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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 597 del 20-09-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Tirocinio formativo e di orientamento per la studentessa Di Florio Jessica del
Corso di Studi di "Scienze del Servizio Sociale".

IL DIRIGENTE

Vista la delibera di G.M. n. 148 del 23/07/2015 avente ad oggetto: “Approvazione Convenzione
con l'Università degli studi del Molise per l'effettuazione di tirocini formativi e di orientamento“,
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che con la suddetta delibera, tra l'altro, si approvava la Convenzione tra questa
Amministrazione e l'Università degli studi del Molise per l'effettuazione di tirocini di formazione e
di orientamento c/o questo Settore, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196/'97, acquisita al repertorio
dell’Ateneo in data 30/07/2015 con il n. 67;

Visto il Progetto formativo, presentato dall'Università degli studi del Molise, Facoltà di Economia,
per Dio Florio Jessica, laureanda in Scienze del Servizio Sociale;

Considerato che nel suddetto Progetto formativo si stabilisce quanto segue:

il tirocinio di cui trattasi avrà la durata di mesi 4, per n. ore 225, il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 ed il martedì ed il giovedì dalle 15.00 alle 18.00;

la predetta tirocinante svolgerà l'attività di tirocinio formativo e di orientamento presso il
Settore Servizi sociali di questo Comune in uno o più servizi che saranno individuati di
volta in volta dall’assistente sociale referente del progetto;

il tutor aziendale, come si evince dal progetto formativo è la dott.ssa Manuela La Pietra, la
quale avrà cura di mantenere aggiornato il registro di firme delle presenze, di compilare al
termine del tirocinio la necessaria scheda di valutazione e di relazionare sull'andamento
complessivo del tirocinio svolto;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato progetto formativo e di orientamento e di attivare
conseguentemente per la studentessa il relativo tirocinio di formazione e di orientamento secondo le
modalità sopra indicate a decorrere dalla data di registrazione del presente atto;

Visto l’art. 147-bis del Tuel n.267/2000 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. 10 Ottobre 2012 n. 174,
come convertito dalla legge 7 Dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si dà atto della regolarità
tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1) di prendere atto del Progetto formativo e di orientamento, presentato dall'Università degli studi
del Molise , per la studentessa Di Florio Jessica, laureanda in Scienze del Servizio Sociale;
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2) di approvare l'allegato Progetto formativo e di orientamento e di attivare conseguentemente per
la studentessa Di Florio Jessica il relativo tirocinio di formazione e di orientamento che si svolgerà
nei termini e secondo le modalità dettagliate in narrativa, con decorrenza dalla data di registrazione
del presente provvedimento;

3) di trasmettere il presente atto per l'opportuna conoscenza al Rettore, Prof. Gianmaria Palmieri, in
qualità di soggetto promotore;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2450 del
20-09-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 20-09-2017 al 05-10-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  06-10-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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