
PROPOSTA PDD 274/A1511C/2022 DEL 20/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: L.R.  28/2007.  DGR n 31  –  5025  del  13/05/2022.  Approvazione  Avviso  pubblico  per  la
presentazione  di  domanda  di  contributo  per  la  realizzazione  di  interventi  di  mediazione
linguistica culturale finalizzati all’accoglienza e all’inclusione degli alunni/studenti ucraini
inseriti nelle scuole del territorio piemontese. A.s. 2021/2022 (attività educative, formative e
ricreative da svolgere nel periodo estivo) e avvio attività A.s. 2022/2023. Prenotazione della
spesa per l’importo complessivo di euro 150.000,00.

Premesso che
il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucra ina”, prevede, tra
l’altro, la semplificazione delle procedure di erogazione di aiuti alle autorità e alla popolazione ucraina;

il  Decreto Legge  28  febbraio  2022,  n.  16  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crisi  in  Ucraina” ha
previsto,  all’articolo  3,  specifiche  disposizioni  per  fare  fronte  alle  eccezionali  esigenze  connesse
all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico
in atto in quel Paese;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di
emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio
nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

Rilevato che
in  esito  agli  eventi  della  guerra  in  atto  in  Ucraina  si  è  registrato  nel  territorio  nazionale  un  afflusso
importante di esuli ucraini in cerca di rifugio, prevalentemente donne con responsabilità di bambini e minori
in genere, ed il fenomeno ha investito in modo particolare anche il territorio regionale piemontese;
con  Ordinanza  n.2  del  10  marzo  2022  il  Presidente  della  Giunta  regionale,  in  qualità  di  Commissario
delegato della  Regione Piemonte,  ha  costituito  il  Comitato regionale  di  coordinamento per  l’emergenza
Ucraina;

Richiamati altresì
la Nota Ministeriale n. 994 del 11/05/2022, il Ministero dell'Istruzione ha riproposto l'iniziativa del Piano
Estate per l'a.s. 2021/2022, coinvolgendo anche gli studenti profughi dell'Ucraina a partecipare alle attività
didattiche, educative e formative realizzate nel periodo estivo.
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la Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i. (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera
scelta educativa) che sostiene e promuove il diritto allo studio e la libera scelta educativa riconoscendo al
sistema nazionale  di  istruzione ed istruzione e  formazione professionale il  compito di  garantire  i  livelli
essenziali  delle  prestazioni,  ed  in  particolare,  all’articolo  17  “Sostegno  all'inserimento  di  allievi  di
nazionalità straniera” prevede il  sostegno ad interventi  delle istituzioni  scolastiche volti  all'accoglienza,
all'integrazione e all'inserimento scolastico degli allievi di nazionalità straniera;

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 “ che ,al punto 2.1.2 – VI “Sostegno all’inserimento degli alunni di nazionalità
straniera”, prevede la possibilità di interventi per il sostegno all’accoglienza e inserimento nella scuola degli
alunni di nazionalità straniera, atti a favorire un processo di integrazione ed interazione interculturale degli
alunni stranieri;

Dato atto che
- la Giunta regionale, al fine di sostenere l’ accoglienza e l’integrazione degli esuli ucraini in età scolare
inseriti nelle scuole piemontesi, con D.G.R. n. 31 - 5025 del 13/05/2022 ha approvato specifiche disposizioni
per l’ a.s. 2021/2022 (attività educative, formative e ricreative da svolgere nel periodo estivo) e per l’avvio
attività dell’a.s.2022/2023 di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della suddetta delibera, per
l’assegnazione di contributi, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 28/2007, a favore di istituzioni
scolastiche  piemontesi  per  azioni  di  mediazione  linguistica/culturale  per  l’accoglienza  ed  inclusione  di
profughi ucraini in età scolare, destinando euro 150.000,00.

- iI predetto intervento è rivolto alle scuole (istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo e CPIA del
Piemonte) individuate come “scuole capofila” dagli Uffici scolastici di Ambito Territoriale(nota dell’USR
Piemonte prot. n. 4435 del 25/03/202) per l’accoglienza degli studenti ucraini esuli;

-  prevede  contributi  finalizzati  a  progetti  che  propongano  percorsi  di  inclusione  degli  alunni/studenti
provenienti dall’Ucraina a causa del conflitto in corso, attraverso un insieme di attività educative e formative
mediante  l’impiego  di  esperti  linguistici  di  supporto  agli  insegnanti,  da  nel  periodo  estivo  dell’A.s
2021/2022) ed all’avvio attività dell’a.s.2022/2023;

- le risorse stanziate pari ad euro 150.000,00 sono ripartite per ambito territoriale provinciale in rapporto al
numero  degli  studenti  ucraini  inseriti  nella  scuole  del  rispettivo ambito  territoriale  (dati  USR riferiti  al
26_04_2022),  come da tabella  di  riparto di  cui  all’Allegato  A della  predetta  deliberazione  e  di  seguito
riportata:

allievi  ucraini
iniseriti *

167,00 39,00 102,00 182,00 332,00 489,00 199,00 107 1.617,00

%distribuzion
e  allievi  su
ambiti
territoriali

10,33% 2,41% 6,31% 11,26% 20,53% 30,24% 12,31%
6,62
%

100,00%

Ripartizione
risorse
regionali/ambi
to territoriale

15.491,6
5

3.617,
81

9.461,
97

16.883,1
2

30.797,7
7

45.361,7
8

.
18.460,1
1

9.925,
79

150.000,
00

Dato atto che l’importo di euro 150.000,00 trova copertura, in esito alla variazione compensativa approvata
con DGR n. 13-4887 del 14/4/2022, a valere sul capitolo 144283/2022,  Missione 04 Programma 07,del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/24, annualità 2022.

Pag 2 di 16



Preso atto che gli uffici competenti del Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio
strutture  scolastiche  della  Direzione  regionale  Istruzione,  formazione  e  lavoro,  hanno  predisposto  ,per
l’attivazione dell’intervento predetto di cui alla D.G.R. n. 31 – 5025 del 13/05/2022 ed in coerenza con le
disposizioni ivi approvate, specifico Avviso pubblico cosi come allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), e relativa modulistica ;

Ritenuto,pertanto, ai sensi della D.G.R. n. 31 – 5025 del 13/05/2022 di:

-  approvare l’Avviso pubblico dell’intervento,  cosi  come allegato alla presente determinazione per farne
parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  1),  finalizzato  alla  realizzazione  di  interventi  di  mediazione
linguistica  culturale  finalizzati  all’accoglienza  e  all’inclusione  degli  alunni/studenti  ucraini  inseriti  nelle
scuole del territorio piemontese. A.s. 2021/2022 (attività educative, formative e ricreative da svolgere nel
periodo estivo) e per l'avvio attività A.s. 2022/2023,

- di pubblicare l’Avviso e la relativa modulistica sul sito della Regione Piemonte nella Sezione “Bandi e
Finanziamenti”  http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/  dove  sarà  reperibile  la  modulistica  in
formato compilabile; 

- di prenotare l’impegno di spesa di €. 150.000,00 sul cap. 144283/2022, Missione 04 Programma 07, del
Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2022/24,  annualità  2022,  a  favore  delle  istituzioni  scolastiche  che
risulteranno beneficiarie del contributo regionale secondo le modalità dell’Avviso pubblico sopra richiamato
e che l ‘assegnazione delle risorse avverrà nel rispetto dei criteri di cui alla tabella di riparto approvata con
DGR n. 31 – 5025 del 13/05/2022;

- di dare atto che la transazione elementare del predetto capitolo è rappresentata nell’appendice A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento

Ritenuto , altresì, che :
• il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione dei
progetti, come previsto dalla D.G.R. nn 31 – 5025 del 13/05/2022 ;
•  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;
con successivo provedimento ,sulla base dell’istruttoria condotta sulle istanze di contributo pervenute, verrà
disposta idonea graduatoria delle istanze amissibili e finanziabili fino a concorrenza delle risorse regionali a
disposizione nonché attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) ai progetti presentati sul presente Avviso
pubblico, come previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. ai soggetti previsti dalla medesima norma.
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.) e smi,

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

• sto 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";

• 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 L.r.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
del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni
in materia contabile";

• vista  la D.G.R.  43-3529 del  9/07/2021 "Approvazione del  regolamento regionale  di  contabilità
della Giunta Regionale".

• vista  la  legge  regionale  del  29  aprile  2022,  n.  6  di  approvazione  del  "Bilancio  di  previsione
finanziario 2022-2024" ;

• Vista la D.G.R. n. 13-4887 del 14/4/2022 di approvazione variazione compensativa, nella quale tale
intervento per l'importo di  euro 150.000,00 trova copertura sul cap. 144283/2022, Missione 04
Programma 07, del Bilancio Previsione Finanziario 2022/24, annualità 2022.

• ista  la  D.G.R.  n.1-4970 del  4  maggio 2022 'Legge  regionale  29 aprile  2022,  n.6  "Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"

DETERMINA

Richiamate le premesse di cui in narrativa ed ai sensi della D.G.R. n. 31 – 5025 del 13/05/2022:

 
- di approvare l’Avviso pubblico dell’intervento , cosi come allegato alla presente determinazione per farne
parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  1),  finalizzato  alla  realizzazione  di  interventi  di  mediazione
linguistica  culturale  finalizzati  all’accoglienza  e  all’inclusione  degli  alunni/studenti  ucraini  inseriti  nelle
scuole del territorio piemontese. A.s. 2021/2022 (attività educative, formative e ricreative da svolgere nel
periodo estivo) e l'avvio attività A.s. 2022/2023;
- di pubblicare l’Avviso e la relativa modulistica sul sito della Regione Piemonte nella Sezione “Bandi e
Finanziamenti”  http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/  dove  sarà  reperibile  la  modulistica  in
formato compilabile; 
- stabilire che le istanze di contributo di cui al presente bando dovranno essere presentate entro il termine del
17/06/2022. e secondo le modalità ed i contenuti disciplinati dall’Allegato 1 alla presente determinazione
dirigenziale;
- di dare atto che per l’intervento di cui all’Allegato 1 sono state destinate con D.G.R. n. 31 – 5025 del
13/05/2022 risorse pari a €. 150.000,00 , la cui copertura è garantita con i fondi stanziati a valere sul cap.
144283/2022, Missione 04 Programma 07, del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/24, annualità 2022;
di prenotare l’impegno di spesa di €. 150.000,00 sul cap. 144283/2022, Missione 04 Programma 07, del
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Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2022/24,  annualità  2022,  a  favore  delle  istituzioni  scolastiche  che
risulteranno beneficiarie del contributo regionale secondo le modalità dell’Avviso pubblico sopra richiamato
e che l ‘assegnazione delle risorse avverrà nel rispetto dei criteri di cui alla tabella di riparto approvata con
DGR n. 31 – 5025 del 13/05/2022 ;
La  transazione  elementare  del  predetto  capitolo  è  rappresentata  nell’appendice  A  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento
- di dare atto che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale
- di dare atto , ai fini del predetto avviso, che:

- il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione dei
progetti, come previsto dalla D.G.R. 31 – 5025 del 13/05/2022.

- ll Responsabile del procedimento è il Dirigente ad interim del Settore A1511C - Politiche dell'istruzione,
programmazione e  monitoraggio  strutture  scolastiche della  Direzione  regionale  Istruzione,  formazione e
lavoro;

- con successivo provedimento,sulla base dell’istruttoria condotta sulle istanze di contributo pervenute, verrà
disposta idonea graduatoria delle istanze amissibili e finanziabili fino a concorrenza delle risorse regionali a
disposizione nonché attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) ai progetti presentati sul presente Avviso
pubblico, come previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. ai soggetti previsti dalla medesima norma.

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.

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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MARCA DA BOLLO € 16,00 

salvo sogge�o esentato ai sensi del D.P.R. 642/1972, ar�. 14,16 e 27 bis dell’allegato B al citato DPR. N. 642/1972.

   
   

 
 

 

Spett. REGIONE PIEMONTE

                                                                          Direzione  Istruzione Formazione e Lavoro  
                                                                         SettoreSettore Politiche dell'istruzione,   
                                                                         programmazione e monitoraggio delle   
                                                                         strutture scolastiche
           PEC:istruzione@cert.regione.piemonte.it

      (scheda da compilare e inviare entro il 17 giugno 2022)

OGGETTO: D.G.R 31-5025 DEL 13/05/2022.-AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLA  DOMANDA  DI  CONTRIBUTO   PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  INTERVENTI  DI
MEDIAZIONE  LINGUISTICA  CULTURALE  FINALIZZATI  ALL’ACCOGLIENZA  E
ALL’INCLUSIONE  DEGLI  ALUNNI/STUDENTI   UCRAINI  INSERITI  NELLE  SCUOLE  DEL
TERRITORIO PIEMONTESE 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato/a a 

_________________________________ il ___/___/_____, C.F.: ________________________

____________________________, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto scolastico 

denominato___________________________________________________________________

___ C.F.: _______________________________________, partita IVA ____________________

_______________________,con sede legale a _____________________________ in 

Via_________________________________, n.______________________________________

Telefono __________________, cell.:______________________________________________; 

indirizzo  e-mail
___________________________________________________________________ 

PEC___________________________________________________________________________

DICHIARA 

a)  di aver preso visione e accettare i contenuti dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto;

b)  di  essere  stato  individuato  quale  scuola  capofila  per  l’Ambito  territoriale  scolastico   di
………………………………………….con provvedimento  del…………………………………;
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e in tale qualità 

CHIEDE 

l’ammissione a  contributo  in conformità a quanto previsto dall’Avviso pubblico di cui in oggetto  
per le attività riportate nella  scheda progettuale sottoriportata 

SCUOLA CAPOFILA

RETE DI SCUOLE COINVOLTE

Nr. STUDENTI UCRAINI  (presenti nella 

rete delle scuole)

ATTIVITA’ PREVISTE CON IL 

SUPPORTO DEL MEDIATORE 

LINGUISTICO

(Periodo estivo A.S. 2021/2022)

ATTIVITA’ PREVISTE CON IL 

SUPPORTO DEL MEDIATORE 

LINGUISTICO

(Attività A.S.2022/2023)

TERMINE CONCLUSIONE ATTIVITA’

LUOGO E DATA

Firma del Dirigente Scolastico
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INFORMATIVA  SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 
2016/679

I  dati  personali  forniti  alla  Regione  Piemonte  saranno  trattati  secondo  quanto  previsto  dal
“Regolamento UE 2016/679” (di seguito “GDPR”) e  dalla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i.,   così come novellato dal D.Lgs.10 agosto 2018, n. 101, disposizioni
dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali). 
• I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela

della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità relative ai
procedimenti  amministrativi  attivati  dai  dispositivi  attuativi  conseguenti  al  presente  Avviso,
nell’ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della
Regione Piemonte – Settore Politiche dell'Istruzione,Programmazione e Monitoraggio delle
strutture scolastiche .  Il  trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali
definite nella DGR n 31-5025 del 13/05/2022

• L’acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione
alle  finalità  sopradescritte;  ne  consegue che l’eventuale  rifiuto  a fornirli  potrà  determinare
l’impossibilità  del  Titolare  del  trattamento/Delegato  ad  espletare  le  funzioni  inerenti  il
procedimento amministrativo sopra indicato. 

• I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono:
dpo@regione.piemonte.it.;

• Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei
dati è: il Dirigente Dr.ssa Valeria Sottili, del Settore Politiche dell'Istruzione,Programmazione e
Monitoraggio delle strutture scolastiche. 

• I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni)
individuati  dal  Titolare  o  da  soggetti  incaricati  individuati  dal  Responsabile  (esterno),
autorizzati  ed  istruiti  in  tal  senso,  adottando tutte quelle  misure tecniche ed organizzative
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge
in qualità di Interessato. 

• I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e
s.m.i.).

• I dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività
connesse al presente atto.

• I  dati  personali  non  saranno  in  alcun  modo  oggetto  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

• I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;

- altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo 
svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Gli  interessati  potranno esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del Regolamento (UE)
679/2016,  quali:  la  conferma  dell’esistenza  o  meno  dei   dati  personali  e  la  loro  messa  a
disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile
della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il
diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 
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AVVISO PUBBLICO  
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONTRIBUTO  

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MEDIAZIONE LI NGUISTICA 
CULTURALE  FINALIZZATI ALL’ACCOGLIENZA E ALL’INCLUS IONE DEGLI 
ALUNNI/STUDENTI  UCRAINI INSERITI NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO 

PIEMONTESE. 
 
 
 
INDICE 
 
1. Premessa e quadro di contesto 
 
2. Finalità e obiettivi dell’intervento 
 
3  Destinatari del contributo 
 
4. Risorse finanziarie e ripartizione del contributo 
 
5. Spese ammissibili 
 
6. Modalità di partecipazione 
 
7. Termini di presentazione della domanda 
 
8. Cause di inamissibilità e  valutazione delle istanze . 
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1 – Premessa e quadro di contesto  
 
Il Ministero dell’Istruzione con nota  n. 381 del 4/3/2022 ha richiamato tutte le istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione ad esercitare il massimo impegno per 
accogliere gli esuli di età scolare, che fuggono dai territori coinvolti dalla guerra in atto in 
Ucraina, dando loro tutto il sostegno e l’accompagnamento a tal fine necessario.  
La Nota Ministeriale n. 994 del 11/05/2022, ha riproposto l’iniziativa del Piano Estate per 
l’a.s. 2021/2022, coinvolgendo anche gli studenti profughi dell’Ucraina a partecipare alle 
attività didattiche, educative e formative realizzate nel periodo estivo. 
Per promuovere una piena inclusione sociale e scolastica è indispensabile apprendere la 
lingua del paese ospitante, in quanto rappresenta un elemento determinante per poter 
esprimere i propri bisogni e sentirsi parte di una comunità. 
La Regione intende promuovere l’attuazione di iniziative volte a favorire il superamento 
della barriere della comunicazione e l’integrazione degli alunni/studenti ucraini  inseriti 
nelle scuole del territorio piemontese. 
 
2 Finalità e obiettivi:  
Il bando è finalizzato al finanziamento di progetti specifici che propongano percorsi di 
inclusione degli alunni/studenti provenienti dall’Ucraina a causa del conflitto in corso, 
attraverso un insieme di  attività educative e formative, mediante l’impiego di esperti 
linguistici di supporto agli insegnanti.  
 
Le scuole possono organizzare nell’A.S. 2021/2022 attività educative, formative e 
ricreative da svolgere nel periodo estivo e all’avvio delle attività nell’A.S. 2022/2023. 
 
Per far fronte ai bisogni linguistici degli allievi ucraini, le scuole potranno avvalersi di figure 
specifiche che utilizzino l’ucraino come madrelingua oppure comunichino attraverso la 
lingua veicolare dei discenti (inglese o altra lingua). 
 
Sulla base del contesto socio-linguistico, gli istituti scolastici possono coinvolgere nella 
progettazione esperti specializzati (mediatori linguistici, mediatori interculturali, studenti 
universitari di madrelingua, docenti specializzati o altre figure professionali) 
 
Il bando si propone i seguenti obiettivi: 
 

• Sostenere l’inserimento nelle classi con il contributo degli  insegnanti. 
• Facilitare la relazione fra scuola di accoglienza e le famiglie provenienti 

dall’Ucraina. 
• Promuovere l’apprendimento delle discipline trattate in classe. 
• Facilitare la comunicazione e le relazioni con i compagni di classe e gli insegnanti.  
• Garantire una formazione di base nell’apprendimento della lingua italiana. 
• Sostenere l’avvicinamento tra studente e psicologo scolastico (sportello 

psicologico), se necessario. 
• Far emergere, attraverso le attività svolte in classe, domande e bisogni, anche 

eventualmente familiari, da parte degli allievi coinvolti nell’emergenza Ucraina.  
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3. Destinatari 
 
Possono presentare proposte progettuali sul presente Avviso le Istituzioni scolastiche del 
primo e del secondo ciclo del Piemonte e i Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti 
(CPIA), individuate quali scuole capofila per l’accoglienza degli studenti ucraini esuli, dagli 
Uffici di Ambito Territoriale secondo la nota dell’USR Piemonte prot. n. 4435 del 
25/03/2022. 
 
 
4. Risorse finanziarie e  ripartizione. 
 

Le suddette risorse finanziarie trovano copertura, in esito alla variazione compensativa,  
approvata con DGR n. 13-4887 del 14/4/2022, a valere sul capitolo 144283/2022, 
Missione 04 Programma 07,del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/24, annualità 2022. 
 
Le predette risorse regionali sono ripartite per ambito territoriale provinciale  in rapporto al 
numero degli studenti ucraini inseriti nelle scuole del rispettivo ambito sulla base dei dati, 
di cui alla D.G.R.31-5025 del 13/05/2022 (USR riferiti al 26/04/2022),  come da tabella che 
segue: 
 
AMBITI 
TERRITORIALI 
PROVINCIALI  AL  AT BI CN NO TO VCO VC TOTALE  
allievi ucraini 
iniseriti  * 167,00 39,00 102,00 182,00 332,00 489,00 199,00 107 1.617,00 
%distribuzione 
allievi su ambiti 
territoriali  10,33% 2,41% 6,31% 11,26% 20,53% 30,24% 12,31% 6,62% 100,00% 
Ripartizione 
risorse 
regionali/ambito 
territoriale  

 
15.491,65 

 
3.617,81 

 
9.461,97 

 
16.883,12 

 
30.797,77 

 
45.361,78 

. 
18.460,11 9.925,79 150.000,00 

 
Le scuole capofila potranno far istanza di contributo  fino a concorrenza del budget del 
proprio ambito territoriale; laddove nel medesimo ambito territoriale siano presenti più 
scuole capofila richiedenti, i fondi del relativo ambito saranno ulteriormente ripartiti fra 
dette scuole in proporzione al numero degli allievi ucraini indicati nelle richieste di 
contributo presentate e fino a concorrenza delle risorse disponibili per quell’ambito. 
 
Laddove vi fossero economie in alcuni ambiti territoriali e contestualmente maggiori 
richieste in altri (rispetto al budget programmato), le relative economie saranno ridestinate 
agli ambiti che presentano maggiori necessità. 
 
Il Settore si riserva le opportune verifiche sui dati dichiarati nella domanda di ammissione 
al contributo. 
 
 
5. Spese ammissibili  
 
1. Per “spese ammissibili del progetto” si intendono: 
-  quelle riferibili all’arco temporale della sua realizzazione, 
- direttamente imputabili alle attività contemplate dal progetto stesso e congrue con le sue 
finalità, 
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-  che in sede di rendiconto risultino sostenute dalla scuola capofila richiedente o da altra 
scuola aderente alla rete rappresentata dalla scuola capofila richiedente, documentabili 
mediante documentazione fiscale intestata a tali soggetti  e rintracciabili. 
 
Sono ammissibili le spese sostenute, a far data dall’approvazione del presente Avviso. 
 
I fondi potranno essere utilizzati per attività in ambito scolastico ed extrascolastico, 
proposte dalle scuole ai fini della “mediazione linguistica”, realizzate nel periodo estivo 
dell’A.S.  2021/2022 e all’avvio dell’A.S. 2022/2023 . 
 
 
6. Modalità di partecipazione  
Le istanze di contributo vanno presentate con apposita modulistica predisposta 
dall’Amministrazione regionale, utilizzando il modello Mod. A – Domanda di partecipazione 
all’Avviso,  in formato compilabile, allegato al presente Avviso e reperibile sul sito 
istituzionale della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/  nella  
Sezione “Bandi e Finanziamenti”. 

 

Le istanze dovranno essere inviate, entro il 17/06/2022 , alla Direzione regionale 
Istruzione Formazione e Lavoro – Settore Politiche dell’Istruzione , programmazione e 
monitoraggio strutture scolastiche esclusivamente  tramite pec (in formato pdf) all’indirizzo: 

istruzione@cert.regione.piemonte.it  

 

La domanda debitamente compilata, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale 
del soggetto richiedente secondo le seguenti modalità: 

-tramite apposizione di firma digitale; 

- o in alternativa alla firma digitale, l’istanza può essere sottoscritta in maniera autografa 
su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione.pdf e inviata 
unitamente alla rappresentazione digitale con estensione .pdf del documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 

Le schede di progetto presentate dalle scuole dovranno attenersi agli obiettivi e finalità del 
presente Avviso. 

 

7.Termini presentazione delle domande 

L’istanza deve essere presentata alla Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro 
– Settore Politiche dell’Istruzione, Programmazione e monitoraggio delle strutture 
scolastiche secondo le modalità di cui sopra, a pena di inammissibilità, a decorrere dalla 
data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
fino alle ore  23.59 del 17/06/2022  

 

 

8. Cause di inamissibiità e valutazione delle istan ze  

 

Sono inammissibili le istanze di contributo  
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1) prive di sottoscrizione del legale rappresentante; 

2) non accompagnate da copia del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore qualora non firmate digitalmente; 

3) pervenute oltre il termine previsto dall’art.7; 

4) non redatte sulla  modulistica obbligatoria; 

5 ) trasmesse con modalità diverse dalla PEC. 

 
Le istanze non conformi ai requisiti  come sopra dettagliati sono considerate inammissibili. 
 
Le istanze che risultino conformi alle modalità e termini di partecipazione  del presente 
bando, saranno altresì valutate, ai fini dell’ammissione a contributo, in ordine alla  
coerenza con le finalità del presente Avviso. 
 
 
9. Modalità di assegnazione dei contributi e flussi  finanziari  
 
L’assegnazione del contributo è subordinata alla positiva valutazione della domanda di 
contributo.  
L’elenco delle istanze ammesse a finanziamento e gli importi dei rispettivi contributi 
assegnati è approvato con provvedimento del Responsabile del Settore Politiche 
dell’Istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della direzione 
regionale Istruzione Formazione e Lavoro; di tale provvedimento verrà data 
comunicazione ai beneficiari tramite Pec. 
 
L’erogazione  del contributo al beneficiario avverrà secondo le seguenti modalità: 
- una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell’50% del contributo concesso, a 
seguito della comunicazione con la quale si 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. 
 
Conformemente a quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., ai contributi 
cosi assegnati sarà attribuito un Codice Unico di Progetto (CUP) che dovrà essere 
riportato dal beneficiario su tutti gli atti di spesa assunti per la realizzazione delle attività 
oggetto del presente finanziamento. 
 
Le scuole richiedenti dovranno essere regolari con il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva. 
 
10. Controllo e monitoraggio documentazione 

La documentazione comprovante le spese dichiarate dal beneficiario del contributo 
dovranno essere conservate a cura dello stesso nei tempi prescritti  dalla legge, ai fini 
dell’eventuale esibizione su richiesta dell’Amministrazione regionale. 

11 Rendicontazione del contributo  

 Le scuole capofila beneficiarie del contributo dovranno, attraverso la modulistica che 
verrà fornita dagli uffici regionali competenti, inviare una sintesi delle attività realizzate con 
il numero degli alunni/studenti ucraini coinvolti e le relative rendicontazioni delle spese 
sostenute entro il: 
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- 31/10/2022 se il contributo verrà utilizzato per le attività svolte nel periodo estivo dell’A.S: 
2021/2022; 

- 31/12/2022 se il contributo verrà utilizzato   all’avvio delle attività dell’’A.S. 2022/2023. 

 

Nel caso in cui in sede di rendicontazione, si riscontri un utilizzo solo parziale del 
contributo regionale concesso, lo stesso è rideterminato in proporzione alle spese 
effettivamente sostenute. 

Il contributo è revocato in caso di rinuncia o mancato utilizzo o utilizzo difforme dalle 
finalità del presente Avviso, con conseguente obbligo di restituzione della quota di 
contributo già erogata. 

 
12. Modalità di diffusione del Bando, informazioni e comunicazioni  
 
Il presente bando  è diffuso mediante pubblicazione  sul sito della Regione Piemonte nella 
Sezione “Bandi e Finanziamenti” http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/  
Dove sarà reperibile la modulistica in formato compilabile; 
 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri: 
011/4324261 (G. Canzoneri)  
011/4322743 (D. Loriga) 
 
13. Informativa per il trattamento dei dati  
I dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal 
“Regolamento UE 2016/679” (di seguito “GDPR”) e  dalla normativa nazionale vigente (D. 
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.,   così come novellato dal D.Lgs.10 agosto 2018, n. 
101, disposizioni dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali).  
• I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità 

e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per 
finalità relative ai procedimenti amministrativi attivati dai dispositivi attuativi 
conseguenti al presente Avviso, nell’ambito del quale vengono acquisiti dalla 
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte – Settore Politiche 
dell'Istruzione,Programmazione e Monitoraggio delle strutture scolastiche . Il 
trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella DGR 
n. 31-5025 del 13/05/2022. 

• L’acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in 
relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà 
determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento/Delegato ad espletare le 
funzioni inerenti il procedimento amministrativo sopra indicato.  

• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: 
dpo@regione.piemonte.it.; 

• Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al 
trattamento dei dati è: il Dirigente Dr.ssa Valeria Sottili, del Settore Politiche 
dell'Istruzione,Programmazione e Monitoraggio delle strutture scolastiche.  

• I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili 
(esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile 
(esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed 
organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono 
riconosciuti per legge in qualità di Interessato.  
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• I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 
281/1999 e s.m.i.). 

• I dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle 
attività connesse al presente atto. 

• I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in 
vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

• I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 
 

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti 
dalla legge;  
- altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo 
  svolgimento delle attività istituzionali di competenza. 

 

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento 
(UE) 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei  dati personali e la loro messa 
a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il 
trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è 
interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, 
rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del 
trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo competente.  
 
14.  Aiuti di Stato  
Gli interventi a valere sul presente atto non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti 
di stato di cui agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

 

15. Disposizioni finali  

Termine del procedimento  

1.Il procedimento amministrativo di cui al presente Avviso si conclude entro 30 giorni dal 
termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze, con l’adozione del provvedimento 
di  cui all’art. 9 del presente bando.  

L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno 
presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla legge n. 241/1990 e s. m., è assolto di 
principio con la presente informativa  

2. In caso di inerzia nell’adozione del provvedimento di cui al comma 1, è facoltà del 
richiedente domandare in forma scritta l’esercizio del potere sostitutivo alla Regione  
Piemonte  –  Direttore Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro – Dott. Arturo Faggio – 
Via Magenta 12, 10100 Torino. 
 
Responsabile del procedimento: 
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ll Responsabile del procedimento è individuato nella  Responsabile ad interim del Settore 
A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche 
della Direzione Istruzione, formazione e lavoro, dr.ssa Valeria Sottili. 
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