Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO
n. 12 del 20.02.2017

Approvazione convenzione disciplinante il percorso di alternanza scuola lavoro con l’ Istituto Tecnico
Tecnologico, trasporti e Logistica “Lindbergh Flying school e European AirCrane Spa ( C.F.
02301810483).

L’AMMINISTRATORE UNICO


Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA
“Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente
come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la
Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);



Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;



Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall’assemblea straordinaria dei
soci del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio
2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;



Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci
straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26
maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;



Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108
del 07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott.
Bernardo Gozzini;

Premesso 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” e il Decreto
Dipartimentale n. 936 del 15 settembre 2015 “Progetti innovativi di Alternanza scuola-lavoro”
prevedono, tra l’altro, la possibilità di stipulare convenzioni con gli istituti scolastici per
l’attuazione di progetti volti alla promozione dell’integrazione e di nuove forme di alternanza
scuola/lavoro;
Rilevato che l’alternanza scuola/lavoro costituisce un elemento qualificante del processo
formativo e una positiva occasione di raccordo tra gli alunni, le istituzioni, il territorio e il mondo
del lavoro;
Considerato che l’Istituto d’Istruzione Superiore “Istituto Tecnico Tecnologico, trasporti e
Logistica “Lindbergh Flying school e European AirCrane Spa” ha inviato una proposta di
convenzione per l’anno scolastico 2016/2017, per lo svolgimento di attività di alternanza scuola
lavoro per n. 3 studenti;
Vista la proposta di convenzione inerente i percorsi di alternanza scuola-lavoro composta da
n.8 articoli che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di condividere le finalità e i contenuti della predetta proposta di convenzione e del
relativo obiettivo;
DECRETA

1. Approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate, la convenzione con l’Istituto Tecnico Tecnologico, Trasporti e Logistica
“Lindbergh Flying school e European AirCrane Spa ( C.F. 02301810483) inerente i percorsi
di alternanza scuola-lavoro;

2. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
Firmato digitalmente

