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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 92 DEL  13/12/2017 

APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI SARDEGNA IT-ISTITUTI SUPERIORI PER IL PROGRAMMA 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E NOMINA DEI TUTOR AZIENDALI - ANNO 2018 

L’Amministratore Unico 

VISTO il D.lgs n. 77/2005 circa la "Definizione delle norme generali relative all'alternanza 
scuola-lavoro”;  

VISTA la L. 107/2015, nel commi dal 33 al 43 dell’articolo 1: “Attività di alternanza scuola 
lavoro” che sistematizza l’alternanza scuola-lavoro attraverso la previsione di 
percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola 
secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli 
ordinamenti: almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei 
licei, prevendendo la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di 
percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali e con enti che svolgono 
attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 

PREMESSO che possono essere strutture ospitanti le imprese attraverso l’’iscrizione nel registro 
delle imprese ospitanti istituito presso le Camere di commercio, industria artigianato 
e agricoltura (CCIAA); 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 co.3d del D.Lgs. 175/2016, Sardegna IT intende attuare 
programmi di responsabilità sociale d'impresa; 

DATO ATTO  che Sardegna IT ha provveduto nell’ottobre 2017 ad iscriversi nel Registro nazionale 
per l’alternanza istituito presso la Camera di commercio, industria artigianato e 
agricoltura (CCIAA) di Cagliari 
(https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/profiloImpresa;jsessionid=3Uxpij8PF9sW
gi4t0+mK5DPj.inter6jb2?0&id=KXU3bCJQBfS92AJOXqJVKg%2BWN%2BruCCcnw
qwuVwfhow%3D%3D&pageId=2) prevendendo la possibilità di accogliere 5 ragazzi 
per volta a titolo gratuito presso le sue strutture secondo la seguente distribuzione in 
azienda: 

 Amministrazione: uno studente di ragioneria; 

 Comunicazione: uno studente del liceo Classico; 

 Tecnica: fino a tre posti per gli studenti dei Licei Scientifici o Istituti Superiori 
Tecnico-industriali. 

CONSIDERATO che la Società ha ricevuto manifestazioni di interesse da parte di tre istituti superiori 
e precisamente “Michelangelo Buonarroti” con sede in Guspini (VS), “Primo Levi" 
con sede in Quartu Sant'Elena (CA), liceo classico “G. Siotto Pintor” con sede in 
Cagliari (CA);  

RILEVATO che il periodo di presenza degli studenti dovrà essere concordato con le scuole e 
dunque nulla osta a organizzare le presenze in modo da gestire studenti di tutte i tre 
istituti interessati in modo da accoglierne fino ad un massimo di 5 alla volta; 
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RILEVATO  che occorre individuare i tutor formativi di Sardegna IT che svolgeranno le seguenti 
funzioni: 

a) Collaborare con il tutor del soggetto promotore alla progettazione, organizzazione 

e valutazione dell’esperienza di alternanza; 

b) Favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo 

assiste nel percorso; 

c) Garantire l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

d) Pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo, coordinandosi 

anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) Coinvolgere lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f) Fornire al soggetto promotore gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

RITENUTO opportuno individuare quali tutor interni i seguenti dipendenti della Società: 

 Amministrazione: Giancarla Laconi; 

 Comunicazione: Alessandra Mulas; 

 Tecnica: Francesco Micheli, Roberto Aresu 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

- DETERMINA - 

Art. 1. Di approvare la sottoscrizione delle convenzioni di tirocinio di formazione ed orientamento tra 
Sardegna IT e l’istituto “Michelangelo Buonarroti” con sede in Guspini (VS), “Primo Levi" con 
sede in Quartu Sant'Elena (CA), liceo classico “G. Siotto Pintor” con sede in Cagliari (CA) 
impegnando la Società nel ruolo di soggetto ospitante; 

Art. 2. Di nominare quali tutor interni i seguenti dipendenti della Società: 

 Amministrazione: Giancarla Laconi; 

 Comunicazione: Alessandra Mulas; 

 Tecnica: Francesco Micheli, Roberto Aresu 

Art. 3. Di incaricare l’Amministrazione di fornire ai tutor individuati tutte le informazioni necessarie. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 

 

 


