REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 22 DEL 03/06/2010

Codice DB1504
D.D. 17 maggio 2010, n. 260
L.R. 34/08 artt. 38-41. DGR n. 100-12934 del 21 dicembre 2009. Definizione modelli di
Convenzione e del progetto dei Tirocini estivi.
Vista la LR 34/08 in particolare gli artt. 38, 40, 41 che fissano i principi in materia di tirocini
formativi e di orientamento nonché estivi;
vista la DGR del Piemonte n. 100 – 12934 del 21 dicembre 2009 “ LR 34/08 artt. 38 – 41;
Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, anche estivi. Attestazione
delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti “ con la quale si
disciplina la materia dei tirocini formativi e di orientamento e dei tirocini estivi;
considerato che i tirocini estivi sono stati regolamentati, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla
legislazione nazionale, a livello regionale, risulta necessario predisporre i modelli di convenzione e
di progetto per i tirocini estivi;
ritenuto opportuno di definire per l’attivazione dei tirocini estivi appositi modelli di Convenzione e
di progetto al fine di uniformare sul territorio piemontese le modalità di redazione degli stessi;
preso atto della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23: “ Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti dirigenza e personale”
IL DIRETTORE REGIONALE
conformemente alle disposizioni definite dalla Giunta Regionale con DGR n. 100 – 12934 del 21
dicembre 2009 nella materia oggetto del presente atto;
dato atto dell’istruttoria relativa al presente provvedimento e preso atto di quanto in premessa
indicato
determina
Di definire per le motivazioni in premessa indicate i modelli di Convenzione e di Progetto
riguardanti i tirocini estivi, così come indicati negli allegati A-B della presente determinazione di
cui costituiscono parte integrante.
La presente determinazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.
Il Direttore
Ludovico Albert
Allegato

