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COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli n, I - 96010 Buccheri (SR)

Tel 0931880359 - Fax 0931880559

DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AFFARI GENERALI

RICHIAMATA la deliberazione del G.M. n. 84 det 1e.07.2OOB, con cui è stato approvato to
schema di convenzione tra il Comune di Buccheri e l,Università degli Studi di Catania _
Facoltà di Lingue e Letterature Stranjere - per la durata ditre anni:

VISTA la Convenzione n. 52l 08 stipulata in data 24 Lugtio 2008;

VISIO che la studentessa Caruso Margherita, nata a Noto il j6l09/1999 e residente a
Palazzolo A. in Via caribaldi n. 127, C.F. CRSMGHO8PS6F943Z, iscritta a 'Università
degli Studi di Catania - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, matricoja n.6551002122.
ha richiesto di poter effettuare attività ditirocinio presso il Comune di Buccheri;

CONSIDERATO che I'Amministrazione Comunale intende accogliere la richiesta della
suddetta studentessa, prevedendo di inserirla in attività riguardanti il settore turistico e
quanto attinente al corso distudi della medesima;

DATO ATTO che il progetto formativo è necessario al fine di agevolare le scelte
professionali, mediante la conoscenza diretta del lavoro e realizzare momenti di alternanza
tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi;

VISTO il progetto formativo e di orienlamento predisposto dall'Università degli Studi di
Catania - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - acquisito dal Comune di Buccheri con
prot. n. 4289 del 121512011e ritenutolo meritevole di approvazione;
VISTA la Legge 196/97;

DETERMINA

1) Approvare il progetto formativo e di orientamento sottoscritto dal Tutor Djdattico prof.ssa
Carmela Nocera e dal Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Catania
Prof. Nunzio Famoso.

N -9 del 12105120'11

Req. Gen.

OGGETTO: APPROVAZIONE
FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
CARUSO MARGHERITA.

PROGEITO
STUDENTESSA



2) Accogliere quale tirocinante la studentessa Caruso Margherita, nata a Noto il
16/09/1988 e residente a Palazzolo A. in Via Garibaldi n. 127, C.F. CRSMGH88P56F943Z,
iscritta all'Università degli Studi di Catania - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere,
matricola n. 6551002122, ai sensi della legge n. 196/1997, con la quaìe il Comune di
Buccheri si pone quale soggetto ospitante per lo svolgimento di tirocini formativi.

3) Dare afto che le ore settimanali previste dal progetto ammontano a 20, dal lunedi al
venerdi, per un periodo complessivo di un mese e mezzo, dal1610512011 al2410612011,
con la copertura infortuni assicurata mediante la forma "gestione per conto" dello Stato,
Responsabilità C.V.T.- Polizza n.282144215 Compagnia Assicurazioni Generali-SPA,
scadenza 3110112012; Infortuni studenti Polizza n.60557845, Compagnia Assicurazioni
Allianz RAS S.o.A.. scadenza 3OlO4l2O12.

4) Trasmettere copia della presente alla studentessa tirocinante ed alla Facoltà di Lìngue e
Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania.

5) Dare atto che Ia presente determinazione non comporta I'assunzione dj alcun impegno
di sDesa.

CAPO AREA AA.GG.


