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Seduta n. 10/2020 del Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 10 del 31/07/2020 

 

Il giorno Venerdì 31 luglio 2020, alle ore  13.00, tramite videochiamata Skype, convocati con avviso 

scritto dal Vice Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti 

posti all’ordine del giorno: 

 

 

 

 

Sono presenti: 

1. Dott. Frisoni Giuseppe                                             Vice Presidente 

2. Dott.ssa Romagnoli Alessandra                                Consigliere 

3. Dott.ssa Tina Elli                                                      Consigliere 

4. Dott. Linetti Angelo                                             Direttore  

 

Presiede il Dott. Giuseppe Frisoni, in qualità di Vice Presidente del CdA, che affida la funzione di segretario 

verbalizzatore ad Angelo Linetti. 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 1:  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene  approvato senza richiesta di 

modifiche o integrazioni. 
____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 2: Avviso Pubblico per la costituzione dell’ Albo  dei soggetti accreditati per la gestione di 

sportelli di ascolto per genitori, alunni e insegnanti in ambito scolastico Periodo Settembre 2020 – 

Giugno 2023: delibera approvazione 

 

N. OGGETTO 
N.  

DELIBER

A 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2) 

Avviso Pubblico per la costituzione dell’ Albo  dei soggetti accreditati per la 

gestione di sportelli di ascolto per genitori, alunni e insegnanti in ambito 

scolastico Periodo Settembre 2020 – Giugno 2023: delibera approvazione 

 

 

3) Varie ed eventuali  



Il Direttore informa che ad agosto scade l’attuale accreditamento per la costituzione dell’ Albo  dei 

soggetti accreditati per la gestione di sportelli di ascolto per genitori, alunni e insegnanti in ambito 

scolastico. E’ pertanto necessario provvedere ad un nuovo accreditamento. A tal fine è stato 

predisposto l’avviso pubblico allegato a far parte integrante e sostanziale del presente verbale. Dopo 

un breve confronto  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.29/2020) 
 

Di approvare l’ Avviso Pubblico per la costituzione dell’ Albo  dei soggetti accreditati per la 

gestione di sportelli di ascolto per genitori, alunni e insegnanti in ambito scolastico Periodo 

Settembre 2020 – Giugno 2023, allegato come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale. 

 

 

 

Punto n. 3:  Varie ed eventuali 

 

 Il Direttore informa che la Cooperativa la Rondine si è proposta per presentare un progetto 

relativo all’Avviso “EduCare” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per le politiche della famiglia. Obiettivo strategico dell’Avviso è “promuovere 

interventi, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di 

attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza”. Il finanziamento è al 

100% per una durata di massimo sei mesi. Viene poi richiesto come si intenda continuare 

con il progetto. Il direttore informa di aver chiesto la presentazione di una sintesi del 

progetto e di collaborare con le altre due cooperative che già lavorano sul territorio sui temi 

dell’educare (Gabbiano per la disabilità e Vela per minori in difficoltà e/o stranieri). 

 Il Direttore informa che in data 31 luglio è stata approvata con decreto 9418 di Regione 

Lombardia la graduatoria dei progetti esecutivi relativi a percorsi di inclusione attiva a 

favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio, come da decreto allegato a far 

parte integrante e sostanziale la presente verbale.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.30/2020) 
 

Di prendere atto del decreto, allegato a far parte integrante e sostanziale al presente verbale, e 

di dare mandato al Direttore di agire tutti gli atti conseguenti. 

 

 

IL Vice Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 

13,45 



 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Castenedolo, 31/07/2020 

 

IL VICE PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

Dott. Giuseppe Frisoni                                                                                                 Dott. Angelo Linetti 
 

 

 

 


