
ATTO DD 79/A1511C/2021 DEL 22/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche

OGGETTO: OGGETTO: L.R. 28/2007 artt. 4 e 21, L.R. 9/2012. DGR n. 3-2193 del 6.11.2020- Linea di
Azione  A4  -  DD 720 del  25.11.2020.-  Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  progetti
per“Promuovere la piena inclusione attraverso il bilinguismo finalizzato alla costituzione di
centri didattici di supporto per le scuole del territorio. a.s. 2020/2021”. Approvazione della
graduatoria dei progetti  ammessi  a contributo. Importo complessivo di euro 160.000,00 -
(C.U.P) J67C21000040002 -

Premesso che

la legge regionale 28 dicembre 2007 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)
e  s.m.i.  promuove e  sostiene la realizzazione di  azioni  volte a garantire  e migliorare i  livelli  di  qualità
dell’offerta formativa ed educativa e di progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed
educativo;

la legge regionale 30 luglio 2012, n. 9 “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei
segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva” art. 2 lettera b) promuove
il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) al fine di garantire la piena integrazione delle persone
sorde alla vita collettiva;

l’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio approvato con D.C.R. n.
367-6857 del 25.03.2019 definisce al paragrafo 2.5. le linee guida in materia di Azioni volte a garantire e
migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa;

la D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020, nell’ambito degli indirizzi di cui alla D.C.R. n. 367-6857 del 25.03.2019,
ha  approvato  il  documento  “Criteri  per  la  realizzazione  e  la  promozione  di  azioni  volte  a  garantire  e
migliorare i livelli di qualità dell’offerta formative ed educativa nelle istituzioni scolastiche del Piemonte” il
quale  è  finalizzato  ad  attivare  azioni  riguardanti  l’ampliamento  dell’offerta  formativa  delle  scuole,  la
diffusione della lingua dei segni e attività di prevenzione sui bullismi per le istituzioni scolastiche regionali
di ogni ordine e grado, prevedendo 4 Linee di Azione e fra queste in particolare la seguente linea d’azione :
- A4 “Iniziative per l’acquisizione e l’uso della LIS”
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la D.G.R. n. 3-2193 del 6.11.2020:
- ha individuato nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. n. 6-2055del 9.10.2020, gli interventi per l’a.s.
2020/2021 finalizzati  a  migliorare i  livelli  di  qualità dell’offerta formativa ed educativa nelle istituzioni
scolastiche  del  Piemonte,  prevedendo  in  riferimento  alla  Linea  di  Azione  A4  il  seguente
intervento :“Promuovere la piena inclusione attraverso il bilinguismo finalizzato alla costituzione di centri
didattici  di  supporto  per  le  scuole  del  territorio.  a.s.  2020/2021”:  l’intervento,  finalizzato  a  tutte  le
istituzioni scolastiche del territorio regionale, prevede l’assegnazione di contributi a progetti che dovranno
proporre l’acquisizione della LIS come lingua naturale per i bambini/ragazzi sordi insieme a bambini/ragazzi
udenti che apprendono la LIS come seconda lingua con l’ausilio di operatori esperti in LIS. Gli insegnanti
curricolari e gli insegnanti di sostegno dovranno essere coinvolti nell’utilizzo della Lingua italiana dei segni;
- ha destinato alla realizzazione di tale intervento la somma complessiva di euro 160.000,00 a valere sul
capitolo 144282/20 Missione 04 Programma 06 del bilancio regionale 2020-2022, annualità 2020;

Preso atto che
con determinazione dirigenziale n. 720 del 25.11.2020, in attuazione alla D.G.R. n. 3-2193 del 6.11.2020, si
è disposto:
-  l’approvazione  dell’Avviso  pubblico  per  la  presentazione  delle  domande  di  contributo  relative
all’intervento  “Promuovere  la  piena inclusione  attraverso  il  bilinguismo  finalizzato  alla  costituzione  di
centri  didattici  di  supporto  per  le  scuole  del  territorio  a.s.  2020/2021”: il  bando  era  finalizzato  alla
presentazione da parte delle istituzioni scolastiche del  territorio regionale di progetti  volti  a promuovere
l’acquisizione della LIS come lingua naturale per i bambini/ragazzi sordi insieme a bambini/ragazzi udenti
che apprendono la LIS come seconda lingua con l’ausilio di operatori esperti in LIS);
- l’ impegno della somma di euro 160.000,00 a valere sul cap. 144282, Missione 04 Programma 06 del
bilancio regionale 2020-2022;

Dato atto
- che il bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sulla piattaforma regionale
dei bandi pubblici, riportando la data del 14/12/2020 quale termine di scadenza per la presentazione delle
istanze da parte delle scuole interessate ;

Vista la determina dirigenziale n. 789 del 17.12.2020 con la quale è stato istituito il Nucleo di Valutazione
per l’esame e la selezione dei progetti presentati a valere sul predetto Avviso pubblico

Atteso che, a seguito dell’attribuzione (DGR n.9-2838 del 05/02/2021)dell’incarico di dirigente responsabile
del settore Politiche dell'istruzione,  programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione
Istruzione,Formazione e Lavoro alla dott.ssa Valeria Gabriella Sottili, fa capo alla medesima la sottoscrizione
del presente provvedimento in quanto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10,comma, 2 della
l.r.2014 n.14;

Acquisito :
- che sono pervenute, entro la predetta scadenza, n. 7 istanze progettuali come riportate nella tabella che
segue:

Soggetto proponente Progetto Contributo richiesto 

Scuola Primaria Comissetti di
Pianezza

Una scuola bellissima €. 18.480,00

Istituto Comprensivo di Cossato
Bilinguismo Italiano/Lingua dei

Segni
€. 40.000,00

Direzione Didattica Marconi di
Collegno

L’i(n)segnare: le nostre mani
parlano

€. 16.242,00
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Scuola dell’infanzia paritaria
Padre Loreti di Pianezza

Segni e colori d’inclusione €. 40.000,00

Istituto superiore Magarotto di
Torino

Maga LIS Lab €. 39.909,50

Scuola secondaria di I grado
“Don Minzoni-Gramsci” di

Collegno.
Lis in classe €. 9.130,29

Istituto comprensivo Borgata
Paradiso di Collegno

Per l’inclusività: la Lingua
italiana dei Segni

€. 6.088,50

-  che l’istruttoria  relativa  all’ammissibilità  formale  delle  istanze pervenute  è  stata  effettuata  dall’ufficio
competente del Settore Politiche dell’Istruzione della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in base al
paragrafo 8.1.2 - “ Fase istruttoria relativa all’ammissibilità delle istanze” del predetto Avviso;
- che, nell’espletamento dell’istruttoria il Settore si è avvalso della facoltà ,prevista dallo stesso paragrafo 8
dell’Avviso, di richiedere le integrazioni e specificazioni occorrenti ai fini dell’ammissibilità delle istanze;
- che, in esito a tale istruttoria, tutte le sette istanze progettuali presentate sono risultate ammissibili alla
valutazione di merito del Nucleo di valutazione. .

Preso atto
-  che  il  Nucleo  di  valutazione,  nominato  con DD.  789 del  17.12.2020,  ha  svolto  la  propria  attività  di
valutazione, nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 8.2.1 dell’Avviso in oggetto, delle istanze progettuali
presentate  ,  nelle  seguenti  sedute  svolte  in  modalità  webconference:  13/01/2021 -  26/01/2021 come da
verbali acquisiti agli atti del Settore regionale competente;
-che,dai predetti verbali, emerge quanto segue :

a) il contributo da assegnare a ciascun istituto scolastico è stato determinato dal Nucleo di valutazione, nel
rispetto dei criteri di cui all’Avviso e sulla base degli esiti della valutazione dei progetti e nel limite e a
concorrenza delle risorse regionali  disponibili  a  bando,  con attribuzione di  una percentuale delle risorse
richieste in misura corrispondente al punteggio finale conseguito da ogni singolo progetto, con le seguenti
specificità:

• in riferimento all’Istituto Magarotto di Torino, il contributo è stato rideterminato ai fini del rispetto della
percentuale minima di cofinanziamento del progetto, come richiesto dal paragrafo 4 dell’Avviso (20% di
cofinanziamento);

• in riferimento all’Istituto Don Minzoni di Collegno , il contributo è stato rideterminato nei limiti delle
risorse residue disponibili in esito all’ordine della graduatoria;

b)  che,  conseguentemente,  il  Nucleo di  valutazIone ha ritenuto di  ammettere  a  contributo tutte  le  sette
proposte progettuali presentate e sopraelencate, attribuendo i punteggi e determinando i rispettivi contributi
secondo la graduatoria di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Alla luce di quanto sopra ed acquisiti gli esiti dell’attività del Nucleo di Valutazione nominato con DD n. 789
del 17.12.2020 come da verbali agli atti, ritenuto di:
-  approvare  la  graduatoria  dei  progetti  ammessi  a  contributo,  risultante  dall’attribuzione  dei  punteggi
effettuata dal Nucleo di valutazione, cosi come riportata nell’Allegato A alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;
-  determinare  in  Euro 160.000,00 i  contributi  complessivamente  attribuiti  nell’ambito dell’avviso di  cui
sopra, stabilendo che all’erogazione degli stessi, negli importi indicati nell’allegato A per ciascuna scuola
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beneficiaria, si farà fronte con gli impegni di spesa a tal fine assunti con D.D. 720 del 25.11.2020 sulla
dotazione finanziaria dei capitoli 144283/2020 ( I.11589/2020)
- disporre che la liquidazione del contributo ai beneficiari di cui all’Allegato A avverrà secondo le con le
modalità previste al Paragrafo 10 dell’Avviso, ovvero:

• una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura del 50% del contributo concesso, a seguito della 
comunicazione da parte di ciascuna scuola beneficiaria, con la quale indichi la data di avvio delle attività 
progettuali;

• una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura del restante 50% a seguito della presentazione e della 
verifica della rendicontazione;

Dato atto che,  quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010,  n.  136 (Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i., per i contributi ai soggetti previsti
dalla medesima norma di cui al presente atto si è provveduto ad assegnare per l’ Avviso Azione 4 il Codice
Unico di Progetto (CUP) n. J67C21000040002. Il codice dovrà essere riportato da ciascun beneficiario su
tutti gli atti di spesa assunti per la realizzazione delle attività oggetto del presente finanziamento.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i;

• Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione
degli  uffici  regionali  e  disposizioni  concernenti  la  dirigenza  ed  il  personale),  come  da  ultimo
modificata dalla l.r. 26/2015;

• Vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la
libera scelta educativa), e s.m.i;

• Vista la legge regionale 30 luglio 2012, n. 9. (Disposizioni per la promozione del riconoscimento
della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva);

• Visto il  D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il  diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni) e s.m.i.;

• Visto il  D.lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) e s.m.i;

• Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n.  7 "Ordinamento Contabile della Regione Piemonte"
applicabile per quanto non in contraddizione con il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

• Vista la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 - 4046
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del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni
in materia contabile";

• Vista la legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.";
(Bollettino Ufficiale n. 4 Supplemento ordinario n. 14 del 2 aprile 2020);

• Vista la L.R. 23 dicembre 2020, n. 31 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie"

• Vista la D.G.R. n. 26 - 2777 del 15 gennaio 2021 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione
finanziario  per  l'anno  2021,  in  attuazione  della  legge  regionale  23  dicembre  2020,  n.31.
Stanziamenti per la gestione contabile"

• In armonia con le disposizione del  punto 2.5 "Azioni volte a garantire e migliorare i  livelli  di
qualità dell'offerta formativa ed educativa" dell'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in
materia di diritto allo studio" approvate con la D.C.R. n. 367-6857 del 25.03.2019 e con la D.G.R.
n. 6-2055 del 9.10.2020 e D.G.R. n. 3-2193 del 6.11.2020

DETERMINA

in riferimento all’ Avviso pubblico “Promuovere la piena inclusione attraverso il bilinguismo finalizzato alla
costituzione di centri didattici di supporto per le scuole del territorio a.s. 2020/20121” di cui alla DD . 720
del 25.11.2020:

- di approvare, richiamate le premesse di cui in narrativa, la graduatoria dei progetti ammessi a contributo,
risultanti dall’attribuzione dei punteggi assegnati dal Nucleo di Valutazione (DD 789 del 17/12/2020), come
riportata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di determinare in Euro 160.000,00 i contributi complessivamente attribuiti in riferimento alla graduatoria di
cui sopra, stabilendo che all’erogazione degli stessi, negli importi indicati per ciascuna scuola beneficiaria
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si farà fronte con gli impegni di
spesa a tal fine assunti con D.D. n.720 del 25.11.2020 sulla dotazione finanziaria del capitolo 144282/2020
(I. 2020/11589);
- di disporre la liquidazione del contributo ai beneficiari di cui all’Allegato A con le modalità previste dal 
Paragrafo 10 dell’Avviso, ovvero:

• una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura del 50% del contributo concesso, a seguito della 
comunicazione da parte di ciascuna scuola beneficiaria, con la quale indichi la data di avvio delle attività 
progettuali;

• una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura del restante 50% a seguito della presentazione e della
verifica della rendicontazione;

- di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010,n. 136 Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i.,  per i contributi  ai  soggetti
previsti dalla medesima norma di cui al presente atto si è provveduto ad assegnare per l’Avviso Azione A4 il
Codice Unico di Progetto (CUP) n.J67C21000040002 Il rispettivo codice dovrà essere riportato da ciascun
beneficiario  su  tutti  gli  atti  di  spesa  assunti  per  la  realizzazione  delle  attività  oggetto  del  presente
finanziamento.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale

Pag 5 di 6



Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di
comunicazione o piena conoscenza dell’atto,  ovvero ricorso straordinario al  Capo dello Stato entro 120
giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diretto soggettivo,
entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010;

Ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2, e 27 del decreto legislativo 14
marzo  2013,  n.  33  Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza e  diffusione di  informazioni  da parte  delle  pubbliche amministrazioni  si  dispone
vengano  pubblicati  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  web  ufficiale  della  Regione
Piemonte, i seguenti dati:

Beneficiari Multipli: Istituti scolastici di cui all’Allegato A
Importo totale: euro 160.000,00
Responsabile del procedimento: dott.ssa Valeria Sottili, dirigente responsabile del Settore Politiche 
dell'Istruzione,Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche.

Modalità seguite per l’identificazione del beneficiario: Avviso A 4 per la presentazione di istanze contributo
per la realizzazione dell’intervento “Promuovere la piena inclusione attraverso il bilinguismo finalizzato alla
costituzione di centri didattici di supporto per le scuole del territorio a.s.s 2020/2021” Approvato con D.D.
720 del 25.11.2020.

LA DIRIGENTE (A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e
monitoraggio strutture scolastiche)

Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. AllegatoA-GRADUATORIA.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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