
 
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro 

 
Settore Politiche dell’Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche 

PEC: istruzione@cert.regione.piemonte.it 
 
 

 
 
Via Magenta 12 
10128 Torino 
Tel.011.4321511 
 
 
 

Data (*)  

Protocollo   (*)                  A1511C 
 
Classificazione  
 

 (*) metadati riportati nella segnatura  
      informatica di protocollo 

  
 
 

Alla c.a.  

Istituzioni scolastiche “Scuole capofila”  
per l’accoglienza degli studenti ucraini  esuli 

 
 
 
Oggetto: 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. 
Proroga termini di scadenza. 
 

Con la presente si comunica che la Regione Piemonte con DD n. 322 del 17/06/2022, 
allegata alla presente, ha prorogato i termini di scadenza dell’Avviso pubblico  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 (anche periodo estivo) e avvio delle attività a.s. 2022/2023, approvato 
con DD n. 274 del 20.05.2022. 

Le istanze dovranno essere inviate entro il nuovo termine di scadenza del 
24/06/2022, secondo le modalità indicate nel bando stesso esclusivamente tramite pec 
in formato pdf o pdf.p7m non compresso, per evitare eventuali problematiche 
connesse alle procedure di protocollazione, a istruzione@cert.regione.piemonte.it . 
 
L'Avviso è pubblicato sul sito della Regione Piemonte nella Sezione “Bandi e 
Finanziamenti” http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/, dove si potrà reperire la 
modulistica dell’istanza di partecipazione in formato compilabile (Modello A).  
 
La domanda debitamente compilata, deve essere sottoscritta dal rappresentante 
legale del soggetto richiedente secondo le seguenti modalità: 
- tramite apposizione di firma digitale; 
- 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. 
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Per eventuali chiarimenti  scrivere alla mail  istruzione@regione.piemonte.it   
segnalando la denominazione dell'istituto e un recapito telefonico. 

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti. 

                 Dirigente del Settore 

          Dott.ssa Valeria Sottili 
 
              
          

Referenti: 

Giuseppina Canzoneri 011/4324261 

Daniela Loriga 011/4322743  

  Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 


