra le disponibilità dei Servizi Comunali e le
proposte degli Istituti scolastici;
d) Il Responsabile dell’Area Risorse ed Organizzazione adotterà con apposite determinazioni tutti
gli atti ed i provvedimenti necessari o richiesti dagli Istituti e provvederà alla sottoscrizione
delle Convenzione e del piano formativo individuale di ogni studente, nonché
all’organizzazione dei corsi di formazione necessari, per il tramite di idonei soggetti esterni;
e) Condizione necessaria ed inderogabile per l’accoglimento degli studenti è che questi
frequentino, prima dell’inizio del progetto di alternanza, idoneo corso di formazione specifica in
materia di sicurezza;
f) Al fine di contenere i costi di tali corsi di formazione e per evitare una inutile dispersione di
risorse, tali corsi verranno organizzati in una sessione invernale nei mesi di gennaio-febbraio e,
ove necessario, in una sessione autunnale nei mesi di settembre-ottobre;
g) Non si procederà alla organizzazione dei corsi, e, conseguentemente, all’effettuazione dei
progetti di alternanza scuola-lavoro qualora il numero degli studenti interessati sia inferiore a 4
unità;
h) Le proposte di accoglimento dei progetti di stage dovranno essere necessariamente presentate da
docenti e/o rappresentanti degli Istituti Scolastici;
i) Ferma restando la necessaria coerenza tra il piano di studi degli studenti interessati e le
disponibilità ed esigenze dei Servizi comunali, in caso di domande superiori ai posti disponibili,
dovrà essere garantito il seguente ordine di preferenza:
1. Studenti besanesi
2. Studenti degli istituti secondari di secondo grado ubicati nel comune di Besana in
Brianza
3. Studenti che abbiano già effettuato anche il corso di formazione specialistico presso
l’istituto di appartenenza
4. Studenti in possesso di miglior votazione
Pertanto, eventuali richieste non pervenute dagli Istituti Scolastici non verranno prese in
considerazione e alle stesse non verrà risposto.
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