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CONSORZIO INTERCOMUNALE 

DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

I.R.I.S. 

REP.N. 

PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio 

Assistenziali “I.R.I.S.”, con sede legale a Biella 

Via Repubblica, n. 22/B, C.F. 90035880021, nella 

persona di Mariella Biollino nata a Candelo, il 

2.4.1950, C.F. BLLMLL50D42B586E, in qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, la 

quale agisce in esecuzione della delibera 

dell’Assemblea Consortile adottata in data 

17.10.2019 n.12 esecutiva a norma di legge; 

Il Comune di Biella (C.F 00221900020.) con sede 

legale in via Battistero n. 4 nella persona di 

Claudio Corradino in qualità di Sindaco; 

Il Comune di Cossato (C.F. 83000070025) con sede 

legale in p.zza Angiono n. 14 nella persona di 

Enrico Moggio in qualità di Sindaco; 

Il Comune di Gaglianico (C.F. 00202080024) con sede 

legale in via XX Settembre n. 10 nella persona di 

Paolo Maggia in qualità di Sindaco; 
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Il Comune di Mongrando (C.F. 00392750022) con sede 

legale in via Roma n. 40 nella persona di Antonio 

Filoni in qualità di Sindaco; 

Il Comune di Vigliano Biellese (C.F. 83001790027) 

con sede legale in via Milano n. 234 nella persona 

di Cristina Vazzoler in qualità di Sindaco; 

La Cooperativa Sociale "Tantintenti" (C.F. 

02103600025) con sede legale a Biella via Tripoli n.  

24 nella persona di Roberta Bacchi in qualità di 

Presidente; 

La Cooperativa Sociale "La Famiglia"(C.F. 

01543570020) con sede legale a Biella via delle Rose 

n. 2 nella persona di Marinella Artioli in qualità 

di Presidente;  

La Cooperativa Sociale "Oltre il giardino"(C.F. 

02251630022) con sede legale a Valdilana (BI) loc. 

Trivero viale Roma n. 78/A nella persona di Laura 

Barberis Nigra in qualità di Presidente; 

Considerato che è in scadenza il protocollo d’intesa 

vigente tra il Consorzio I.R.I.S. e i  Comuni di 

Biella, Cossato, Candelo, Vigliano, Gaglianico, 

Ponderano, Occhieppo Inferiore, Mongrando, 

Vallemosso e Trivero (ora Valdilana) e n.5 

cooperative sociali La Famiglia, Tantintenti, 

Animazione Valdocco, 
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Oltreilgiardino, Aldia (rep. 1052/10.2.2016 e 

successive appendici) in merito alla formazione del 

personale asili nido della provincia di Biella; 

Visti i pareri favorevoli al rinnovo di tale 

protocollo prodotti dai soggetti sottoscrittori del 

presente documento; 

Riportato di seguito il testo del protocollo 

originario, debitamente aggiornato sotto il profilo 

formale, come segue: 

Premesso: 

- che il Consorzio I.R.I.S., a seguito deliberazione 

di Assemblea n. 17 del 29.07.2013 ed in forza della 

conseguente convenzione con n°11 Comuni, rep. 

N°876/29.1.2014, ha assunto la gestione dell'Asilo 

Nido di Miagliano per il periodo 1.9.2013/31.8.2018; 

- che tale convenzione è stata rinnovata tra i n.9 

Comuni della Valle Cervo (a seguito fusione di tre 

Comuni)per il periodo 1.09.2018/31.08.2021 (rep. 

n.1380/2018); 

- che il Consorzio I.R.I.S. è istituzionalmente 

investito delle funzioni amministrative relative 

all’organizzazione e gestione delle attività 

formative di base, riqualificazione e formazione 

permanente degli operatori, relativamente al 

territorio di 
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competenza, facente parte della provincia di Biella, 

per quel che attiene il settore socio assistenziale 

così come specificato nella L.R. n.1 del 08/01/2004 

(combinato disposto degli art. 6 comma d e art. 9 

comma 5); 

- che in data 3 novembre 2017 il Consorzio I.R.I.S. 

ha costituito  un'Associazione Temporanea di Scopo 

con  il Consorzio CISSABO, l’ASLBI e il R.T.I. di 

Agenzie formative (capofila Finis Terrae Officina 

dell’Apprendimento s.c.r.l.), registrata a Biella 

n.6075/28.11.2017, per la fornitura di servizi di 

progettazione, organizzazione, gestione e 

rendicontazione delle attività di formazione 

finanziate attraverso risorse pubbliche e private 

nel Settore dei Servizi Socio Assistenziali e Socio 

Sanitari; 

- che il personale degli asili nido biellesi dei 

soggetti sottoscrittori del presente protocollo 

partecipa storicamente ad un Coordinamento che ha 

tra i propri compiti anche quello di individuare 

iniziative trasversali di formazione della figura 

professionale dell'Educatore prima infanzia al fine 

di proporle alle Amministrazioni di appartenenza per 

vagliare la possibilità di finanziarle/realizzarle; 

- che alcuni asili nido 
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sono sedi di Sezioni Primavera in cui opera 

personale educativo addetto alla fascia d'età 2-3 

anni; 

- che quanto qui previsto in merito all'Educatore 

prima infanzia è estendibile a qualsiasi altro 

operatore addetto ai Servizi prima infanzia avente 

titolo professionalizzante a norma di legge. 

Considerato: 

- che tali iniziative trasversali vanno nella 

direzione di rispondere in modo omogeneo nel 

territorio provinciale al fabbisogno formativo 

dell'Educatore dei Servizi della prima infanzia e 

ciò al fine di garantire pari opportunità educative 

ai minori fruitori dei Servizi stessi; 

- che tali iniziative trasversali vanno altresì 

nella direzione di ottimizzare i costi correlati 

alle iniziative formative, tenuto conto dello 

specifico fabbisogno formativo dell'Educatore prima 

infanzia e della presenza all'interno delle singole 

Amministrazioni di numeri assai ridotti di tale 

figura professionale; 

- che è opportuno prevedere un raccordo tra  i 

soggetti sottoscrittori al fine di: 

definire il soggetto che formalmente organizza le 

iniziative formative; 
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unire le forze per ricorrere per quanto possibile 

alle opportunità della formazione finanziata 

(Direttive/Bandi regionali, Bandi provinciali, 

Canali di finanziamento offerti da altre fonti 

pubbliche/private); 

definire una quota contributiva a carico delle 

diverse Amministrazioni al fine di garantire 

un'offerta formativa minima; 

individuare un organo di rappresentanza/consulenza 

del personale addetto ai Servizi all'Infanzia dei 

Comuni sottoscrittori che supporti nelle scelte il 

soggetto che formalmente organizza le iniziative 

formative. 

Concordato con il Consorzio CISSABO che il soggetto 

che formalmente organizza la formazione può essere 

utilmente identificato nel Consorzio I.R.I.S. anche 

nei confronti degli operatori dei nidi con sede in 

area di competenza del Consorzio CISSABO stesso. 

Convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 

Finalità e contenuto 

Con il presente accordo, per le motivazioni 

esplicitate in premessa, i soggetti sottoscrittori: 

- condividono la necessità di una formazione della 

figura professionale 
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dell'Educatore prima infanzia, trasversale alle 

diverse realtà operative, fermo restando l'autonomia 

della singola Amministrazione sede di Asilo nido di 

promuovere iniziative formative specifiche per il 

proprio personale; 

- individuano il Coordinamento Asili Nido Biellese 

quale interlocutore rappresentativo, anche se in 

modo non esclusivo, del fabbisogno formativo della 

figura professionale dell'Educatore prima infanzia 

operante all'interno degli Asili Nido dei soggetti 

sottoscrittori del presente protocollo. Le 

iniziative formative a carattere trasversale 

dovranno essere proposte o condivise da tale 

Coordinamento, secondo le modalità di funzionamento 

che gli sono proprie; 

- individuano nel Consorzio I.R.I.S. il soggetto 

che, anche attraverso l'Associazione Temporanea di 

Scopo nelle premesse specificata, formalmente 

organizza le iniziative formative trasversali; 

- definiscono un'offerta formativa annuale, minima e 

trasversale alle diverse realtà operative, come 

segue: 

almeno n°2 seminari di almeno n° 4 ore con esperti 

autorevoli; 

almeno n° 2 percorsi 
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formativi con metodologie partecipate a favore di 

Educatori su tematiche di interesse, sulla base di 

criteri di partecipazione definiti nell'ambito del 

Comitato Formazione Nidi (Art.2 punto 2); 

- condividono la necessità, ai fini di ottimizzare 

le risorse esistenti ed al contempo accrescere 

l'offerta formativa minima garantita dal presente 

protocollo, di mettere in rete le competenze 

formative professionali esistenti nei propri Servizi 

per minori (operatori in possesso di specifiche 

competenze di una singola realtà operativa possono 

diventare, previa autorizzazione del proprio Ente di 

appartenenza,  formatori/esperti a favore di 

operatori di altre realtà operative) nonché di 

ricorrere per quanto possibile alle opportunità 

della formazione finanziata (Direttive/Bandi 

regionali, Bandi provinciali, Canali di 

finanziamento offerti da altre fonti 

pubbliche/private); 

- individuano una quota contributiva a carico dei 

diversi soggetti gestori sottoscrittori del presente 

accordo al fine di garantire tale offerta formativa 

minima. Tale quota contributiva annuale verrà 

suddivisa tra i soggetti sottoscrittori secondo il 

numero dei propri 
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Educatori Prima Infanzia operanti nel Servizio Asilo 

Nido come segue: 

fino a n°3 Educatori: Euro 100,00 

da n°4 a n°6 Educatori: Euro 250,00 

da n°7 a n°9 Educatori: Euro 300,00 

da n°10 a n°12 Educatori: Euro 350,00 

da n°13 a n°15 Educatori: Euro 400,00 

da n°16 a n°18 Educatori: Euro 450,00 

da n°19 a n°21 Educatori: Euro 500,00 

da n°22 a n°24 Educatori: Euro 550,00 

da n° 25 Educatori: Euro 650,00; 

- condividono l'importanza di aprire alcune 

iniziative formative agli operatori di altri Asili 

Nido e di adoperarsi affinchè gradatamente il 

presente protocollo possa essere allargato anche ai 

soggetti gestori di tali realtà operative . 

Art. 2  

Obbligazioni e adempimenti specifici delle parti 

A) Impegni del Consorzio I.R.I.S. 

Il Consorzio I.R.I.S., anche attraverso la 

Associazione Temporanea di Scopo nelle premesse 

specificata, si impegna a: 

1. farsi carico di rilevare i fabbisogni formativi 

della figura professionale dell'Educatore Prima 

Infanzia e/o titoli 
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equivalenti e di pianificare, organizzare e 

realizzare conseguentemente un'offerta formativa a 

carattere trasversale, nel rispetto degli obiettivi 

minimi previsti dal presente accordo;  

2. avvalersi, a tale scopo, dell'apporto e della 

collaborazione tecnica di un gruppo di 

professionisti costituito da una rappresentanza del 

Coordinamento Asili Nido e da una rappresentanza dei 

Responsabili/referenti Asili Nido, da individuare a 

cura del soggetto aderente dopo la sottoscrizione 

del presente protocollo, denominato Comitato 

Formazione Nidi. Al Comitato spetta anche 

provvedere, dotandosi di regole ad hoc, alla 

sostituzione di membri rinunciatari/dimissionari e/o 

decidere sull'allargamento ad altri eventuali 

soggetti;  

3. impegnarsi a valorizzare le competenze già 

presenti nel sistema integrato dei Servizi sociali 

ed  educativi ai fini di arricchire l'offerta 

formativa alla figura professionale dell'Educatore 

Prima Infanzia, ottimizzando e mettendo in rete le 

risorse esistenti, nel rispetto di accordi già 

esistenti in tema di prevenzione del disagio sociale 

(operatori in possesso di specifiche competenze di 

una singola realtà 
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operativa possono diventare, previa autorizzazione 

del proprio Ente di appartenenza, formatori/esperti 

a favore di operatori di altre realtà operative);   

4. adoperarsi per individuare per quanto possibile 

opportunità di formazione finanziata 

(Direttive/Bandi regionali, Bandi provinciali, 

Canali di finanziamento offerti da altre fonti 

pubbliche/private) aggiuntive all'offerta formativa 

minima; 

5.comunicare tempestivamente, ai soggetti 

sottoscrittori della presente, le iniziative 

pianificate al fine di acquisire il parere 

propedeutico alle successive fasi di organizzazione 

e realizzazione delle iniziative, mettendo a 

disposizione a tal scopo un indirizzo mail da 

utilizzarsi per l'interscambio delle comunicazioni; 

6. sensibilizzare altri soggetti gestori di Asili 

Nido pubblici e/o privati ad aderire al presente 

protocollo; 

7. Rendicontare annualmente le attività realizzate e 

le spese sostenute ai sottoscrittori del presente 

protocollo; 

8. versare la propria quota di competenza 

sottoelencata in corrispondenza al numero dei propri 

Educatori Prima 
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Infanzia operanti nel Servizio Asilo Nido e 

precisamente:  

fino a n°3 Educatori: Euro 100,00 

da n°4 a n°6 Educatori: Euro 250,00 

da n°7 a n°9 Educatori: Euro 300,00 

da n°10 a n°12 Educatori: Euro 350,00 

da n°13 a n°15 Educatori: Euro 400,00 

da n°16 a n°18 Educatori: Euro 450,00 

da n°19 a n°21 Educatori: Euro 500,00 

da n°22 a n°24 Educatori: Euro 550,00 

da n° 25 Educatori: Euro 650,00; 

e provvedere alla messa a disposizione della stessa 

entro il 31 luglio di ogni anno. 

B) Impegni dei Comuni/soggetti gestori di Asilo Nido 

sottoscrittori 

I Comuni/ soggetti gestori sottoscrittori si 

impegnano a: 

1. offrire la più ampia collaborazione al Consorzio 

I.R.I.S. affinchè i contenuti del presente 

protocollo possano essere realizzati; 

2. riconoscere, nel Comitato Formazione Nidi, 

l'interlocutore privilegiato del Consorzio I.R.I.S. 

in materia di formazione e riconoscere altresì, al 

Coordinamento Asili Nido Biellese, la funzione di 

interlocutore 
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privilegiato del Comitato Formazione Nidi stesso,  

in campo formativo; 

3. Fornire tempestivamente al Consorzio I.R.I.S. il 

parere, sulle iniziative pianificate, propedeutico 

alle successive fasi di organizzazione e 

realizzazione delle iniziative, mettendo a 

disposizione a tal scopo un indirizzo mail da 

utilizzarsi per l'interscambio delle comunicazioni; 

4. impegnarsi a valorizzare le competenze già 

presenti nel sistema integrato dei Servizi ai fini 

di arricchire l'offerta formativa alla figura 

professionale dell'Educatore Prima Infanzia, 

ottimizzando e mettendo in rete le risorse esistenti 

(operatori in possesso di specifiche competenze di 

una singola realtà operativa possono  diventare, 

previa autorizzazione del proprio Ente di 

appartenenza,  formatori/esperti a favore di 

operatori di altre realtà operative); 

5. allargare, se possibile, eventuali eventi 

formativi autonomamente organizzati a favore della 

figura professionale di Educatore Prima Infanzia ai 

soggetti sottoscrittori del presente accordo; 

6. riconoscere a favore del Consorzio I.R.I.S. la 

quota di competenza sottoelencata in corrispondenza 

al numero dei propri 
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Educatori Prima Infanzia operanti nel Servizio Asilo 

Nido e precisamente:  

fino a n°3 Educatori: Euro 100,00 

da n°4 a n°6 Educatori: Euro 250,00 

da n°7 a n°9 Educatori: Euro 300,00 

da n°10 a n°12 Educatori: Euro 350,00 

da n°13 a n°15 Educatori: Euro 400,00 

da n°16 a n°18 Educatori: Euro 450,00 

da n°19 a n°21 Educatori: Euro 500,00 

da n°22 a n°24 Educatori: Euro 550,00 

da n° 25 Educatori: Euro 650,00; 

e provvedere al versamento della stessa entro il 31 

luglio di ogni anno. 

art. 3 

Ruolo promotore e responsabile del procedimento 

Il Consorzio I.R.I.S. assume il ruolo di soggetto 

promotore del protocollo d'intesa; ne consegue che 

lo stesso assume la gestione ed il coordinamento 

delle azioni derivanti dalla sottoscrizione del 

presente atto e ne affida le funzioni all'attuale 

Responsabile del Servizio Formazione Dr.ssa Daniela 

Segato  

art. 4 

Effetti giuridici dell'accordo 

I soggetti che 
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stipulano il presente protocollo d'intesa hanno 

l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non 

possono compiere validamente atti successivi che 

violano o ostacolino il presente Accordo o che 

contrastino con esso.  

art. 5 

Modifiche al protocollo 

Il presente Protocollo può essere modificato  con il 

consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con 

le stesse procedure previste per la sua promozione, 

definizione, formazione, stipulazione ed 

approvazione. 

I soggetti sottoscrittori concordano sin d'ora la 

possibilità di allargarlo, senza procedere a nuova 

sottoscrizione, ad ogni soggetto gestore di Asilo 

Nido pubblico o privato che intendesse aderirvi e 

che si impegni ad osservare interamente le clausole 

del presente protocollo (compresa l'assunzione degli 

oneri a proprio carico) mediante appendici da 

sottoscriversi unicamente tra il Consorzio I.R.I.S. 

ed il nuovo soggetto aderente. 

Di ogni nuova appendice verrà data tempestiva 

informazione ai soggetti sottoscrittori del 

protocollo. 

art. 6 
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Durata del protocollo 

La durata del presente Protocollo è di 5 anni e 

decorre dalla sua data di sottoscrizione.  

art 7 

Mancato rispetto del protocollo 

Il Consorzio I.R.I.S., qualora non riesca a 

garantire l'offerta formativa minima oggetto del 

presente protocollo per il mancato rispetto degli 

accordi da parte di una o più parti, ha la facoltà 

di recedere unilateralmente dal protocollo stesso 

con la semplice restituzione delle quote, non ancora 

utilizzate ai fini formativi, a chi le avesse 

versate. 

Il presente Protocollo d'Intesa è costituito da n° 

16 pagine dattiloscritte. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Biella, li  

Consorzio I.R.I.S. Il Presidente del C.D.A.  

Mariella Biollino 

Comune di Biella il Sindaco Claudio Corradino 

Comune di Cossato il Sindaco Enrico Moggio 

Comune di Gaglianico il Sindaco Paolo Maggia 

Comune di Mongrando il Sindaco Antonio Filoni 

Comune di Vigliano Biellese il Sindaco Cristina 

Vazzoler 
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Cooperativa Sociale La Famiglia il Presidente 

Marinella Artioli 

Cooperativa Sociale Oltre il Giardino il Presidente 

Laura Barberis Nigra 

Cooperativa Sociale Tantintenti il Presidente 

Roberta Bacchi 


