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L’anno 2019 il giorno sei del mese di dicembre si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, con 

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca P 

Argento Francesca Maria A Russo Laura P 

Bellavia Alessandra P   

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell'Associazione 

italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, 

convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo; 

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 Marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta; 

VISTA la delibera del 23 settembre 2016, n. 34, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della 

CRI ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento 

dei volontari; 

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera dell’Assemblea 

Nazionale del 01 Dicembre 2018; 

PREMESSO CHE la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV, in forza del Decreto 

Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 

indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 

PREMESSO CHE l’Alternanza Scuola Lavoro è stata originariamente normata come modalità di 

realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai 

giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

PREMESSO CHE l’Alternanza Scuola Lavoro è stata organicamente inserita nel piano triennale 

dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; 
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PREMESSO CHE l’Alternanza Scuola Lavoro ha mutato denominazione in “Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (di seguito denominata con l’acronimo P.C.T.O.), 

per accentuare la sua funzione di potenziamento di quelle particolari abilità e competenze 

propedeutiche allo sviluppo delle capacità di interazione del singolo studente con gli altri in ambito 

scolastico e professionale; 

PREMESSO CHE l’accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente 

lavorativo non costituisce rapporto di lavoro; 

PREMESSO CHE l’attività di formazione ed orientamento del progetto P.C.T.O. è 

congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione 

scolastica, e da un tutor formativo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, 

denominato tutor formativo esterno; 

PREMESSO CHE l’istituzione scolastica assicura i beneficiari del progetto in P.C.T.O. contro gli 

infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie 

assicurative operanti nel settore; 

PREMESSO CHE la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV, si impegna ad 

accogliere durante il triennio di vigenza della presente convenzione presso le sue strutture, senza 

alcun onere per l’Istituzione Scolastica, e con il solo eventuale contributo degli allievi, un numero 

massimo di 300 studenti dell’indirizzo Bio-Tecnologico in percorsi P.C.T.O., seconda necessità 

di questo Comitato e su proposta dell’Istituzione Scolastica; 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 Di autorizzare il Presidente della Croce Rossa di Caltanissetta, nella qualità di Legale 

Rappresentate, a sottoscrivere in nome e per conto di questa Croce Rossa Italiana – 

Comitato di Caltanissetta OdV con l’istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. Russo”, 

impegnandosi ad accogliere durante il triennio di vigenza della presente convenzione 

presso le sue strutture, senza alcun onere per l’Istituzione Scolastica, e con il solo 

eventuale contributo degli allievi, un numero massimo di 300 studenti dell’indirizzo Bio-

Tecnologico in percorsi P.C.T.O., seconda necessità del Soggetto Ospitante e su proposta 

dell’Istituzione Scolastica, che allegato alla presente ne forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 
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INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Dirigente Scolastico dell’IISS Luigi Russo; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta OdV; 

 Al Referente della formazione del Comitato di Caltanissetta OdV; 

 Al Delegato Regionale Area Organizzazione; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta OdV; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta OdV. 

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni; 

 L’originale del presente provvedimento sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio, indicato nella dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, che il presente provvedimento 

amministrativo è stato affisso in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato CRI di Caltanissetta 

e pubblicato sul sito internet www.cri.caltanissetta.it sezione amministrazione trasparente; 

Caltanissetta, lì _______________         Il Responsabile al Procedimento 

             Il Capo Ufficio Segreteria 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana) 
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