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L’anno duemilaventi il ventritre del mese di novembre alle ore 15:00, si è riunita la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 323   DEL   23/11/2020 

 

ISTRUZIONE – PREMIO SCUOLA DIGITALE – RICONOSCIMENTO 

ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

BORGONUOVO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BIELLA 3 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la nota numero 33068 del 5 novembre 2019, con la quale il MIUR ha 

presentato l’iniziativa “Premio scuola digitale per l’anno scolastico 2019-2020”; 

 

 Evidenziato che: 

• il Premio Scuola Digitale è una iniziativa innovativa del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle 

scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento digitale, incentivando l’utilizzo 

delle tecnologie digitali nel curricolo e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore 

della didattica digitale; 

• il Premio Scuola Digitale consiste in una competizione tra scuole, che prevede la 

partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche attraverso gruppi di studenti del primo e 

del secondo ciclo, che abbiano proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale, 

caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo 

imprenditoriale; 

• il Premio ha finalità di favorire lo sviluppo delle migliori pratiche sul tema della didattica 

digitale innovativa, facendo emergere i migliori progetti di scuola digitale, previa 

competizione a livello locale (provinciale e/o territoriale), regionale e nazionale; 

 Dato atto che: 

• in data 12 maggio 2020 si sono svolti gli eventi finali del PSD – Premio Scuola Digitale per 

la Regione Piemonte; 

• per quanto riguarda la sezione Primo Ciclo – primo classificato a livello regionale Provincia 

di Biella è risultato l’Istituto Comprensivo Biella 3 con il progetto “GUANTO PARLANTE 

E PIGIAMINO MAGICO”, consistente in un insieme di applicazioni e strumenti realizzati 

da bambini delle classi 4A e 4B della Scuola Primaria Borgonuovo – I.C. Biella 3, per 

aiutare persone con gravi disabilità, che vanno dal guanto parlante per persone con disabilità 

verbale e di mobilità fine, al pigiama magico che avvisa genitori e operatori se il paziente 

allettato si alza o se cade, i cui prototipi realizzati sono già usati da pazienti con gravi 

disabilità della Domus Laetitiae (Cooperativa di Solidarietà Sociale con sede istituzionale 

a Sagliano Micca); 

• grazie al suddetto progetto, dopo aver vinto la finale regionale, la Scuola Primaria 

Borgonuovo ha partecipato alla Finale Nazionale del premio Scuola Digitale, poi vinta da 

altro istituto; 

 

 Atteso che, visti i brillanti risultati conseguiti dalla scuola primaria Borgonuovo 

dell’Istituto Comprensivo Biella 3, nelle varie fasi del Premio, con il progetto “GUANTO 

PARLANTE E PIGIAMINO MAGICO”, realizzato dai bambini delle classi 4A e 4B, 

l’Amministrazione comunale intende concedere all’Istituto Comprensivo Biella 3 un 

riconoscimento economico di € 400,00 finalizzato all’acquisto di materiali, a sostegno delle 

attività della scuola primaria Borgonuovo; 



 Visto: 

 

• l’art. 1, comma 2, lett. d), del vigente Regolamento comunale per la concessione di 

contributi, patrocinio e altri benefici economici; 
 

• i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 

n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere all’Istituto Comprensivo Biella 3, per le motivazioni espresse in premessa e 

che si intendono integralmente riportate, un riconoscimento economico di € 400,00 

finalizzato all’acquisto di materiali, a sostegno delle attività della scuola primaria 

Borgonuovo, per i brillanti risultati conseguiti nelle varie fasi del Premio, con il progetto 

“GUANTO PARLANTE E PIGIAMINO MAGICO”, realizzato dai bambini delle classi 

4A e 4B; 

 

2. di dare atto che la spesa necessaria per la concessione del suddetto beneficio trova copertura 

per € 400,00 sul bilancio corrente – Esercizio 2020 – al capitolo 104040641130/0, ad oggetto 

“SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZ. - TRASFERIMENTI - POLITICHE GIOVANILI - 

TRASFER CORR. AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE” – Codice gestionale SIOPE 

U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Collettività per la predisposizione degli 

atti amministrativi necessari per la concessione del suddetto contributo;  

 

4. 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. 

 


