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TIPOLOGIA 

PROCEDIMENTI 

ACCORDI 

TIPO DI 

PROVVEDIMENTO 

(deliberazione, 

determinazione, altro) 

Contenuto Oggetto Eventual

e spesa 

prevista 

Estremi relativi ai principali 

documenti del fascicolo 

procedimentale 

APPROVAZIONE 

CONVENZIONE  

DELIBERAZIONE  GIUNTA 

COMUNALE                 n. 

84/1608080000-117 del 

11/04/2017 

Approv.bozza di Convenzione 

con il Liceo Linguistico 

Internazionale  “G. Deledda” di 

Genova  per attivazione di 

percorsi di alternanza scuola 

lavoro che verrà poi stipulata/ 

firmata in digitale. 

Convenzione tra  Liceo 

Linguistico Intern.  

“G.Deledda” di Genova e il 

Comune di AL per 

l’attivazione percorsi di 

alternanza scuola-lavoro a 

costo 0 per l’Ente. 

Approvazione testo Conven. 

NO In seguito a istanza di una delle parti si è 

proceduto in primis alla proposta 

deliberazione di Giunta dell’approvazione 

di bozza della Convenzione .  

STIPULA CONVENZIONE   STIPULA CONVENZIONE  

(PEC n. 33939  del 

08/05/2017) 

Stipula e firma della 

convenzione in digitale  tra il 

Comune di Alessandria e   il 

Liceo Ling. Internazionale  “G. 

Deledda” di Genova firmata 

dalle  parti 

Convenzione per attivazione 

percorsi di alternanza scuola 

lavoro 

NO In seguito all’approvazione della bozza di 

Convenzione e  di progetto formativo con 

deliberazione  G.C.  n. n. 84/1608080000-

117 del 11/04/2017 

APPROVAZIONE 

CONVENZIONE  

DELIBERAZIONE  GIUNTA 

COMUNALE                 n. 

104 del Servizio 

1608080000 del 

18/04/2017 

Approvazione della bozza di 

Convenzione con l’Università 

degli Studi di Milano, per  

tirocini curriculari, che verrà 

successivamente stipulata/ 

firmata in digitale dalle parti. 

Convenzione per lo 

svolgimento di tirocini 

curriculari tra il Comune di 

Alessandria e Univ.  Studi 

Milano. Approvaz.  Allegato 

A– testo Convenzione. 

Convenz. a costo 0 per l’Ente. 

NO In seguito a istanza dell’Università di 

Milano,  si è proceduto in primis alla 

proposta di deliberazione di Giunta  per 

l’approvazione della bozza di Convenzione 

e di modello di progetto formativo .  

STIPULA CONVENZIONE   STIPULA CONVENZIONE  

(PEC n. 32795- 

04/05/2017) 

Stipula e firma delle due parti 

della convenzione cartacea  tra  

l’Università degli Studi di 

Milano e  IL Comune di 

Alessandria firmata in digitale 

in data 03/05/2017 

Convenzione per tirocini 

currriculari  

NO In seguito all’approvazione della bozza di 

Convenzione e  di progetto formativo per  

tirocini curriculari,  con deliberazione  G.C.  

n. 104 del Servizio 160808000 del 

18/04/2017 

 


