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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 64/98 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – ARTA Abruzzo
– così come modificata dalla L.R. 27/2010;
VISTA la DGR n. 2532 del 1° dicembre 1999 con la quale è stata costituita l’Agenzia con sede
legale in Pescara;
VISTO il Regolamento ARTA approvato con DGR n. 689 del 30/09/2013;
VISTI:
- Il D.Lgs. 15 aprile 2005 n. 77 che disciplina l’“Alternanza scuola –lavoro “come modalità di
realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e
della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base,
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107: ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che ha introdotto l’Alternanza Scuola –
Lavoro nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio del secondo ciclo di istruzione come parte
integrante dei percorsi didattici;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’ art. 1 del D.lgs. 77/2005, i percorsi di alternanza scuola- lavoro
sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o
formativa sulla base di apposite convenzioni con i soggetti - tra cui gli enti pubblici -elencati dalla
medesima norma;
VISTO lo schema di convenzione tra l’ARTA Abruzzo ed il Liceo Scientifico Statale “G.Galilei” con
sede in Pescara, via Balilla n. 34, per la realizzazione di percorsi formativi di alternanza scuola lavoro, composto da n.7 articoli ed allegato alla presente deliberazione di cui forma parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la convenzione in parola decorrerà dalla data della sua sottoscrizione ed avrà
durata fino alla fine del triennio scolastico 2017 - 2020;
RITENUTO opportuno nominare, quale RUP della convenzione in oggetto, la Dott.ssa Angela
Ariano a cui lo schema di convenzione è stato preventivamente sottoposto;
VISTO il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Amministrativo;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 6, c.4 del Regolamento
ARTA in quanto attualmente vacante l’incarico del Direttore Tecnico;

DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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1. di approvare lo schema convenzione tra l’ARTA Abruzzo ed il Liceo Scientifico Statale
“G.Galilei” con sede in Pescara, via Balilla, n. 34, per la realizzazione di percorsi formativi
di alternanza scuola - lavoro, composto da n.7 articoli ed allegato alla presente
deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la convenzione in parola decorrerà dalla data della sua sottoscrizione ed
avrà durata fino alla fine del triennio scolastico 2017 – 2020;
3. di dare atto, altresì, che la convenzione ha carattere gratuito;
4. di nominare, quale RUP della convenzione in oggetto, la Dott.ssa Angela Ariano;
5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Data, 27/02/2018

IL DIRETTORE GENERALE
CHIAVAROLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i

