
N.  206  DEL  01.04.2005 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA – ADESIONE PROGETTO DI INSERIMENTO 
TIROCINANTI PRESSO IL SERVIZIO ASILI NIDO ATTIVATO DA EN A.I.P. 
PIEMONTE – CSF  DI BIELLA  ED APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 Premesso che  En.A.I.P. Piemonte – CSF di Biella, con sede in Strada Campagné 7/A, 
promuove stage formativi e di preinserimento professionale in impresa, al fine di realizzare 
momenti di alternanza tra teoria e pratica nell’ambito dei processi formativi, a beneficio di 
coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico, ha inoltrato richiesta al Settore Pubblica 
Istruzione - Comune di Biella di aderire al progetto per l’inserimento presso il servizio asili 
nido; 
 
 Il Settore Pubblica Istruzione – Comune di Biella ha offerto la propria disponibilità ad 
accogliere n. 7 tirocinanti presso gli asili nido; 
 
 Atteso che: 
- per l’effettuazione dei suddetti tirocini è previsto un “Progetto Formativo e di 

Orientamento”; 
- i tirocini si svolgono per un totale di 64 ore continuative dall’11 al 28 aprile 2005; 
- non vi è alcun onere a carico del Comune di Biella; 
- le coperture assicurative sono garantite dal soggetto promotore presso l’INAIL, nonché 

per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore; 
- l’assistenza ed il coordinamento viene garantito dal soggetto promotore mediante un 

proprio referente e, per quanto riguarda il soggetto ospitante, vengono individuate come 
referenti del progetto le direttrici degli asili nido interessati; 

 
Ritenuto pertanto di autorizzare il Dirigente del Settore a stipulare una convenzione 

con l’En.A.I.P. Piemonte – CSF di Biella, con sede in Strada Campagné 7/a per l’avvio dei 
tirocini; 

 
Visti i pareri 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 il Dirigente del Settore a stipulare una convenzione con l’En.A.I.P.  

Piemonte – CSF  di Biella, con sede in Strada Campagné 7/a per l’effettuazione dei 
tirocini presso gli Asili Nido Comunali; 

 
 
 



 
2) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere all’avvio dei tirocini previsti 
per il mese di aprile p.v. 

 
 
=================================================================== 


