DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 15.07.2016
1. Approvazione del rendiconto del percorso di Alta Formazione Professionale per
Tecnico Superiore di cucina e della ristorazione (III° edizione) realizzato presso il
CFP Enaip di Tione di Trento.
Dopo una dettagliata spiegazione riguardante gli aspetti didattici ed economici dei
rendiconti e dopo breve discussione, il Consiglio
delibera
all’unanimità dei presenti di approvare il rendiconto dell’attività Alta Formazione
Professionale “Tecnico superiore cucina” 1° e 2° anno 3° edizione.

2. Proposta di partecipazione al Bando a cofinanziamento comunitario (FSE) per la
presentazione di proposte formative finalizzate all’inclusione lavorativa a favore
di assistenti familiari (badanti) e delega al Presidente alla sottoscrizione degli
atti necessari all’inoltro.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver chiesto di chiarire la tipologia di intervento
formativo che si intende proporre, all’unanimità
delibera
di dare mandato alla Direzione dell’Ente di procedere con la predisposizione di quanto
richiesto dal bando ed al Presidente di sottoscrivere ogni atto necessario per la
partecipazione dell’Ente all’Avviso illustrato operando per valersi del partenariato dei
diversi Servizi di ACLI Trentine che operano in coerenza con gli obiettivi dello stesso.

3. Delega al Presidente alla sottoscrizione degli atti necessari all’avvio dell’anno
scolastico 2016-2017 nell’ambito del Contratto di Servizio in essere con la
Provincia Autonoma di Trento.
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità
delega
il Presidente alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari per garantire, nei rapporti con la
Provincia Autonoma di Trento, il normale avvio dell’anno formativo 2016-2017.

4. Varie ed eventuali.
Il Presidente segnala che una dipendente dell’Ente, attualmente in utilizzo presso
Agenzia del Lavoro attraverso apposita convenzione stipulata nel 2015, rientrerà in
attività presso l’ENAIP dal 1° settembre 2016. Agenzia del Lavoro ha anticipato
l’intenzione di procedere a nuovo utilizzo chiedendo l’eventuale disponibilità dell’Ente.
Il Consiglio di Amministrazione
delibera
di dare mandato al Presidente di sottoscrivere ogni eventuale documento necessario a
favorire e concretizzare nuove esperienze in tal senso.

