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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
NUORO

Deliberazione del 

Consiglio

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di dicembre inNuoro
Data 21.12.2016

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro,

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.Atto N. 26

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER L’ATTIVITAZIONE DI TIROCINI 

FORMATIVIE DI ORIENTAMENTO PRESSO L’ISRE.
OGGETTO:

i

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente l’“Istituzione con sede in Nuoro 

dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle 

tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda”;

10 Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

l’articolo 18 della Legge 24.06.1997 n. 196, concernente i tirocini formativi e di 

orientamento;

11 D.M. Lavoro e previdenza sociale 25.03.1998 n. 142, “Regolamento recante norme di 

attuazione deiprincipi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge24-06-1997 n. 196"; 

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, la quale 

prevede, tra le altre, la disciplina dei percorsi formativi di “Alternanza Scuola - Lavoro”; 

che pervengono all’Istituto numerose richieste di attivazione di percorsi formativi sia da 

parte di University e Istituzioni scolastiche, sia da parte di allievi o soggetti gia in 

possesso di laurea o altri titoli post laurea;

che obiettivo preminente del 1 ’attivitA stagistica e quello di agevolare le scelte 

professionali degli allievi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e 

realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi; 

che Pattivita di tirocinio formativo e di orientamento:

a) non costituisce rapporto di lavoro e pud aver luogo solo sulla base di apposite 

convenzioni tra soggetti promotori di cui all’art. 18, comma 1, lettera a, della citata 

L. 196/1997 e il soggetto ospitante;

b) sono a carico del soggetto promotore le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro 

presso PI.N.A.I.L. e per la responsabilita civile presso compagnie assicuratrici 

operanti nel settore e Pobbligo di adempiere alle comunicazioni di rito ai competenti 

uffici;

c) non comporta a carico dell'Isre alcun costo e/o onere finanziario;

che PIstituto, nel passato recente, ha aderito a numerose richieste di inserimento di stage e 

di “Alternanza Scuola - Lavoro”, talvolta, con non poche difficolta di “armonizzazione” 

delle pretese dei soggetti promotori con le esigenze organizzative e con la 

programmazione delle attivita istituzionali dell’ISRE;

la considerevole richiesta di candidature per Pattivazione di tirocini formativi e di 

orientamento da effettuarsi presso PISRE;

opportuno adottare alcuni criteri di selezione delle molteplici istanze di tirocini formativi 

e di orientamento, in modo da poter consentire ai settori interessati di selezionare le 

domande da soddisfare in ragione delle predette esigenze organizzative dell’Istituto ed in 

modo da poter contingentare le medesime domande per singolo istituto scolastico o 

universitario, per evitare che richieste numericamente eccessive possano paralizzare 

Pattivita di tirocinio, con pregiudizio di tutti i soggetti interessati;

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

DATO ATTO

DATO ATTO

RILEVATO

CONSIDERATO

ATTESA

RITENUTO



10 schema di Avviso pubblico avente ad oggetto l’attivazione di tirocini formativi e di 

orientamento da effettuarsi presso l’lSRE, allegato alia presente deliberazione per fame 

parte integrante e sostanziale, contenente, tra l’altro i predetti criteri di selezione;

di approvare lo schema di Avviso pubblico di cui trattasi, da pubblicare sul sito 

istituzionale dell’Ente;

che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo 

preventivo di cui al I comma dell'art. 3 della L. R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, la 

stessa deve non essere trasmessa, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge regionale, 

all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione-Cultura e all'Assessorato regionale 

competente in materia di Bilancio, nonche, per conoscenza, al Consiglio Regionale;

11 Dott. Marcello Mele, Direttore del Servizio Amministrativo dell’Ente, il quale dichiara 

di ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.R. 

15.5.1995 n. 14;

VISTO

RITENUTO

DATO ATTO

SENTITO

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di approvare l’Avviso pubblico avente ad oggetto l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento da 

effettuarsi presso 1’ISRE, allegato alia presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato al Dott. Marcello Mele, Direttore Amministrativo dell’ISRE, e unico dirigente in servizio 

all’Ente, di porre in essere gli atti conseguenti.



II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA -GG

Dott. Marcello Mele

Nuoro 11 21 dicembre 2016
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RECIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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Allegato alia Deliberazione consiliare n. 25 del 21.12.2016

AWISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI 

ORIENTAMENTO:

a) NELL’AMBITO DELL’ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

b) NELL’AMBITO DI CONVENZIONI DA STIPULARE CON LE UNIVERSITA’

Attesa la considerevole richiesta di candidature per I’attivazione di tirocini formativi e di orientamento da 

effettuarsi presso 1’ISRE, si informano tutti i soggetti interessati che e possibile presentare istanza a partire 

del giornodalle ore —e si specifica quanto segue:

1. Le modalita di attivazione e lo svolgimento dei tirocini sono disciplinati dall’art. 18 della L. 196/1997 e 

regolamentati dal D.M. n. 142/1998, e, per quanto riguarda l’”Altemanza Scuola - Lavoro” , nel rispetto 

dalla legge 107/2015.

2. Possono presentare istanza:

a) gli Istituti Scolastici nell'ambito del Progetto “Alternanza Scuola Lavoro”;

b) le universita nell’ambito di tirocini “curriculari” afferenti alle materie di interesse dei settori di attivita 

dell’ISRE.

3. Ciascun soggetto promotore (Istituto scolastico/Universita) puo presentare domanda per un massimo di 3 

percorsi individuali che devono attivarsi e concludersi all’intemo di un periodo massimo di 2 mesi.

4. Le domande, in carta semplice, dovranno essere trasmesse via mail a: protocollo.isre@isresardegna.org e 

dovranno indicare:

- numero di tirocinanti;

- periodo di svolgimento;

- settore/i di attivita dell’ISRE nel quale svolgere il percorso formativo.
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5. Le domande verranno prese in considerazione in ordine di arrivo all’indirizzo mail indicate e i percorsi 

formativi verranno attivati compatibilmente con le esigenze organizzative e con la programmazione delle 

attivita istituzionali dell’ISRE.

6. I percorsi formativi, oggetto del presente awiso, riguardano solo ed esclusivamente le tipologie di cui al 

precedente punto 2, e precisamente, tirocini:

a) nell'ambito del Progetto “Altemanza Scuola Lavoro” in convenzione con gli Istituti scolastici;

b) nell’ambito di tirocini “curriculari” afferenti alle materie di interesse ai settori di attivita 

dell’ISRE in convenzione con le universita.

Conseguentemente sono esclusi i tirocini diversi dai precedenti e quelli fmalizzati al conseguimento di 

abilitazioni di tipo professionale (esemplificativamente: guide turistiche....).

i
I

i

7. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alia dottssa Francesca Cappai tel 0784-242904 e mail 

francescacappai@isresardegna.org
I
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