
COMUNE DIBUCCHERI
Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri (SR)

Tel 0931880359 - Fax 0931880559

DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI GENERALI

N ,l > A del 4t11t2011

Gen.76) del /"
OGGETTO: APPROVAZTONE
FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
QUATTROPANI MARIANOVELLA.

PROGETTO
STUDENTESSA

IL CAPO AFFARI GENERALI

RICHIAMATA la deliberazione del G.M. n. 84 del 1g.07.2008, con cui è stato approvato to
schema di convenzione tra il Comune di Buccheri e l'Università degli Studi di Catania -
Facoltà di Lettere e Filosofia - per la durata di tre anni;

VISTA la Convenzione n. F2l 0B stipulata in data24 Luglio 200g;

Vlsro che la studentessa Quattropani Marianovella, nata a Ragusa il 09/0g/19g9 e
residente a Buccheri in Vico sandro Botticelli n. 4, c.F. orrMNvàgp4gH163M, iscritta
ltl'!11v-grsita degli studi di catania - Facoltà di Lettere e Fitosofia, matricota n.644006629' ha richiesto di poter effettuare attività di tirocinio presso il Comune di
Buccheri;

CONSIDERATo che I'Amministrazione Comunale intende accogliere la richiesta della
suddetta studentessa, prevedendo di inserirla in attività riguardànti il settore turistico-
culturale e quanto attinente al corso di studi della medesima;

DATO ATT,O che il progetto formativo è necessario ar fine di agevolare re scerteprofessionali' mediante la conoscenza diretta del lavoro e realizzare momenti di alternanza
tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi:

VISTO il plogetto formativo e di orientamento predisposto dall'Università degli Studi dicatania - Facoltà di Lettere e Filosofia - acquisito dal comune di Buccheri còn prot. n.9992 del 411112011e ritenutolo meritevole di approvazrone;
VISTA la Legge 196/97;

DETERMINA

1) Di approvare il progetto formativo e di orientamento sottoscritto dal Tutor DidatticoProf-ssa Sarah zappulla Muscarà dell'Università degli studi di catania - racòtta di Letteree Filosofia - e dalla tirocinante euattropani Marian-ovella, nata a Ragusa lt oé7os/1sag eresidente a Buccheri in Vico Sandro Botiiceili n. 4, c.F. orrMNVSgp4éHiosM.
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3) Di dare atto che:
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