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L’anno duemilaquattordici il ventinove del mese di settembre alle ore 16,00 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: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  260  DEL   29.09.2014 

 

ISTRUZIONE – REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA E 

RICONGIUNGIMENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA ISTITUTO COMPRENSIVO BIELLA III 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che, nell’anno scolastico 2013/2014 presso le scuole dell’Infanzia e 

Primarie cittadine, si è rilevata la necessità di attuare un progetto di integrazione del regolare 

orario scolastico, rivolto agli alunni aventi i genitori impegnati in attività lavorative; 

Preso atto che: 

 un progetto di attività di pre e post scuola è stato attuato presso le scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo Biella III, precisamente  presso la scuola dell’infanzia Villaggio 

e la scuola dell’infanzia Cerruti; 

 che il progetto è stato svolto da n. 1 operatore scolastico, presso ciascuna scuola, per 

l’intero anno scolastico 2013/2014; 

Evidenziato che il progetto di integrazione del regolare orario scolastico ha una 

notevole rilevanza socio-educativa per i minori ed è di supporto per i genitori che lavorano; 

Visto l’art. 8 della Legge 3/5/1999 n. 124 che ha disposto, con decorrenza dal 

01/01/2000, il passaggio allo Stato del personale ATA delle scuole, dipendente dagli Enti 

Locali; 

Preso atto che tra Ministero della Pubblica Istruzione, Associazione degli Enti 

Locali UPI, ANCI UNCEM e Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e SNALS è stato 

stipulato, in data 12/9/2000, un protocollo di intesa sulla disciplina delle “funzioni miste” del 

personale ATA, per la corretta attribuzione delle competenze istituzionali e la possibilità di 

utilizzo del personale ATA, nel rispetto delle norme del CCNL del Comparto Scuola; 

Considerato, alla luce di quanto stabilito con il protocollo di intesa stipulato tra 

Ministero della Pubblica Istruzione, Associazione degli Enti Locali UPI, ANCI UNCEM e 

Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e SNALS, che per lo svolgimento delle funzioni 

di competenza istituzionale del Comune, svolte con il ricorso al personale ATA, il Comune 

trasferisce all’Istituto Comprensivo o Direzione Didattica di appartenenza di detto personale 

ATA, un finanziamento in rapporto a ogni unità di personale impegnata nello svolgimento dei 

servizi e delle attività suddette come meglio specificato in convenzione; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende sostenere le attività 

extrascolastiche, peraltro finalizzate a supportare le famiglie nell’attività di cura ed 

educazione dei propri figli; 

Ritenuto opportuno provvedere all’erogazione di un contributo quantificato in 

complessivi € 2.065,82 a favore dell’Istituto Comprensivo Biella III, per la realizzazione del 

progetto di integrazione del regolare orario scolastico, rivolto agli alunni aventi i genitori 

impegnati in attività lavorative; 



Considerato che tale somma trova copertura negli interventi di Bilancio del 

Settore Istruzione; 

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare l’erogazione della somma complessiva di € 2.065,82 a favore dell’Istituto 

Comprensivo Biella III, per aver realizzato un progetto di integrazione del regolare orario 

scolastico, rivolto agli alunni aventi i genitori impegnati in attività lavorative; 

2. di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo 104040723010 – Trasferimenti- 

Bilancio Istruzione 2014 – GCU: 1583- prenotazione n. 1464/2014; 

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

della somma sopraindicata; 

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

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

 


