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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE DELL’ISECS, O SUO 

DELEGATO, ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI 

CON UNIVERSITA’, SCUOLE SUPERIORI, ENTI DI 

FORMAZIONE O ISTITUZIONI PUBBLICHE PER ATTIVITA’ 

DI STAGES E TIROCINII FORMATIVI PRESSO LE 

STRUTTURE DELL’ISECS PER IL PERIODO 2014 - 2019 
  
 

L'anno duemilaquattordici questo giorno  30  del mese di  SETTEMBRE  alle ore 

17.00 in Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio  

di Amministrazione per trattare gli affari all'ordine del giorno. 

 

Presiede l' adunanza il  Presidente  Ferri Emanuela  

Sono presenti i Signori: 
 

 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    presente 

Santini Maria Cristina Consigliere  assente 

 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  il  dott. Dante Preti in qualità di 

funzionario delegato dal Direttore. 

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 

 

 

 



 

 

 

Deliberazione n° 29  del 30/09/2014 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE DELL’ISECS, O SUO DELEGATO, ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON UNIVERSITA’, SCUOLE SUPERIORI, 

ENTI DI FORMAZIONE O ISTITUZIONI PUBBLICHE PER ATTIVITA’ DI STAGES E 

TIROCINII FORMATIVI PRESSO LE STRUTTURE DELL’ISECS PER IL PERIODO 

2014 - 2019 

 

Il Dott Dante Preti, Funzionario delegato dal Direttore ISECS, legge la seguente relazione che così 

recita: 

 

“Nel corso di questi anni sono stati attivati, sia nel settore scolastico che in quello culturale 

dell’ISECS, numerosi rapporti convenzionali per l’effettuazione di stage o tirocinii formativi di 

varia durata presso i servizi da parte di studenti frequentanti Università, Scuole superiori, Centri di 

Formazione o Istituzioni pubbliche. 

Negli ultimi anni si possono citare indicativamente a mero titolo esemplificativo e non esaustivo 

quelle sottoscritte con: 

- Università di Modena e Reggio, corsi di laurea per Fisioterapisti, Logopedisti, Scienze Umane 

- Università di Bologna, Facoltà di Scienze Formazione primaria 

- Accademia di belle Arti di Bologna 

- Istituto “Don Zeffirino Jodi” di Reggio 

- Istituto “San Tomaso” di Correggio 

- Enaip di Reggio Emilia 

- Provincia di Reggio Emilia 

Le proposte convenzionali possono arrivare in tempi molto diversi, in base alle loro necessità, non 

necessariamente tenendo conto del calendario scolastico ed a volte necessitando di una certa celerità 

nelle risposte, anche per poter cogliere certe opportunità che offrono. 

Già nel precedente quinquiennio si è organizzata la procedura autorizzativa uniformandola e 

semplificandola, per arrivare ad una snella sottoscrizione di tali atti, ma pur sempre dietro alla 

valutazione organizzativa sui servizi, per tutta la durata in carica del Consiglio d’Amministrazione. 

In considerazione di quanto previsto all’art. 14, comma 3, lettera i) del regolamento istitutivo 

dell’ISECS, ossia che il Consiglio d’Amministrazione autorizza il Direttore a stipulare convenzioni 

con Enti esterni pubblici o privati così come previsto anche all’art. 107, comma 3 lettera c) del TU 

267/00 e ripreso all’art. 23 comma 1 lettera f) del regolamento istitutivo sopra richiamato, ossia che 

la competenza nella sottoscrizione di contratti è attribuita al Dirigente si propone di continuare nella 

modalità amministrativa iniziata già dal 2004/05, ossia prevedere con un unico atto autorizzatorio 

da parte del Consiglio d’Amministrazione di delegare al Direttore la possibilità di stipulare 

convenzioni con Università, Scuole Superiori, Enti di Formazione o Istituzioni pubbliche per 

attività di contenuto formativo, quali appunto stages e tirocinii formativi, magari ricorrenti e 

riproposte negli anni, ma che non contengano oneri economici per l’ISECS, per tutta la durata del 

mandato del presente Consiglio d’Amministrazione”; 

 

 

DOPODICHE’ 

 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 



 

Udita la relazione in premessa; 

 

Vista la precedente deliberazione di CdA n° 33 del 4/11/09 “Autorizzazione al Direttore dell’ISECS 

alla sottoscrizione di convenzioni con Università, Scuole superiori o Enti di formazione per attività 

di stages e tirocinii formativi presso le strutture dell’ISECS”; 

 

Visto il TU 267/00 in particolare gli artt. n° 30 “Convenzioni” e n° 107 “Funzioni e responsabilità 

della Dirigenza” 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, così come modificata dalla 

166 del 1/10/04; 

 

Visto il parere tecnico favorevole espresso in data 29/8/14 dal Responsabile del Servizio Scuola 

dell’ISECS a norma dell’art. 49 comma 1 del TU 267/00; 

 

Assente giustificata la dr.ssa Maria Cristina Santini, consigliere 

 

A voti unanimi espressi nei termini di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di autorizzare il Direttore, o suo delegato, alla stipula di convenzioni non onerose con 

Università, Scuole Superiori, Enti di Formazione o Istituzioni pubbliche per attività di stages e 

tirocinii formativi per i vari Servizi dell’ISECS per il periodo 2014 – 2019 di durata in carica di 

questo Consiglio d’Amministrazione; 
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--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

 

     F.to in originale     F.to in originale 

          Il Presidente            il Funzionario dlg.to  

Ferri Emanuela       dal Direttore  

dott. Dante Preti 

 

  

------ oooo ----- 

 

  

 

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa   per l’approvazione / 

nullaosta  alla Giunta Comunale  in data  23/09/2014 e al Segretario Comunale per la 

pubblicazione Nullaosta/approvazione in data  2/10/2014. 

 
 

------ oooo ----- 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

del Comune per 15 giorni consecutivi dal ________ al __________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

F.to Il Segretario Generale 
 
 

 

 


