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L’anno duemilatredici il nove del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 507   DEL   09.12.2013 

 

ISTRUZIONE – AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA 

DIREZIONE DIDATTICA DI COSSATO PER IL PROGETTO LIS – LINGUA DEI 

SEGNI PER L’INTEGRAZIONE DEI BAMBINI SORDI NELLE SCUOLE 

DELL’OBBLIGO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

 da anni è attivo nel Comune di  Cossato un progetto rivolto all’integrazione dei bambini 

sordi nelle scuole dell’Infanzia e Primarie; 

 a partire dall'a.s. 1994/95 presso la Scuola dell'Infanzia Statale di  Cossato Centro è 

iniziato un progetto di bilinguismo "Lingua Verbale - Lingua Italiana dei Segni (LIS)" per 

l'integrazione dei bambini sordi nella scuola comune; 

 dall'a.s. 1997/98 il progetto è proseguito nella Scuola Primaria di Cossato Capoluogo e dal 

2002/03 nella scuola Second. di I° gr; 

Considerato che il progetto interessa alunni sordi iscritti alla scuola dell’obbligo e  

alle scuole superiori,  provenienti dal territorio biellese e da altre regioni; 

 

Evidenziato che il  progetto  si propone di integrare i bambini sordi nella  scuola  

"comune", formando un gruppo di alunni sordi, che acquisiscono la LIS come lingua naturale, 

più alunni udenti che impiegano la LIS come seconda lingua con l'apporto di interpreti e 

docenti LIS; 

 

Rilevato l’alto contenuto sociale ed educativo di tale iniziativa, che ha avuto una 

ricaduta anche sul territorio del Comune di Biella; 

 

Rilevato altresì che il progetto ha già dato ottimi risultati con l’integrazione di 

molti bambini sordi nelle classi delle scuole dell’obbligo; 

 

Evidenziato che i Comuni di residenza degli alunni frequentanti le scuole di 

Cossato si impegnano ad assicurare quote di cofinanziamento; 

 

Preso atto che anche l’Amministrazione Comunale di Biella ha aderito al progetto, 

in quanto un alunno frequentante la scuola Primaria di Cossato è residente nel comune di 

Biella e si impegna a sostenere lo stesso attraverso un contributo economico pari ad  € 

7.434,90 per l’anno 2013; 

 

Visti i parerei favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare l’erogazione di un contributo a favore della Direzione Didattica di Cossato  

per il progetto LIS pari ad € 7.434,90 per l’anno 2013; 



 

2. di dare atto che la spesa derivante trova disponibilità sul capitolo 471445230/0 – CGU: 

1569; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre gli atti necessari all’erogazione del 

contributo stesso; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 


