
ATTO DD 567/A1511C/2022 DEL 14/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: L.R.  28/2007.  DGR  N.17  -5415  del  22  luglio  2022  –  Interventi  per  l’ Ampliamento
dell’offerta formativa - Avvisi pubblici approvati con DD n. 530 del 30/09/2022, DD n.535
del 03/10/2022, DD n. 540 e DD n. 541 del 04/10/2022, DD n. 544 del 4/10/2022 - Proroga
dei termini di scadenza degli Avvisi - Rettifiche.

Premesso che
la D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020, nell’ambito degli indirizzi di cui all’Atto di indirizzo per l’attuazione del
diritto allo studio approvato con 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” che delinea le linee di azione regionale per
l’ampliamento  dell’offerta  formativa  delle  scuole,  la  diffusione  della  lingua  dei  segni  e  le  attività  di
prevenzione e contrasto del bullismo, definendo criteri e modalità per l’attuazione degli interventi;
la D.G.R. n. 17-5415 del 22 luglio 2022, nel rispetto dei Criteri di cui alla D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020,
ha approvato la programmazione degli interventi per l’ampliamento dell’offerta formativa ed educativa, la
diffusione della lingua dei segni e l’attivita' di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo per le
annualita'  scolastiche  2022/2023  e  2023/2024;  tale  programmazione  si  articola  in  sei  iniziative
multidisciplinari, di cui alcune a durata biennale, da attuarsi tramite Avvisi pubblici, cosi come delineate
nelle schede tecniche di cui all’Allegato A alla deliberazione;

Preso atto che, in attuazione degli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 17-5415 del 22 luglio 2022, sono stati
approvati i seguenti Avvisi pubblici, pubblicati altresi sulla piattaforma bandi della Regione Piemonte nella
Sezione “Bandi e Finanziamenti” (http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte):

- Avviso pubblico per la realizzazione dell’intervento “Promozione dello sport e del benessere fisico nelle
istituzioni scolastiche statali del primo ciclo del Piemonte” - a.s. 2022/2023 approvato con DD n. 530 del
30/09/2022;

-  Avviso  pubblico  per  la  realizzazione  dell’intervento  “Percorsi  progettuali  didattico  formativi  per
l’approfondimento  delle  competenze  sulle  STEM”  a.s.  2022/2023  e  a.s.  2023/2024  ed  Avviso  per  la
realizzazione  dell’intervento  “Percorsi  progettuali  per  la  prevenzione  e  il  contrasto  del  bullismo  e  del
cyberbullismo” a.s. 2022/2023, approvati con DD n. 535 del 03/10/2022;
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- Avviso pubblico per la “Presentazione di progetti che promuovono la piena inclusione degli studenti sordi
attraverso il bilinguismo italiano/lingua dei segni italiana (LIS) a.s. 2022/2023 e a.s..2023/2024” approvato
con DD n. 540 del 04/10/2022;

- Avviso pubblico per la “Realizzazione di progetti finalizzati al contrasto del disagio biopsicosociale e della
povertà educativa per gli alunni/studenti del territorio piemontese a.s 2022/2023 e a.s.2023/2024., approvato
con DD. n. 541 del 04/10/2022;

- Avviso pubblico per la “Presentazione della domande di contributo per azioni di sviluppo delle Scuole
Eco-attive  rivolto  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  del  Piemonte  aderenti  al  Percorso  regionale  di
formazione/ricerca sulle scuole Eco-attive -a.s. 2022/2023”, approvato con DD n.544 del 04/10/2022.

Rilevato che in ordine ai termini di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo a valere sui
predetti Avvisi è stato previsto quanto segue:
- in ordine agli Avvisi pubblici approvati con DD n. 530 del 30/09/2022, DD n 535 del 03/10/2022 e DD n.
544 del 4/10/2022 , è stato fissato quale termine di scadenza il 31 ottobre 2022, ore 23.59;
- in ordine all’Avviso pubblico di cui alla DD n. 540 del 04/10/2022 è stato fissata la scadenza del 30 ottobre
2022, e per mero errore materiale si è riportato nel relativo Avviso allegato la data del 30/09/2022 (paragrafo
n.7);
- in ordine alla DD n. 541 del 04/10/2022 è stato riportato, per mero errore materiale, quale term ine di
scadenza il 07/11/2022, mentre è da intendersi quale termine di scadenza la data del 11 novembre 2022 come
correttamente previsto al paragrafo n. 7 dell’ Avviso allegato al citato provvedimento.

Dato atto che, per disposizioni interne all’amministrazione regionale, è stata disposta la chiusura degli uffici
in data 31.10.2022 e valutato opportuno assicurare il presidio da parte degli uffici regionali competenti delle
fasi finali di presentazione delle istanze, così da agevolare e supportare i soggetti destinatari dei bandi.

Ritenuto,  quindi,  di  prorogare  il  termine  di  scadenza  del  31.10.2022  ed  al  contempo  di  uniformare  in
un'unica  nuova  data  la  scadenza  per  la  presentazione  delle  istanze  di  contributo  a  valere  sugli  Avvisi
approvati con DD n. 530 del 30/09/2022, DD n. 535 del 03/10/2022, DD n. 544 del 04/10/2022 e DD n. 540
del 04/10/2022, fissando il nuovo termine di scadenza di tali Avvisi nella data del 02 novembre 2022, fino
alle ore 23.59.

Ritenuto,  altresì,  di  prevedere  la rettifica,  per mero errore materiale,  della  DD n.541 del  04/10/2022 d i
approvazione dell  ’Avviso pubblico  “Per la realizzazione di progetti  finalizzati  al contrasto del disagio
biopsicosociale e della povertà educativa per gli alunni/studenti del territorio piemontese. a.s 2022/2023 e
a.s.2023/2024.”, prevedendo che il termine di scadenza del relativo Avviso sia fissato all' 11 novembre 2022,
fino alle ore 23.59 , come già indicato al paragrafo n.7 dell’Avviso allegato al provvedimento.

Ritenuto,  infine,  di  disporre  la  pubblicazione  dei  termini  di  scadenza  come  sopra  individuati  sulla
piattaforma  Bandi  della  Regione  Piemonte,  alla  Sezione  “Bandi  e  Finanziamenti”
(http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/,) in corrispondenza dei rispettivi Avvisi ivi pubblicati.

Rilevato,  inoltre,  che  in  riferimento  all’Avviso  pubblico  ad  oggetto  “Presentazione  della  domande  di
contributo per azioni  di  sviluppo delle Scuole Eco-attive rivolto alle scuole di  ogni  ordine e grado del
Piemonte aderenti al Percorso regionale di formazione/ricerca sulle scuole Eco-attive -a.s.  2022/2023”,
approvato con DD n.544 del 04/10/2022, per mero errore materiale al paragrafo n 4.”Soggetti destinatari del
contributo” non sono state previste accanto alle scuole statali anche le scuole paritarie di ogni ordine e grado
aderenti al Percorso di formazione/ricerca sulle scuole Eco-attive organizzato dalla Regione Piemonte negli
a.s. 2021/2022 e 2022/2023, come invece previsto nell’Allegato A della D.G.R. n. 17-5415 del 22 luglio
2022.

Ritenuto, pertanto, di procedere a rettificare parzialmente, in coerenza con quanto disposto con la D.G.R. n.
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17-5415 del  22 luglio 2022,  il  predetto  Avviso approvato con DD n.544 del  04/10/2022,  limitatamente
all’errore  materiale  dell’omessa  citazione  delle  scuole  paritarie  fra  i  soggetti  di  cui  al  paragrafo  n.  4
“Soggetti  destinatari  del  contributo”,  sostituendo  tale  paragrafo  con  la  seguente  nuova  formulazione
corretta:
4. Soggetti Destinatari del contributo
Scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado aderenti al Percorso di formazione/ricerca sulle scuole Eco-
attive organizzato dalla Regione Piemonte negli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 .

Dato atto, altresì, che :

- il termine di conclusione del procedimento per tutti gli Avvisi di cui ai provvedimenti sopracitati è di 90
giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze, come previsto dalla D.G.R. n. 6-2055 del
9.10.2020 e D.G.R. n. 17-5415 del 22 luglio 2022;

-  ll  Responsabile  del  procedimento  è  individuato  nel  Responsabile  del  Settore  A1511C  –  Politiche
dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione regionale Istruzione,
formazione e lavoro;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-
4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• visto il  D.Lgs.  n.  165/2001 "Norme generali  sull'ordinamento del  lavoro alle  dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

• vista  la  L.r.  28  luglio  2008,  n.  23  "Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale - art. 17 "Attribuzioni dei Dirigenti" - art. 18
"Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

• visto  il  D.  Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  "Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e
relative circolari attuative della Regione Piemonte;

• vista la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";

DETERMINA

Richiamate le premesse di cui in narrativa

1) di disporre la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo dei seguenti
Avvisi pubblici:

- Avviso pubblico per la realizzazione dell’intervento “Promozione dello sport e del benessere fisico nelle
istituzioni scolastiche statali del primo ciclo del Piemonte” - a.s. 2022/2023, approvato con DD n. 530 del
30/09/2022;
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-  Avviso  pubblico  per  la  realizzazione  dell’intervento  “Percorsi  progettuali  didattico  formativi  per
l’approfondimento  delle  competenze  sulle  STEM”.a.s.  2022/2023  e  a.s.  2023/2024  e  ’ Avviso  per  la
realizzazione  dell’intervento  “Percorsi  progettuali  per  la  prevenzione  e  il  contrasto  del  bullismo  e  del
cyberbullismo” a.s. 2022/2023 , approvati con DD n. 535 del 03/10/2022;

- Avviso pubblico per la “Presentazione di progetti che promuovono la piena inclusione degli studenti sordi
attraverso il bilinguismo italiano/lingua dei segni italiana (LIS) a.s. 2022/2023 e a.s..2023/2024”, approvato
con DD n. 540 del 04/10/2022;

- Avviso pubblico per la “Presentazione della domande di contributo per azioni di sviluppo delle Scuole
Eco-attive  rivolto  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  del  Piemonte  aderenti  al  Percorso  regionale  di
formazione/ricerca sulle scuole Eco-attive -a.s. 2022/2023”, approvato con DD n.544 del 04/10/2022 ;

fissando quale nuova data di scadenza il  giorno  02  novembre  2022,  fino alle  ore 23.59,  a modifica dei
precitati provvedimenti nonchè dei paragrafi n. 7 “Termini di presentazione delle domande” dei rispettivi
Avvisi;

2) di procedere alla rettifica parziale della DD n. 541 del 04/10/2022 di approvazione dell ’Avviso pubblico
per  la  “Realizzazione  di  progetti  finalizzati  al  contrasto  del  disagio  biopsicosociale  e  della  povertà
educativa per gli alunni/studenti del territorio piemontese. a.s 2022/2023 e a.s.2023/2024.”, limitatamente
all’errore materiale relativo al termine di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo a valere
sul predetto Avviso, termine che viene fissato correttamente nel giorno  11  novembre 2022,  fino alle  ore
23.59, come già riportato al paragrafo n.7 dell’Avviso ;

3) di procedere, altresì, alla rettifica parziale, in coerenza con quanto disposto dalla D.G.R. n. 17-5415 del 22
luglio 2022 , dell’Avviso “ Presentazione della domande di contributo per azioni di sviluppo delle Scuole
Eco-attive  rivolto  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  del  Piemonte  aderenti  al  Percorso  regionale  di
formazione/ricerca  sulle  scuole  Eco-attive  -a.s.  2022/2023” approvato  con DD  n.544  del  04/10/2022,
limitatamente  all’errore  materiale  dell’omessa  citazione  delle  scuole  paritarie  fra  i  soggetti  di  cui  al
paragrafo n.  4 “ Soggetti  destinatari  del  contributo”, paragrafo che si  intende sostituito  dalla seguente
nuova formulazione corretta:
“ 4. Soggetti Destinatari del contributo
Scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado aderenti al Percorso di formazione/ricerca sulle scuole Eco-
attive organizzato dalla Regione Piemonte negli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 “.

4) di confermare invariato quant’altro disposto dai provvedimenti sopracitati e dai relativi Avvisi;

5) di disporre la pubblicazione dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo come
sopra individuati  sulla piattaforma Bandi della Regione Piemonte, alla Sezione “Bandi e Finanziamenti”
(http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/,)  in  corrispondenza  dei  rispettivi  Avvisi  pubblici  ivi
pubblicati;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

7) di dare atto che il termine di conclusione del procedimento per gli Avvisi approvati con i provvedimenti
sopracitati è di 90 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze, come previsto dalla
D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020 e D.G.R. n. 17-5415 del 22 luglio 2022;

ll  Responsabile  del  procedimento  è  individuato  nel  Responsabile  del  Settore  A1511C  –  Politiche
dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione regionale Istruzione,
formazione e lavoro;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di
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comunicazione o piena conoscenza dell’atto,  ovvero ricorso straordinario al  Capo dello Stato entro 120
giorni dalla suddetta data.

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, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 nel sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

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

Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili
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