CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, DA
PARTE DI STUDENTI FREQUENTANTI ISTITUTI TECNICI ECONOMICI, PRESSO ENTI
LOCALI, NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ INERENTI LA GESTIONE DEGLI APPALTI
PUBBLICI E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
I SOTTOSCRITTI
BOSELLO ANSELMO PIETRO, nato a Gallarate il 12.06.1961, residente a Samarate (Va) in Via
Adriatico, 63 - CF BSLNLM61H12D869J, Dirigente dell’Istituto “Gadda Rosselli”, membro del
centro di Promozione della Legalità della Provincia di Varese con sede a Busto Arsizio, presso il Liceo
D. Crespi di Via Carducci, 4, Delegato dall’Assemblea dei Dirigenti riunitasi il 07.04.2018 alla stipula
della presente Convenzione a nome degli Istituti Aderenti: ITE – LL “Gadda Rosselli” di Gallarate;
ITC Zappa di Saronno; ISIS Don Milani di Tradate; ISIS Valceresio di Bisuschio; ISIS Dalla Chiesa di
Sesto Calende; e di altri Istituti che delibereranno di aderire alla presente Convenzione.
e

ANDREA CASSANI, nato a Busto Arsizio e residente a Gallarate, CF: CSSNDR83A24B300L in
qualità di Sindaco dell’ente: Comune di Gallarate, sito in Gallarate – Via Verdi, 2
NICOLA POLISENO, nato a Gallarate (VA) e residente a Cassano Magnago (VA), C.F.:
PLSNCL78R11D869I, in qualità di Sindaco dell’ente: Comune di Cassano Magnago, sito in Cassano
Magnago – Via Volta, 4
LEONARDO TARANTINO, nato a Busto Arsizio (VA) e residente a Samarate (VA), CF:
TRNLRD70S17B300Z in qualità di Sindaco dell’ente: Comune di Samarate, sito in Samarate – Via
Vittorio Veneto, 40
STEFANO BELLARIA, nato a Somma Lombardo l’11/09/1069 in qualità di Sindaco dell’ente:
Comune di Somma Lombardo, P.zza Vittorio Veneto, 2
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VIRGINIO BRIVIO, CF: CVLMRC72S11L682T, in qualità di Presidente dell’ente: ANCI Lombardia,
sito in Milano - Via Rovello, 2
MARCO CAVALLIN, nato a Varese e residente a Induno Olona (VA), CF: CVLMRC72S11L682T, in
qualità di Presidente dell’ente: UPEL di Varese, sito in Varese – Via Como, 40
CLAUDIO BIONDI, nato a Napoli e residente a Taino (VA), CF: BNDCLD69P14F839K, in qualità di
Presidente dell’ente: Lions Club Varese Insubria, sito in Varese – Via Daverio, 152

PREMESSO CHE
l’alternanza scuola lavoro


è esperienza formativa e orientativa fondamentale delle nuove generazioni del e per il territorio;



consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la
responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le
imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore,
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non
costituiscono rapporto individuale di lavoro, nonché con gli ordini professionali, ovvero con i
musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività
culturali, artistiche e musicali, con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio
ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;



è finalizzata anche a correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico
del territorio;
CONVENGONO QUANTO SEGUE

1.

considerano l’alternanza scuola lavoro, come valida opportunità di crescita e orientamento
nonché di sviluppo di esperienze e servizi formativi e civili per le persone e le comunità del nostro

territorio, nelle diverse forme e articolazioni della vita associata;
2.
si impegnano a creare, per l’attuazione e il monitoraggio del presente accordo, un gruppo di
lavoro permanente allo scopo di concordare azioni e iniziative nell’ambito della cultura della
legalità e verificarne lo stato di avanzamento;
3.
dichiarano la disponibilità ad accogliere nuove adesioni di Enti e di Istituti scolastici interessati
a partecipare al presente progetto, purché sottoscrivano la presente Convenzione.
IN PARTICOLARE
I Comuni firmatari si impegnano a
 ospitare attività in alternanza scuola lavoro presso i settori e uffici dipendenti;
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 favorire la realizzazione del Progetto specifico proposto dal Centro di Promozione della legalità
e parte integrante della presente Convenzione;
 stipulare apposite Convenzioni con gli Istituti Scolastici degli studenti ospitati.
Gli Istituti scolastici ospitanti corsi di Istruzione Tecnica Economica, indirizzi Amministrazione
Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Relazioni Internazionali per il Marketing e
aderenti al Centro di Promozione della Legalità si impegnano a
 individuare e preparare studenti con i prerequisiti adeguati a realizzare il Progetto specifico qui
condiviso, formarli nell’ambito della Sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa, dotarli
di idonea assicurazione contro gli infortuni e per la copertura della RC;
 monitorare e valutare l’esperienza con un raccordo provinciale all’interno del Centro di
Promozione della Legalità;
 Partecipare ai bandi regionali per le attività relative alla formazione nel campo della lotta alla
Corruzione proposti da Regione Lombardia, tramite il Centro di Promozione della Legalità con
il presente progetto di alternanza scuola lavoro, al fine di valorizzarne percorso, risultati, esiti
diffusi in termini di cultura e pratiche di legalità.
Le Associazioni ANCI Lombardia, UPEL di Varese e Lions Club Varese Insubria si impegnano a
 effettuare la formazione specifica degli studenti sui temi e sulle procedure oggetto
dell’esperienza di alternanza scuola lavoro, mettendo a disposizione i propri esperti
gratuitamente, nell’ambito di quanto previsto dal progetto;
 partecipare ai lavori del Gruppo di coordinamento del presente Progetto presso il Centro di
Promozione della Legalità.

La presente convenzione ha validità dalla data della stipula fino al 31.12.2019, con possibilità di
rinnovo con il consenso delle Parti firmatarie.

Allegato:
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
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Alternanza Scuola Lavoro
TRASPARENZA E LEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Progetto relativo ad una possibile Convenzione tra Centro di Promozione della Legalità di Varese,
Alcuni Comuni della provincia di Varese, Anci, Upel

Titolo del progetto

TRASPARENZA E LEGALITA’ NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Finalità

Comprendere come una comunità è organizzata per garantire
servizi, regolare la vita di cittadine e cittadini, assicurare diritti e
verificare il rispetto di doveri.
Diventare studentesse e studenti /cittadine e cittadini più
consapevoli, partecipi e attivi.
Costruire percorsi di educazione alla legalità nei quali siano
valorizzati gli aspetti dell’anticorruzione, per contribuire a creare
un legame positivo tra il cittadino e la Pubblica amministrazione,
innervato dai valori della trasparenza, legalità, partecipazione.
Consolidare conoscenze, acquisire nuove competenze e
confrontarsi con attività che aiutano a conoscere meglio e ad
orientare le future scelte di studio e lavoro.

Obiettivi di competenza

Azioni

1.
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica
2.
Riconoscere gli elementi di un provvedimento
amministrativo
3.
Individuare i caratteri dei provvedimenti amministrativi
4.
Analizzare le fasi del procedimento amministrativo
5.
Realizzare linee guida che definiscano, per tipologia
omogenea, le procedure in specifici settori (gare d’appalto) e le
attività connesse all’utilizzo delle risorse pubbliche nell’ambito
dell’amministrazione trasparente.
La proposta prevede la partecipazione attiva degli studenti allo
sviluppo di processi ed attività articolati nell’Amministrazione
Pubblica in due specifici settori: Amministrazione trasparente;
Gestione appalti.
Si prevede:
1. una formazione sulle diverse tematiche coinvolte. Tale
formazione potrà essere realizzata nella sede scolastica ospitando i
funzionari del Comune che i ragazzi andranno successivamente ad
affiancare.
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Alcuni temi saranno trattati da esperti (ANCI – UPEL – LIONS
CLUN VARESE INSUBRIA), per circa 20 ore:
Nozioni di diritto Pubblico
Nozioni sulla normativa della Trasparenza nella Pubblica
amministrazione
Nozioni sulla programmazione e gestione delle Gare d’appalto
nella Pubblica amministrazione.
Analisi di casi
Gestione dei processi di accesso agli atti amministrativi
2. Dopo l’opportuna attività di formazione iniziale gli studenti
coinvolti potranno realizzare presso gli Uffici di un Comune un
periodo di stage per circa 30/40 ore. Dopo una fase osservativa gli
studenti saranno indirizzati verso la produzione di elaborati. Ad
esempio:
Una guida, per i cittadini, al complesso meccanismo di accesso
agli atti amministrativi;
Schede informative da pubblicare sul sito del Comune che li ha
ospitati;
Un aggiornamento delle schede informative già presenti sui siti
creando una linea diretta di comunicazione tra i cittadini e la
Pubblica amministrazione.
Uffici coinvolti

Uffici dei Comune di Samarate, Gallarate, Cassano Magnago,
Somma Lombardo e altri che si potranno aggiungere.

Scuole superiori coinvolte

Gli Istituti tecnici Economici che aderiranno alla Convenzione:
“Gli strumenti della legalita’ dei Cpl per il sistema scolastico e
produttivo della Lombardia”

Al momento hanno già manifestato interesse:
ITE – LL “Gadda Rosselli”, Gallarate
ITC “Zappa”, Saronno
ISIS “Don Milani”, Tradate
ISIS “Valceresio”, Bisuschio
ISIS”Dalla Chiesa”, Sesto Calende
Numero Studenti
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2/4 per Comune ospitante

Monte ore

20 di formazione
30/40 di attività sul campo

Prerequisiti posseduti dagli
studenti in ingresso del
modulo

Conoscenze dei principali riferimenti normativi nelle diverse
materie specialistiche

Periodo dell’anno in cui si
ipotizza di coinvolgere gli
studenti

Ottobre/Novembre 2018 per i ragazzi di quinta

Presentazione risultati

Convegno finale del progetto Anticorruzione presso Regione
Lombardia, Ente finanziatore, al termine del 2019

Possesso delle nozioni di base relative ai procedimenti
amministrativi e agli atti amministrativi.

Febbraio/Marzo 2019 per i ragazzi di quarta

Gallarate, 28 settembre 2018

Ente

Rappresentante

I.T.E.-L.L. “Gadda Rosselli”

Anselmo Pietro Bosello

Gallarate, delegato da Centro
Provinciale per la Legalità della
Provincia di Varese
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Firma

Comune di Gallarate

Andrea Cassani

Comune di Cassano Magnago

Nicola Poliseno

Comune di Somma Lombardo

Stefano Bellaria

Anci – Lombardia

Virginio Brivio

Upel – Varese

Marco Cavallin

Lions Club Varese Insubria

Claudio Biondi
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