Deliberazione della Giunta esecutiva n. 63 di data 30 maggio 2014

Oggetto:

Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere
con l’Istituto Tecnico “Carlo Antonio Pilati” di Cles per la
gestione di tirocini formativi e di orientamento.

L’Ente Parco in questi anni, a fronte dei risultati e degli importanti
traguardi raggiunti, ha acquisito una indiscussa credibilità operativa che
gli consente di esercitare con efficacia e autorevolezza il ruolo prioritario
di tutore di un territorio straordinario per valori naturalistici e
paesaggistici.
Fra i settori strategici del Parco Naturale Adamello – Brenta
rientrano quelli della comunicazione e dell’educazione naturalistica.
L’educazione naturalistica è, per sua specifica caratteristica,
comunicazione, ovvero divulgazione di conoscenze che permettono di
promuovere ed accrescere, nelle persone, il senso del rispetto e della
tutela ambientale. Tra i destinatari più importanti dell’educazione
ambientale è da ricordare il mondo scolastico.
In questi ultimi anni l’offerta alle scuole si è ampliata
considerevolmente in termini di nuovi progetti, coinvolgimento di nuovi
ordini e gradi di scuole (scuole dell’Infanzia, Istituti superiori, Università)
e bacino di utenza.
L’ampliamento ed il miglioramento complessivo dell’offerta
formativa sul territorio costituisce per il nostro Ente una risorsa sociale,
economica e culturale.
Per questo motivo anche nel corso del 2014 il nostro Ente intende
rafforzare i rapporti con le scuole superiori per l’organizzazione, presso le
strutture del Parco, di stage e soggiorni-studio.
L’Istituto Tecnico “Carlo Antonio Pilati” di Cles ha attivato al proprio
interno progetti diretti ad agevolare le scelte professionali degli studenti
mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzando
momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi
formativi.






Gli obiettivi del progetto di cui sopra sono:
verificare le potenzialità e le attitudini personali al fine di un
orientamento più consapevole;
far acquisire agli studenti, attraverso un’esperienza in ambiente
lavorativo, nuove conoscenze e competenze, attivando processi di
connessione formativa tra il “saper fare” e il “sapere”;
mettersi in gioco ed assumere comportamenti di autonomia e di
responsabilità.
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Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e
di orientamento, con il quale vengono individuati gli obiettivi e le
modalità di svolgimento del tirocinio.
Durante il tirocinio gli studenti saranno regolarmente assicurati
contro infortuni e responsabilità civile, saranno seguiti da un tutor e da
un referente scolastico e documenteranno il loro percorso attraverso la
compilazione di un’adeguata documentazione.
Per poter attivare i tirocini risulta necessario stipulare una
convenzione tra Ente Parco e Istituto Tecnico “Carlo Antonio Pilati” di
Cles, finalizzata all’accoglimento di studenti che potranno operare, a titolo
gratuito e sotto il coordinamento del Parco, in sinergia con il personale
del nostro Ente.
Il Parco non dovrà sostenere costi, ma dovrà mettere a
disposizione un tutor che avrà il compito di seguire lo studente nel
percorso formativo definito attraverso la convenzione allegata al presente
provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale.
Per ciascun tirocinante ospitato presso il Parco verrà predisposto
un progetto formativo e di orientamento come risulta dal modello allegato
alla convenzione.
Ritenendo tale progetto molto interessante e considerando il
beneficio che avrà il nostro Ente nelle proprie attività in conseguenza di
tale collaborazione, si propone di:
• aderire alla richiesta di collaborazione con l’Istituto Tecnico “Carlo
Antonio Pilati” di Cles per la gestione di tirocini formativi e di
orientamento;
• approvare lo schema di convenzione con l’Istituto di cui sopra,
regolante i rapporti di tirocinio con studenti nell’ambito di
collaborazioni di formazione ed orientamento connesse all’attività in
essere presso il Parco, allegata al presente provvedimento quale sua
parte integrante e sostanziale;
• autorizzare il Direttore del Parco, dott. Roberto Zoanetti, a stipulare la
convenzione a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg..
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
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−

2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di aderire alla richiesta di collaborazione dell’Istituto Tecnico “Carlo
Antonio Pilati” di Cles, per la gestione di tirocini formativi e di
orientamento, al fine di agevolare le scelte professionali degli studenti
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
2. di approvare lo schema di convenzione con l’Istituto Tecnico sopra
menzionato, regolante i rapporti di collaborazione per tirocinio e
formazione con studenti, nell’ambito di attività in essere presso il
Parco e allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante
e sostanziale;
3. di autorizzare il Direttore del Parco a stipulare la convenzione di cui al
punto precedente, a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente
della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
4. di dare atto che la convenzione in parola ha la durata seguente: l’8
giugno 2014 e dal 14 giugno 2014 al 10 luglio 2014 (vedi art. 1);
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun
impegno di spesa.

Adunanza chiusa ad ore 16.45
Verbale letto,approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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