CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DECRETO DEL SINDACO
N° 19 del 21/06/2022
OGGETTO: DELEGA ALLA CONSIGLIERA LIA BIANCO RELATIVA ALLE ATTIVITA'
DELL'AREA DELL'ORIENTAMENTO, DISPERSIONE, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, PERCORSI ITS E PROGETTO "TEEN LAB" PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA.
IL SINDACO
Visto l'art. 53, comma 4, del vigente Statuto Comunale che prevede la facoltà di delegare in via temporanea ai
consiglieri comunali l'esercizio di definite attività o servizi, per particolari motivi e tempi determinati;
Considerato che:
- le linee programmatiche del Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 28/2022 del 04/05/2022 prevede, l’obiettivo strategico n. 6 “Scuole aperte” dell'Area
strategica n. 3 “Pinerolo che studia, impara e fa cultura” in base al quale “... il Comune deve progettare
politiche di sviluppo territoriale, inclusione, lotta alla dispersione scolastica, orientamento ...” e l'obiettivo
operativo n. 3.1 “Scuole aperte” con il fine di promuovere la scuola quale strumento per combattere la
dispersione e il disagio sociale ...”;
- il coordinamento sulle tematiche relative all'orientamento, alla dispersione, alla formazione e la
collaborazione con la ReTePine (Rete Territoriale Pinerolese) in particolare in riferimento al progetto “Teen
Lab – Laboratorio Adolescenti” realizzato nell'ambito del Programma di cooperazione territoriale europea
Interreg V-A Italia-Francia Alcotra – Asse 4 “Inclusione sociale e cittadinanza europea” obiettivo specifico
4.2. “Educazione e formazione”, risultano fondamentali nella costruzione di sinergie finalizzate alla
realizzazione di nuove iniziative e progetti;
Riconosciuta la competenza in materia della Consigliera Lia Bianco;
DELEGA
la Consigliera Lia Bianco a coordinare, in accordo con il Sindaco e l'Assessore all'Istruzione, e in sinergia con
la ReTePine (Rete Territoriale Pinerolese), le attività relative all'area orientamento, dispersione, formazione
professionale, i percorsi ITS e, in particolare il progetto “Teen Lab – Laboratorio Adolescenti” realizzato
nell'ambito del Programma di cooperazione territoriale europea Interreg V-A Italia-Francia Alcotra – Asse 4
“Inclusione sociale e cittadinanza europea” obiettivo specifico 4.2. “Educazione e formazione”.
La delega è limitata al periodo necessario per lo svolgimento dell'incarico.
IL SINDACO
_
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