
ATTO DD 3/A1511C/2022 DEL 03/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: PNRR  Missione  4.  Componente  1.  Investimento  3.3:  Piano  di  messa  in  sicurezza  e
riqualificazione dell’edilizia scolastica. Approvazione Avviso PNRR 2022 –. Finalizzato all’
Inserimento  nel  PNRR  -  Scorrimento–  Aggiornamento  del  PIANO  2020  della
Programmazione  triennale  di  edilizia  scolastica  2018-20  di  cui  alla  DGR  12-6815  del
04.05.2018.

Premesso che:
• il Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 del 03-01-2018, predisposto ai sensi dell’articolo 10

del  Decreto-Legge n.  104/2013,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 8 novembre 2013,  n.  128,
definisce le  modalità  di  attuazione della  norma per  l’attivazione dei  mutui  e per  la  definizione della
programmazione triennale 2018 – 2019 - 2020;

• In previsione della pubblicazione del decreto interministeriale per la programmazione 2018-20 già in data
03-08-2017 la giunta regionale con DGR 97-5526 del 3-8-2017 poi modificata con DGR 108-6300 del 22-
12-2017 ha fissato quali prerequisiti per la finanziabilità degli interventi, l’aggiornamento dell’anagrafe
dell’edilizia scolastica e la redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica

• con D.G.R. 12-6815 del 4.5.2018 e successiva DGR n. 4-6923 del 29.5.2018 sono stati approvati i criteri
generali per la redazione della programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2018-19-
20, in attuazione dell’art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 del
03-01-2018, per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1° e 2° grado e di poli dell’infanzia;

• con D.D. n. 376/A1506 del 9.5.2018 e con successiva DD n. 466/A1506 del 30.05.2018 e con D.D. n. 808
del 23-07-2018 sono stati approvati - tra l’altro - il testo dell’Avviso pubblico finalizzato alla redazione
della programmazione triennale 2018-2020 degli interventi in materia di edilizia scolastica e la relativa
modulistica per la presentazione delle istanze;

• con  D.D.  874  del  2-8-2018  si  è  disposta  l’Approvazione  delle  graduatorie  concorrenti  alla
programmazione triennale 2018-20 di edilizia scolastica;

• con D.D. n. 1154 del 17-10-2018 sono state rettificate le graduatorie approvate con D.D. n. 874 del 02-08-
2018;

• con D.D. n. 1263 del  08-11-2018 è stata nuovamente rettificata la graduatoria di  cui  all’allegato “1.a
comuni e loro associazioni”;

• con D.D. n. 1275 in data 13-11-2018 sono stati individuati i beneficiari a valere sull’annualità 2018 in
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base alle risorse destinate al Piemonte dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca;
• a valere sul piano annuale 2018 con Decreto del Ministero dell’istruzione n. 87 del 01-02-2019 sono state

assegnate le risorse ai beneficiari individuati con D.D.1275 del 13-11-2018
• con decreto n. 119 del 21-02-2019, registrato alla Corte dei conti in data 27-03-2019, il MIUR ha stabilito

che l’aggiornamento della programmazione triennale 2018-2020 di edilizia scolastica ed il piano annuale
2019 debbano essere trasmessi entro il 30-06-2019;

• con D.D. n. 676 del 14-05-2019 sono state approvate le modalità per l’aggiornamento del piano annuale
2019;

• con D.D. n. 924 in data 01-07-2019 sono state approvate le graduatorie relative all’aggiornamento del
piano annuale 2019;

• con D.D. n. 19 in data 29.01-2020 (allegato 3) sono stati individuati gli enti beneficiari della prima tranche
di risorse statali pari ad € 33.869.510,00 a valere sull’annualità 2019 (2019 -1° fase);

• a valere sul piano annuale 2019 con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 175 in data 10-03-2020 sono
state assegnate le risorse ai beneficiari individuati con D.D. n. 19 in data 29-01-2020 (2019 -1° fase);

• con nota prot. 5460 in data 22-04-2020 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato alle Regioni che:
◦ sono disponibili ulteriori risorse pari a complessivi € 320.000.000,00 da destinare ad interventi rientranti

nel  piano  2019  della  programmazione  unica  nazionale  2018-2020  in  materia  di  edilizia  scolastica
approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30-07-2019 n. 618;

◦ il riparto previsto in detta nota riserva alla Regione Piemonte la quota € 21.513.653,32;
• con  nota  prot.  0010300  in  data  30-04-2020  il  Ministero  dell’Istruzione,  al  fine  di  effettuare  una

ricognizione  precisa  delle  modifiche  dei  piani  regionali  da  finanziare  con  il  “netto  ricavo  stimato”
assegnato ad ogni regione, ha richiesto, altresì, di far pervenire entro il 07-05-2020 i piani di intervento
definitivi finanziati con il mutuo 2018;

• con D.D. n. 220 in data 07-05-2020 sono stati tra l’altro approvati:
◦ l’elenco degli interventi finanziabili con le risorse di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 5460

in data 22-04-2020 (2019 2° fase);
◦ l’elenco degli interventi finanziabili con le risorse non utilizzate a valere sul piano annuale 2018;

• a valere sul piano annuale 2019 con decreto del Ministero dell’istruzione n. 71 in data 25-07-2020 sono
state assegnate le risorse ai beneficiari individuati con D.D. n. 220 in data 07-05-2020 all 2 (2019 2° fase);

• con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 42 in data 30-06-2020, è stato, tra l’altro, approvato l’elenco
degli interventi finanziabili con le risorse non utilizzate a valere sul piano annuale 2018 individuati con
D.D. n. 220 in data 07-05-2020 all 3 (2018 scorr.);

• con  D.D.  n.  472  in  data  30-07-2020  sono  state  approvate  le  disposizioni  per  l’aggiornamento
dell’annualità 2020;

• con D.D. n. 536 in data 14-09-2020 il termine per l’invio telematico delle conferme è stato prorogato al
30-10-2020;

• con Decreto  del  Ministero  dell’Istruzione  n.  144  in  data  20-10-2020  il  termine  per  la  presentazione
dell’aggiornamento del piano 2020 è stato fissato al 15-12-2020;

• con D.D. n. 608 in data 19-10-2020 si è preso atto dell’abolizione dell’autorizzazione preventiva sismica
disposta con D.G.R. n. 14-2063 in data 09-10-2020 e sono state dettate le modifiche conseguenti sulle
disposizioni per l’aggiornamento dell’annualità 2020;

• con D.D. n. 778 del 15-12-2020 sono state approvate con l’aggiornamento del piano annuale 2020 le 8
distinte graduatorie delle “Amministrazioni provinciali e Città metropolitana di Torino” e la graduatoria
dei “Comuni e loro associazioni”.

• con D.D. n. 124 del 17-03-2021 è stato, approvato un primo elenco di interventi finanziabili a valere sul
piano annuale 2020;

• con Decreto n. 192 del 23-06-2021 sono state assegnate le risorse e approvati gli interventi da finanziare a
valere sull’annualità 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 (2020 1° fase)

• con D.D. 497 del 06-09-2021 è stata disposta la decadenza di un intervento dal piano annuale 2020.
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Premesso inoltre che:
• Con Decreto del Ministro dell’Istruzione 6 agosto 2021, n. 253 è stato approvato il riparto tra le Regioni

delle  risorse  disponibili  in  bilancio,  pari  a  euro 210.000.000,00,  per  il  finanziamento di  interventi  di
edilizia scolastica nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020;

• Con Decreto  343 del  02-12-2021 il  Ministero  dell’Istruzione all’articolo 5 a  valere  della  missione  4
componente 1 – istruzione e ricerca – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione
delle scuole ha tra l’altro disposto:

“1.  Al  fine  di  garantire  la  messa  in  sicurezza  e  la  riqualificazione  del  patrimonio  edilizio  scolastico
esistente, le risorse pari ad € 500.000.000,00 sono ripartite su base regionale […]
2. Per l’attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 3.3, il 40% delle risorse di cui al comma
1 è destinato alle regioni del Mezzogiorno e il 30% è destinato alle province, ivi comprese quelle autonome,
alle città metropolitane e agli enti di decentramento regionale per le scuole del secondo ciclo di istruzione
[…].
3.  L’individuazione  degli  interventi  è  effettuata  dalle  Regioni  entro  e  non  oltre  il  22  febbraio  2022
nell’ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla
base dei piani regionali, e/o di altra programmazione regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza
pubblica, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza […]..” 

Preso atto che con nota prot. 49157 del 16.12.2021 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato alle Regioni:
◦ che  saranno  disponibili  risorse  pari  a  complessivi  €  710.000.000,00,  di  cui  500.000.000,  per

l’investimento 3.3, “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, della Missione
4, Componente 1 – Istruzione e ricerca del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e € 210.000.00,00 che
concorrono al raggiungimento degli obiettivi e dei target previsti nel PNRR; 

• che il riparto previsto riserva alla Regione Piemonte complessivi € 48.668.892,43 così individuati:
▪ decreto n. 253 del 6-08-2019 € 14.168.795,10
▪ decreto n. 343 del 02-12-2021 € 34.500.097,33

• che gli interventi dovranno essere individuati  nell’ambito della programmazione triennale nazionale in
materia  di  edilizia  scolastica  2018-2020  o  di  altra  programmazione  regionale,  compresa  la
programmazione triennale 2022-2024,  ove adottata,  purché redatta a seguito di  procedura selettiva ad
evidenza pubblica;

• gli obiettivi principali dell’investimento;
• le tipologie nell’ambito delle quali devono ricadere gli interventi da proporre al Ministero dell’istruzione –

Unità di missione del PNRR e che devono essere coerenti con le finalità, gli obiettivi, i milestone e i target
del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

• i massimali entro i quali devono essere contenuti i costi relativi agli interventi sopra esposti;
• gli interventi non candidabili a finanziamento;
• il crono programma che gli interventi dovranno rispettare
• che la Regioni “devono inviare entro e non oltre il prossimo 22 febbraio 2022 […] - i piani regionali

risultanti dalla procedura selettiva contenenti le informazioni di cui all’allegato 1 […] unitamente all’atto
di approvazione regionale; - dichiarazione a firma del Dirigente regionale responsabile dell’istruttoria di
rispondenza dei progetti agli obiettivi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza […]”;

• che “secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per le
pari opportunità e la famiglia, del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie 2 dicembre 2021, n. 343, il 30% delle risorse deve essere destinato a province,
città metropolitane ed enti di decentramento regionale per le scuole secondarie di secondo grado”;

• gli  schemi  relativi  all’atto  d’obbligo  e  alla  proposta  di  convenzione  (all.ti  3  e  4)  che  gli  enti  locali
beneficiari dovranno poi, una volta ammessi a finanziamento, sottoscrivere con il Ministero dell’istruzione
– Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Rilevato  che la  nota  in  parola  dettaglia  come segue gli  interventi  ammissibili  e  quelli  non ammissibili
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nell’ambito del finanziamento suddetto: 
• Tipologie ammissibili:
a. Demolizione e ricostruzione di edifici scolastici
b. interventi di solo adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio sismico post operam =>0.6;
c. interventi di adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio sismico post operam =>0.6 ed

efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi energetiche;
d. interventi di solo efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi energetiche, purché

l’immobile oggetto di intervento sia in possesso di certificato di collaudo delle strutture ai sensi delle
NTC 2008 o delle  NTC 2018 o sia  stato sottoposto a verifica  di  vulnerabilità sismica e presenti  un
IR=>0,6. 

• Interventi non ammissibili:
1) interventi diversi da quelli sopra indicati;
2)  interventi  parziali  o  relativi  a  lotti  non  funzionali  o  già  finanziati  con  altre  linee  di  finanziamento
nazionali;
3) interventi che non consentano il rispetto della tempistica di attuazione definita nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza;
4) interventi che risultino già finanziati con fondi strutturali, nazionali e regionali, ossia in violazione del c.d.
“doppio finanziamento”, ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
5) interventi relativi a edifici oggetto di demolizione privi di verifica di vulnerabilità sismica e di diagnosi
energetica;
6) interventi relativi a edifici oggetto di demolizione terminati dopo il 1995 e/o che presentino un indice di
rischio sismico maggiore o uguale a 0.8, anche se riferito ad una sola unità strutturale, o posseggano classe
energetica A;
7) interventi che non rispettino il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai
sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH);
8) interventi che non garantiscono il  rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e
dell’articolo 22 del  regolamento (UE) 2021/241,  in materia di  prevenzione di  sana gestione finanziaria,
assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
9)  interventi  relativi  a  edifici  scolastici  che abbiano ricevuto negli  ultimi  5 anni  finanziamenti  europei,
nazionali  e  regionali  per  interventi  di  miglioramento  e/o  adeguamento  sismico  e/o  di  efficientamento
energetico.

Rilevato,  inoltre,  che  la  nota  suddetta  individua  i  seguenti  massimali  dei  costi  relativi  agli  interventi
ammissibili:

◦ min € 1500 max 2400 €/mq per interventi di sostituzione edilizia;
◦ Min € 800 max 1200 €/mq per interventi di adeguamento sismico;
◦ Min 1300 max 1700 €/mq per interventi di adeguamento di sismico + efficientamento energetico;
◦ Min 600 max 1000 €/mq per interventi di riqualificazione energetica;

Dato atto che:
• La regione Piemonte  concorre  alla  programmazione triennale  nazionale  vigente  in  materia  di  edilizia

scolastica,  in  forza  del  programma  triennale  2018-20  attuativo  della  DGR  12-6815  del  4.5.2018  e
successiva DGR n. 4-6923 del 29.5.2018

• La regione Piemonte non dispone di altri piani regionali, e/o di altra programmazione regionale redatta a
seguito di procedura ad evidenza pubblica, in materia di edilizia scolastica.

Dato altresì atto che con DGR n. 6 - 4459 del 29-12-2021 sono stati approvati i seguenti indirizzi generali e
criteri  di  priorità  per  l’individuazione  degli  interventi  di  edilizia  scolastica  a  valere  sulla  Missione 4 –
Componente  1  –  Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle  Università  –
Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica:
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INDIRIZZI GENERALI
a. utilizzare la programmazione regionale triennale 2018-2020 di cui alla DGR 12-6815 del 4.5.2018 e smi;
b. verificare la rispondenza alle disposizioni del PNRR (come indicate nei predetti decreti e nelle successive

istruzioni ministeriali) degli interventi compresi nelle 9 graduatorie di cui alla D.D. n. 778 del 15-12-2020
e smi, o già finanziati a valere sui piani annuali 2018 e 2019 e non aggiudicati entro la scadenza indicata
nel Decreto di assegnazione;

c. verificare il permanere della rispondenza degli interventi compresi nelle 9 graduatorie di cui D.D. n. 778
del 15-12-2020 e smi, ai requisiti di cui alla DGR 12-6815 del 4.5.2018 o già finanziati a valere sui piani
annuali 2018 e 2019 e non aggiudicati entro la scadenza indicata nel Decreto di assegnazione; 

d. chiedere  l’adeguamento  degli  importi  di  progetto  al  prezziario  regionale  vigente  ed  il  ricalcolo
dell’importo dei contributi in base al progetto aggiornato, in deroga a quanto previsto al punto 2 della
DGR 12-6815 del 4.5.2018; 

e. disporre lo scorrimento del piano annuale 2020 come definito con D.D. n. 778 del 15-12-2020 e smi
rettificando i punteggi non compatibili con i disposti del PNRR;

f. indire l’aggiornamento 2021-2022 degli studi di fattibilità inclusi nel fabbisogno della programmazione
2018 -2020.

CRITERI DI PRIORITÀ 
Gli interventi saranno selezionati nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto 2 con il seguente
ordine di priorità:
•
i. interventi già finanziabili nel piano annuale 2020 come definito con D.D. n. 778 del 15-12-2020 e smi
rettificando i punteggi non compatibili con i disposti del PNRR;
ii. interventi già finanziati a valere sui piani annuali 2018 e 2019 e non aggiudicati entro la scadenza indicata
nel Decreto di assegnazione;
iii.  interventi  a  valere  sull’aggiornamento  2021-2022  in  conformità  ai  disposti  della  DGR 12-6815 del
4.5.2018 e smi;
iv. interventi individuati negli studi di fattibilità aventi il punteggio più elevato qualora non venga presentato
un numero di progetti con il grado progettuale richiesto con DGR 12-6815 del 4.5.2018;
ANAGRAFE
i questionari edificio oggetto di intervento dovranno essere aggiornati sull’applicativo Ares.2 entro la data di
scadenza per la conferma della domanda.

Preso  altresì  atto  che  con  la  medesima  deliberazione  è  stata  demandata  al  Settore  Programmazione
Monitoraggio Strutture Scolastiche l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della
stessa, ivi compresa la definizione dell’iter procedurale e delle modalità operativa per la presentazione delle
istanze.

Dato atto che con propria determinazione n. 690 del 23 novembre 2021 è stato affidato alla SOLUXIONI
s.r.l., P. IVA 01710740505, con sede legale in Via. Livornese n. 173 – 56122, Pisa il Servizio di assistenza sul
sistema software Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica e cooperazione applicativa ed evolutive del
modulo richiesta contributi GeCoSP (Gestione Contributi Scuole Piemonte), e che l’applicativo informatico
GeCoSP verrà utilizzato per la presentazione delle domande sull’Avviso 2022 – PNRR e Programmazione
triennale  di  edilizia  scolastica  2018-20.  SCORRIMENTO –  AGGIORNAMENTO DEL PIANO -  2020
INSERIMENTO NEL PNRR

Ritenuto, stante quanto sopra esposto, di:
-  provvedere  all’approvazione  della  seguente  documentazione  come parte  integrante  e  sostanziale  della
presente determinazione:
• All. 1 Avviso PNRR - 2022 –. Programmazione triennale di edilizia scolastica 2018-20. SCORRIMENTO

– AGGIORNAMENTO DEL PIANO - 2020 - INSERIMENTO NEL PNRR 
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- stabilire quale termine per la validazione on line delle domande dell’Avviso Scorrimento – Aggiornamento
2020 Inserimento nel PNRR il 08-02 2022.
- rinviare a successivo provvedimento l’approvazione della modulistica relativa in relazione all’esigenza di
aggiornamento dell’applicativo informatico GeCoSP attualmente in corso;

Dato  inoltre  atto  che l’Amministrazione  regionale  si  riserva  di  verificare  ulteriormente  la  veridicità  e
l’esattezza delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di contributo.
In caso di riscontro di irregolarità, si darà atto del venir meno dei requisiti di ammissibilità e si procederà a
segnalare le cause di decadenza al Ministero competente.

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

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

Tutto ciò premesso e considerato;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• '' L.R. n. 18 del 21.3.1984 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici" e s.m.i..

• '' L. n. 23 del 11.1.1996 "Norme per l'edilizia scolastica" e s.m.i.. '' L.R. n. 28 del 28 di-cembre
2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" e s.m.i.

• '' legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69 e s.m.i..

• ''  Artt.  4 e 17 del  D. Lgs n.  165 del  30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni  "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e s.m.i..

• '' Art. 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" e s.m.i..

• ''  Decreto  Legislativo  n.  118  del  23  giugno  2011  e  s.m.i.  "Disposizioni  in  materia  di  ar-
monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.

• '' D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-renza e
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA" e s.m.i..

• '' D.G.R. n. n. 6 - 4459 del 29-12-2021 PNRR. Missione 4. Componente 1. Investimento 3.3: Piano
di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. Approvazione degli indirizzi per
l'individuazione  degli  interventi  per  la  messa  in  sicurezza  o  realizzazione  di  edifici  scolastici,
nell'ambito della Programmazione triennale 2018-2020, di cui alla DGR 12-6815 del 04.05.2018

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa
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• di prendere atto e recepire le disposizioni di cui al d.m. 343 del 2-12-20221 e le indicazioni di cui alla nota
del Ministero dell’Istruzione prot. 49157 del 16.12.2021 tutte richiamate in premessa;

• di prendere atto e recepire gli indirizzi generali e i criteri di priorità espressi con D.G.R. n. 6 - 4459 del 29-
12-2021  “PNRR.  Missione  4.  Componente  1.  Investimento  3.3:  Piano  di  messa  in  sicurezza  e
riqualificazione dell'edilizia scolastica. Approvazione degli indirizzi per l'individuazione degli interventi
per la messa in sicurezza o realizzazione di edifici scolastici, nell'ambito della Programmazione triennale
2018-2020, di cui alla DGR 12-6815 del 04.05.2018” in premessa riportati;

• di  approvare  la  seguente  documentazione  come  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione:
◦ All1 Avviso 2022 – PNRR. Programmazione triennale di edilizia scolastica 2018-20. SCORRIMENTO

– AGGIORNAMENTO DEL PIANO - 2020 - INSERIMENTO NEL PNRR

• di definire quale termine per la validazione on line delle domande presentate nell’ambito dell’Avviso
suddetto martedì 08 febbraio 2022;

• di  rinviare  a  successivo  provvedimento  l’approvazione  della  modulistica  per  la  presentazione  delle
domande in relazione all’esigenza di aggiornamento dell’applicativo informatico da utilizzare all’uopo;

• di dare atto che entro il 22-02-2022 dovrà essere trasmessa al ministero dell’istruzione l’approvazione
dell’elenco dei beneficiari ai sensi dell’art 5 del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 343 del 02-12-
2021 e della nota prot. 49157 del 16.12.2021 trasmessa dal Ministero dell’Istruzione in data 20/12/2021;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art
61 dello Statuto e dell’art.  5 della L.R. n.  22/2010 “Istituzione del  Bollettino Ufficiale telematico della
Regione  Piemonte”,  nonché  ai  sensi  dell’art.  26.1  comma  del  D.lgs.  n.  33/2013  nel  sito  istituzionale
dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso  la  presente  determinazione  è  ammessa  proposta  di  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al  Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero di ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro centoventi giorni, dalla data di avvenuta notificazione o piena conoscenza.

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 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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 1. All._1_disposizioni_domanda_PNRR_2022-01-03.pdf 
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