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L’anno duemiladiciotto il ventisei del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle 

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

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  110   DEL   26/03/2018 

 

ISTRUZIONE - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ISTITUTO 

COMPRENSIVO BIELLA III PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

FORMATIVO PON FSE RELATIVO AI “PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E 

LOTTA AL DISAGIO NONCHÈ PER GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE 

OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO ED 

IN QUELLE PERIFERICHE” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto l’avviso pubblico 10862/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e periferiche” – Asse I - Istruzione - F.S.E. – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1. – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità; 

 

Atteso che, ai sensi dell’Art. 96 – comma 4 del D. Lgs 297/1994 Gli edifici e le 

attrezzature scolastiche possono essere utilizzati al di fuori dell’orario del servizio scolastico 

per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale 

e civile; 

 

Viste: 

 

• le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto Biella III per la realizzazione 

dei progetti relativi ai Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ anni 2014-2020 ; 

• la nota autorizzativa del MIUR del 24/07/2017 e l’elenco dei progetti autorizzati dalla 

Regione Piemonte;  

• la manifestazione d’intenti a firma dell’Assessore Barresi - Prot. 57561/2016, con la quale 

si manifesta l’intenzione a collaborare con l’Istituto Comprensivo Biella III per la 

realizzazione del progetto sopra indicato, con particolare riferimento alle attività da 

svolgersi presso l’Istituto, presso la Ludoteca e la Casa di Giorno, condividendo gli intenti 

ed i valori educativi del progetto stesso; 

• la bozza di convenzione fra l’Istituto Comprensivo Biella III ed il Comune di Biella per la 

realizzazione del progetto  

 

Rilevata la valenza sociale dell’iniziativa, la condivisione degli intenti ed i valori 

educativi, con l’obiettivo di ridurre il fallimento formativo precoce, la dispersione scolastica ed 

il sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità residenti nel territorio comunale; 

 

Dato atto che, come stabilito dall’art. 4 dello Statuto Comunale il Comune 

rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; 

 

Dato atto che non risultando oneri diretti a carico del bilancio comunale, non è 

richiesto il parere di regolarità contabile; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 



 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la bozza della convenzione tra il Comune di Biella e l’ Istituto Comprensivo 

Biella III , che si allega alla presente,  per la realizzazione del progetto  formativo PON FSE 

relativo ai :  

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e periferiche” – Asse I - 

Istruzione - F.S.E. – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce 

e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1. – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolare fragilità;  

 

2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


