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L DIRETTORE 

OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Consorzio 
di Bonifica Ionio Catanzarese e l'Istituto Tecnico 
Economico Grimaldi Pacioli di Catanzaro per lo 
svolgimento di attività di percorsi 
competenze trasversali e 
l'orientamento" (PCTO) a/s 2022/2023 

Il giorno 24 GENNAIO 2023 

in Catanzaro, via Gironda Veraldi - 12, 

I L COMMISSARIO 

per le 
per 

del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, Avv.Fabio 

Borrell, nominato con D.P.G.R. Calabria n. 102 del 

28/10/2022, assistito dal Direttore Dott. Francesco 

Mantella; 



Segue deliberazione Commissariale n.03 del 24 gennaio 2023 

PREMESSO che, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di 
Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di 
cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e 
per l'orientamento (PCTO); 

CHE la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" prevede che i 
percorsi di alternanza scuola-lavoro sono inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa 
dell'Istituzione Scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; 

CONSIDERATO CHE il Consorzio di Bonifica, da tempo svolge attività di collaborazione con 
gli Istituti Scolastici in particolare nel corso della "Settimana della Bonifica" che si tiene 
ogni anno; 

CHE, pertanto, il Consorzio proprio in virtù di rendere fruibili e conosciuti i propri compiti 
istituzionali è interessato a stipulare convenzioni con gli istituti scolastici per l'attuazione di 
progetti volti alle nuove forme dei PCTO; 

CHE i PCTO costituiscono un elemento qualificante dell'azione del Consorzio e del processo 

formativo e una positiva occasione di raccordo tra gli studenti, le Istituzioni, il territorio e il 

mondo del lavoro; 

CHE a tal fine il Consorzio d'intesa con l'Istituto scolastico ha predisposto il progetto 

formativo di PCTO; 

CHE tra i rispettivi rappresentanti legali, dell'Istituto Tecnico Economico Grimaldi Pacioli di 

Catanzaro, che nella propria attività didattica disciplinare prevede diverse specializzazioni 

di natura tecnica ed economica, e il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese è stata firmata 

la Convenzione, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

RITENUTO di condividere le finalità e i con tenuti della predetta convenzione e del progetto 

formativo e quindi di doverla approvare con la previsione di n. 9 studenti per l'a.s. 

2022/2023 alternandosi n. 5 per una settimana e n. 4 per un'altra settimana; 

Con i pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento dal: 

- Direttore in ordine alla regolarità amministrativa ed alla legittimità; 

- Con il voto consultivo favorevole espresso sul presente provvedimento dallo stesso 

Direttore; 

VISTO lo Statuto Consortile 



Segue deliberazione Commissariale n.03 del 24 gennaio 2023 

DELIBERA 

1) di dover approvare la convenzione tra Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese e 
l'Istituto Tecnico Economico Grimaldi Pacioli di Catanzaro per lo svolgimento di attività di 
PCTO, nei servizi amministrativi del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, per n. 9 
studenti, nell'anno scolastico 2022/2023, allegata alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che le iniziative previste nella convenzione non comportano obblighi 
finanziari per il Consorzio di Bonifica; 

3) di nominare quale tutor consortile il dr. Claudio Sandro Venditti dando mandato di 
attivare le azioni di competenza per promuovere e favorire l'accoglienza e l'inserimento 
nei settori consortili degli studenti destinatari dei PCTO; 

4)il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 

11/2003. 

IL DI ETTORE 

- Dott. Fr ncesco Mantella - 

I COMMISSARIO 

ho-


