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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

REG. DET. DIR. N. 893 / 2016

Prot. corr. M3-5/5/1-6/16(422)

OGGETTO: Progetto alternanza scuola lavoro “Biblioteca digitale Svevo” - approvazione 
schema di convenzione tra il Comune di Trieste, Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche 
Giovanili  e il Liceo Classico Linguistico Statale “Francesco Petrarca”  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che le biblioteche comunali di Trieste esplicano la loro attività nell’ambito 
delle competenze e delle disposizioni stabilite dalla L.R. 25 settembre 2015, n. 23 “Norme 
regionali in materia di beni culturali”;

           visti
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 che con l'art. 4 introduce nel sistema educativo italiano 
l'alternanza scuola lavoro ed il conseguente decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 che ne 
definisce le norme generali; 
- il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n.  
128, che rafforza la collaborazione, con finalità formative,  tra scuola e mondo del lavoro;
-  la legge 13 luglio 2015, n. 107 che, nei commi dal 33 al 43 dell'art.1, sistematizza nel  
secondo ciclo d'istruzione l'alternanza scuola lavoro dall'a.s. 2015-2016;

vista la deliberazione giuntale n. 609 dd. 14.12.2015 con cui si approva lo schema 
tipo  di  convenzione  tra  istituzione  scolastica  e  soggetto  ospitante,  predisposto  dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la realizzazione di percorsi di 
alternanza scuola lavoro;

precisato che nell'atto sopra citato si da atto che le successive convenzioni con i 
singoli istituti scolastici seguiranno tale schema; 

constatato  che  in  data  22  marzo  2016   il  Liceo  Classico  Linguistico  Statale 
“Francesco Petrarca” ha chiesto di  stipulare apposita convenzione per la realizzazione 
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nell'anno scolastico 2015-2016 del primo percorso per i propri studenti da svolgere presso 
le strutture del Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili dal 4 al 7 aprile 2016;

visto  lo  schema di  convenzione  di  tale  progetto  denominato  “Biblioteca  digitale 
Svevo”, allegato in parte integrante al presente atto (All. A);

rilevato che non è prevista alcuna spesa per l'Amministrazione comunale;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse,

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato in parte integrante al  presente atto 
(All. A), tra il Comune di Trieste, Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili  e il  
Liceo Classico Linguistico Statale “Francesco Petrarca” per il progetto di alternanza scuola 
lavoro “Biblioteca digitale Svevo”, che si realizzerà con 8 studenti dal 4 al 7 aprile 2016;

2. di dare atto che l'iniziativa non comporta alcuna spesa per l'Amministrazione comunale.

Allegati:
convenzione  plur. ASL PETRARCA.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Bianca Cuderi

Trieste, vedi data firma digitale
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