
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 329 DEL 05.10.2015 

 

 

DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE DI LABORATORI 

TERRITORIALI DELL’OCCUPABILITÀ BIELLESE 

 

I sottoscritti: 

 

Professor CESARE MOLINARI nato a Biella il 23 Febbraio 1960, in qualità di dirigente 

dell’istituto scolastico IIS RUBENS VAGLIO viale Macallè, 54 – 13900 Biella (BI)  

 

E 

 

Dott. Avv. MARCO CAVICCHIOLI, nato a Biella il 31.01.1969, in qualità di Sindaco e 

legale rappresentante del Comune di Biella, Via Battistero n. 4 – 13900 Biella (BI) - Codice 

fiscale e Partita IVA 00221900020 – in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale 

n. ____ del __.__.2015; 

 

PREMESSO 

 

 che esiste una manifestazione d’interesse MIUR Nota prot. 10740 dell'8 settembre 

2015 con scadenza il 7 ottobre 2015 avente come obiettivo la realizzazione di 

LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’ nell’ambito del programma 

Scuola Digitale; 

 

 che l'Istituto IIS RUBENS VAGLIO è da sempre impegnato per promuovere lo sviluppo 

di modalità didattiche innovative per la scuola digitale ed è capofila delle Scuole 

Biellesi in Rete (SBIR) per la realizzazione dei laboratori territoriali dell’occupabilità. La 

sua azione è focalizzata a ridurre l’abbandono scolastico a favore dell'occupabilità dei 

propri allievi nel territorio e favorire l'integrazione tra percorsi educativi e formativi, 

anche mediante la promozione e l'attivazione di incontri per l’orientamento, tirocini 

formativi e di alternanza scuola-lavoro.  

 

 che il Comune di Biella promuove il progetto Agenda Digitale di Biella nel cui ambito 

sono presenti le azioni #Biellalavoro, volta all’incremento dell’occupazione, 

#Biellaeccelle, volta allo stimolo di insediamenti produttivi e #connettiBiella che 

prevede stesura ed implementazione triennale di un Piano Telematico Scolastico per 
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la connessione delle scuole in banda larga.  

 

 che la Giunta comunale di BIella con atto numero 292 del 14/09/2015 ha approvato la 

deliberazione “Approvazione schema di accordo per l’attuazione della Agenda digitale 

di Biella 2015/2020” denominato ‘Patto del Battistero’ al quale aderiscono tra gli altri le 

scuole della rete, portando risorse finanziarie, umane e strumentali proprie all’Agenda 

Digitale di Biella.  

 

LA PARTI CONVENGONO DI 

 

1. avviare, nell’ambito del progetto Agenda Digitale di Biella e funzionalmente 

all’aggiudicazione dei finanziamenti del bando, una collaborazione per la realizzazione 

dei nuovi laboratori territoriali per l’occupabilità condividendo gli intenti e i valori 

educativi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 

 

2. la valorizzazione economica che verrà fornita dal Comune di Biella consiste nel 

mancato introito della locazione dei locali che verranno utilizzati, siti a piano terreno 

della Palazzina Uffici ex Atap in Biella in Viale Macallè n. 40/42, quantificabile in circa € 

30.000 annui. 

 

Professor CESARE MOLINARI    Dott. Avv. MARCO CAVICCHIOLI 

__________________________    ___________________________ 


