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Oggetto:  Approvazione  schema di convenzione per collaborazione alternanza scuola - lavoro tra l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e l’ISIS  Giovanni XXIII di Salerno. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 

attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l'articolo 6 della 

legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui 

l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 

Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 36 del 29.01.2019;  

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da part delle pubbliche 

amministrazioni"; 

CONSIDERATO che l'AdSP del Mar Tirreno Centrale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. a). del D.lgs. 169/ 2016, nel 

perseguimento dei propri obiettivi e finalità svolge, tra l'altro, i seguenti compiti: "indirizzo, programmazione, 

coordinamento, promozione e controllo delle operazioni  e dei servizi portuali'; 

PREMESSO che: 

 ai sensi dell’art. 1 D. Lgs 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del 

sistema di istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro; 
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 ai sensi della L. n. 107/2015, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti 

nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; 

 l’alternanza scuola lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs 81/08 ss.mm.ii.; 

VISTE  

 la nota del 07.03.2019, assunta in pari data al protocollo dell'Ente al n. 4857, con cui “l'Istituto Statale Istruzione 

Superiore  Giovanni XXIII”, con sede a Salerno alla Via Moscati, 4, C.F.:80025180656 ha fatto richiesta a questo 

Ente, ai fini dell’alternanza scuola lavoro, di prendere in carico due studenti a settimana per un mese; 

 la nota prot. n. 7618 del 04.04.2019 con la quale, tra l’altro, è stato trasmesso lo schema di Convenzione, per 

l'attuazione di percorsi ASL (Alternanza Scuola Lavoro) con il quale, si disciplinano, inoltre, i rapporti tra questa 

AdSP (soggetto ospitante) e l'Istituto Giovanni XXIII (soggetto promotore);  

CONSIDERATO che: 

 ai sensi dell’art. 1 del suddetto schema di Convenzione, questo Ente si impegna a collaborare a titolo gratuito con 

l’ISIS Giovanni XXIII per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola-lavoro di che trattasi e ad accogliere, presso 

le sue strutture, gli allievi beneficiari del percorso in alternanza;  

 l'accoglimento degli studenti, per i periodi di apprendimento in alternanza scuola-lavoro, non costituisce rapporto di 

lavoro (Art. 2); 

 per ciascun allievo beneficiario è predisposto un percorso formativo personalizzato (art. 2);  

VISTO che con la succitata nota “l'Istituto Istruzione Superiore Statale Giovanni XXIII” ha trasmesso i percorsi 

formativi, che sono parte integrante della Convenzione; 

RITENUTO che sia interesse di questo Ente offrire la possibilità a giovani studenti di acquisire competenze che 

possano trovare applicazione in ambito portuale, approfondendo le relative problematiche;  

CONSIDERATO, inoltre, che l'istituzione scolastica ha assicurato i beneficiari del percorso in alternanza scuola-

lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso la compagnia 

assicurativa AIG Europe S.A. Agenzia Benacquista Assicurazioni polizza n. 30074; 

PRESO ATTO che, una volta stipulata la Convenzione, essa decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e durerà fino 

all’espletamento dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo; 

DATO ATTO che il Segretario Generale, nel proporre l'adozione della presente delibera approva lo schema del 

suindicato accordo, ai fini del conseguimento del pubblico interesse; 

CONSIDERATO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e 

tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L.  241/90, 

 

                                                                             IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                     Ing. Francesco Messineo 

                      ________________________________ 
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CONSIDERATO, altresì, che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente 

e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2. di approvare lo schema di Convenzione tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e l’Istituto 

Istruzione Superiore Giovanni XXIII, Salerno, Via Moscati, 4, C.F.: 80025180656 per le finalità espresse in 

premessa, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante; 

3. di nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Federica Navas; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/ 94 e del 

vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

5. di trasmettere la presente deliberazione via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente. 

  

 

 Napoli, 10.04.2019 

 

 

 

   

                                                                                          IL PRESIDENTE 

                                                                                                      Dott. Pietro Spirito 

 
 
 
 
 
Si notifichi a: 

 R.P.C.T. dell’AdSP, affinché ne curi la pubblicazione nelle sezioni “Amministrazione trasparente”.  
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