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Codice DB1507
D.D. 24 dicembre 2009, n. 827
Approvazione dell'avviso pubblico per la realizzazione di un intervento straordinario,a.s.
2009/10, per l'assunzione a T.D. di personale docente e ATA per la piena integrazione
scolastica degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche piemontesi pubbliche e paritarie,
certificati ex L 104/92 o con E.E.S. certificate ex DGR 18-10723/09 e 13-10889/09. Impegno di
spesa euro 7.000.000,00 (cap 170980/09)
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, L’avviso pubblico per la realizzazione
di un intervento straordinario, l’a.s.2009/10, per l’assunzione a T.D. di personale docente e
ATA per la piena integrazione scolastica degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche
piemontesi pubbliche e paritarie, certificati ai sensi della L 104/92 o con E.E.S. certificate ai
sensi delle DGR n. 18-10723/09 e n. 13-10889/09, allegato alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
- di impegnare la somma di € 7.000.000,00 a favore delle istituzioni scolastiche pubbliche e
paritarie del Piemonte dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado
Con successivo provvedimento si approverà l’elenco delle scuole aventi diritto al contributo
regionale e si assegneranno le relative somme calcolate in rapporto al n. dei posti di sostegno
richiesti e attivabili, alla tipologia del CCNL di categoria applicabile e all’ordine di scuola di
appartenenza (quest’ultimo requisito vale per il solo personale docente).
I rapporti con le istituzioni scolastiche beneficiarie del contributo, saranno regolati attraverso la
sottoscrizione di un apposito atto di adesione contenente l’indicazione del contributo assegnato, la
durata ela tipologia del CCNL di categoria applicato.
Alla spesa complessiva di € 7.000.000,00 si fa fronte con l’impegno di cui al capitolo n. 170980 del
bilancio regionale 2009, as. n. 101263.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Direttore
Ludovico Albert
Allegato

