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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 18/05/2018 verbale n. 8 
Deliberazione n. 62 del 18/05/2018 – Oggetto : Corso di alfabetizzazione informatica livello avanzato 
rivolto a n. 24 educatori dei servizi educativi del Comune di Alessandria. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Maggio alle ore 13.30 presso la sede legale dell’Azienda in 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI - PRESIDENTE 

QUARATI LUISELLA – CONSIGLIERE 

 
E’ assente il Consigliere Massimo Pasquariello 
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi, che funge da segretario. 

 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1) Reintegro fondo economale periodo 30.03.2018 – 17.05.2018; 
2) Approvazioni forniture e spese periodo 30.03.2018 – 17.05.2018; 
3) Conferme assistenze e manutenzioni anno 2018; 
4) Apertura straordinaria Marengo Museum per Vespa Raduno Nazionale - “Colazione a Marengo 
(storia,motori e sapori) ” 
5) Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 

 

…omissis … 

 
 
 
5.6  Corso di alfabetizzazione informatica livello avanzato rivolto a n. 24 educatori dei servizi 
educativi del Comune di Alessandria. 
 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che con richiesta del 04/04/2018 (prot. 414) e del 
13.05.2018 (prot. 570) Comune di Alessandria - Servizio sistema educati integrato-Ufficio Coordinamento 
Scolastico, ha richiesto l’attivazione di un corso PC livello avanzato per n. 24 educatori dei Servizi Educativi. 
Il ns. servizio competente ha elaborato il progetto in allegato (ALLEGATO 2). Le date proposte e gli orari 
proposti sono 2-3-5 luglio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e alle ore 15.00 alle ore 17,30, ad ogni incontro 
parteciperanno 8 educatrici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera: 

 Di effettuare il corso sopra descritto al costo di € 250,00 + IVA a sessione come compenso complessivo 

per tale prestazioni di servizio; 

 di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 
V IENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 62 
 
 
 



…omissis … 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 15,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
 

Il Presidente         Il Segretario 

Giovanni Frera         Patrizia Bigi 


