ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 59/18
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 23 maggio 2018
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Approvazione convenzione con Oxford Civezzano società cooperativa per
tirocinio curricolare anno 2018.
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, così come modificata con Legge provinciale
23 luglio 2004, n. 7 istitutiva dell’Istituto culturale mòcheno ed il relativo Statuto.
Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, approvato con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 25/17 di data 28 dicembre 2017.
Visto il bilancio finanziario – gestionale per gli esercizi 2018-2020, approvato con propria
determinazione n. 102/17 di data 27 dicembre 2017.
Considerato che l'alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei
percorsi nel sistema di istruzione e formazione al fine di assicurare ai giovani l'acquisizione di
competenze spendibili sul mercato del lavoro.
Sentito il legale rappresentante dell'Istituto professionale “Ivo de Carneri”, ente di
formazione gestito da Oxford Civezzano società cooperativa con sede in Civezzano (TN) via
Murialdo, n. 30 p. iva 01572180220.
Valutata la possibilità di aderire alla proposta di accogliere uno studente, quale soggetto in
tirocinio presso l'Istituto culturale mòcheno.
Vista la L. 24 giugno 1997, n. 196.
Visto il D. Lgs. 81/2008 art. 2, c. 1 lett a).
Visto lo schema di convenzione di Tirocinio Curriculare (All. A);
Visto il Progetto Formativo e di Orientamento condiviso con l'Istituto professionale “Ivo
de Carneri”, ente di formazione gestito da Oxford Civezzano società cooperativa con sede in
Civezzano (TN) (All. B);
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 dd. 27 novembre 2007,
avente ad oggetto Definizione delle competenze del Direttore e provvedimenti conseguenti.
Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto,
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determina
1. di approvare la convenzione di Tirocinio curriculare tra l'Istituto culturale mòcheno e la
società cooperativa Oxford Civezzano (TN) via Murialdo n. 30 p. iva 0157721 (All. A) che
costituisce parte integrante della presente determinazione ;
2. di approvare altresì il Progetto Formativo e di orientamento con lo studente designato dal
sopracitato ente di formazione (All. B) che costituisce parte integrante della presente
determinazione;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano spese a carico dell'Istituto.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:
 giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa ------------------------------

==========================================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del
paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la
copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio
finanziario – gestionale 2018 – 2020.
Registrato l’impegno con il n. / al cap. / dell’esercizio 2018 del bilancio finanziario – gestionale per
l’importo di € /, meccanografico n. 72.
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 23 maggio 2018

IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -----------------------------
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