Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO STRAORDINARIO
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE E NON
DOCENTE PER LA PIENA INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PIEMONTESI PUBBLICHE E
PARITARIE, CERTIFICATI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 O CON ESIGENZE
EDUCATIVE SPECIALI CERTIFICATE AI SENSI DELLE D.G.R. N. 18-10723 DEL
09/02/2009 E N. 13-10889 DEL 02/03/ 2009. A.S. 2009/10
1) FINALITA’ DELL’INTERVENTO:
Premesso che:
La legge regionale 28/07 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta
educativa” all’art 15, ponendo al centro dell’azione regionale l’allievo in formazione,
riafferma il diritto allo studio degli studenti con disabilità e con esigenze educative speciali,
prevedendo la possibilità per la Regione Piemonte di programmare specifici stanziamenti
di risorse per l’attivazione di progetti speciali che rendano anche a loro possibile il pieno
godimento di questo diritto.
Il piano triennale di attuazione della legge 28/2007 riafferma la necessità che questo diritto
venga tutelato.
Nell’anno scolastico 2009/10 a fronte di un numero complessivo nelle sole istituzioni
scolastiche statali piemontesi di 12.745 alunni certificati ai sensi della legge 104/1992, di
cui 4774 nella scuola primaria, 3926 nella secondaria di primo grado e 3063 nella
secondaria di secondo grado, sono stati assegnati dal MIUR complessivamente n. 6.086
insegnanti di sostegno, di cui 2305 nella scuola primaria, 1782 nella secondaria di primo
grado e 1423 nella secondaria di secondo grado.
il rapporto complessivo tra il numero degli insegnanti di sostegno attribuiti alle scuole per
l’anno scolastico 2009/10 ed il numero degli alunni certificati che frequentano le istituzioni
scolastiche pubbliche piemontesi, risulta inferiore al rapporto minimo stabilito dalla legge.
La carenza di idoneo supporto alla classe, che ospita un alunno con handicap certificato o
con esigenze educative speciali, rischia di compromettere sia l’integrazione scolastica
dell’alunno sia lo svolgimento della normale attività didattica

La Regione Piemonte, a seguito di una specifica intesa stipulata con l’USR del Piemonte e
approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 107-12941 del 21/12/09, finalizzata a favorire
nell’anno scolastico 2009/10 la piena integrazione scolastica degli studenti certificati ai sensi della
legge 104/92 o con esigenze educative speciali, certificate ai sensi delle deliberazioni di Giunta
Regionale n.18-10723 del 9 febbraio 2009 e n. 13-10889 del 2 marzo 2009, frequentanti le
istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo
grado del Piemonte, con il presente bando intende contribuire alle spese necessarie per l’assunzione
a tempo determinato, e per il sono anno scolastico 2009/10, del personale necessario.
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2) OGGETTO DEL BANDO:
La Regione Piemonte con il presente bando intende contribuire, in via straordinaria e limitatamente
all’anno scolastico 2009/10, alle spese per l’assunzione a tempo determinato da parte delle
istituzioni scolastiche piemontesi dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado
pubbliche e paritarie del personale necessario a consentire la piena integrazione scolastica degli
allievi certificati ai sensi della legge 104/92 o con esigenze educative speciali, certificate ai sensi
delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 18-10723 del 9 febbraio 2009 e n. 13-10889 del 2 marzo
2009.
Il personale dovrà essere assunto secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di
categoria .
• Il personale docente ed ATA dovrà:
• Essere assunto a tempo determinato per un periodo non inferiore a mesi tre prorogabili fino al
termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2009/10 con contratto collettivo nazionale di
categoria siglato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
• svolgere l’incarico per tutto il monte ore previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento
• Essere reclutato utilizzando prioritariamente gli elenchi di cui ai DD.MM. 29 settembre 2009 n.82
e n.100 del 17 dicembre e, in subordine, attingendo dalle graduatorie provinciali ad esaurimento e
dalle graduatorie di circolo e di istituto ordinariamente utilizzate ai fini predetti.
3) DESTINATARI DEL BANDO
Destinatari del presente bando sono le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie del Piemonte
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado che nell’anno scolastico 2009/10, a
seguito della distribuzione dell’organico di diritto e di fatto, operata dall’USR del piemonte sulla
base del budget di personale assegnato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, non
possono, tenuto conto dei parametri fissati dalla legge, operare la piena integrazione scolastica degli
alunni certificati ai sensi della L.104/92 o con esigenze educative speciali, certificate ai sensi delle
Deliberazioni di Giunta regionale n.18-10723 del 9 febbraio 2009 e n. 13-10889 del 2 marzo 2009.
Ogni Istituzione Scolastica che intende partecipare al presente bando può presentare richiesta di
contributo per l’assunzione di personale in rapporto alle esigenze effettive, in conformità ai
parametri fissati dalla legge in merito al rapporto n. alunni con handicap o con E.E.S. / n. insegnanti
di sostegno.
4) DIMENSIONE DEL CONTRIBUTO
Ai fini della determinazione del contributo si dovrà prendere in considerazione:
- la presunta durata del contratto di assunzione che si intende stipulare
- la tipologia di contratto collettivo nazionale di categoria
- per il solo personale insegnate l’ordine di scuola di appartenenza
L’importo finanziabile viene determinato secondo i seguenti parametri desunti dai contratti
collettivi di categoria vigenti e moltiplicato per i mesi di effettivo servizio:
• collaboratore scolastico € 1.408,87 per ogni mese di lavoro
• docente primarie € 1.922,21 per ogni mese di lavoro
• docente secondaria di primo grado € 2.071,08 per ogni mese di lavoro
• docente secondaria secondo grado € 2.071,08 per ogni mese di lavoro
• Per il personale docente ed ATA beneficiario delle disposizioni di cui ai DD.MM. 29
settembre 2009 n. 82 e n. 100 del 17 dicembre, il contributo erogabile varia dal 40% al 60%
, in base all’indennità di disoccupazione percepita e fino ad un massimo del 100% della
retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione
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5) COSTI AMMISSIBILI
Ai fini del presente bando verranno considerati ammissibili unicamente le spese documentabili
relative all’ assunzione a tempo determinato del personale necessario per la piena integrazione
scolastica degli alunni certificati ai sensi della legge 104/92 e con esigenze educative speciali
certificate ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale n.18-10723 del 9 febbraio 2009 e n. 1310889 del 2 marzo 2009, frequentanti le istituzioni scolastiche piemontesi pubbliche e paritarie
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il contributo assegnato si riferisce al
solo finanziamento di personale aggiuntivo all’organico esistente da assumere ai sensi e in
conformità a quanto stabilito dal presente bando ed unicamente per la durata indicata nella
richiesta.

6) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare al presente avviso dovranno presentare entro il
termine perentorio del 20/01/2010 formale istanza unicamente a mezzo di lettera raccomandata da
inviarsi a :
Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore
Programmazione del Sistema Educativo Regionale,
Via Meucci 1, 10121 Torino
ed unicamente utilizzando il modulo allegato al presente bando del quale è parte integrante,
compilato in ogni sua parte, timbrato dalla scuola e sottoscritto dal dirigente responsabile.
Al modulo compilato dovrà essere allegata copia di un documento di identità del dirigente che ha
sottoscritto la domanda.
Sulla busta indicare “domanda per l’assunzione a T.D. di personale docente e ATA per
l’integrazione degli alunni con h.c. o con E.E.D”.
I certificati medici attestanti gli handicap e le E.E.S degli alunni non sono necessari al fine dello
svolgimento dell’istruttoria del presente procedimento, effettuata dal Settore Programmazione del
Sistema Educativo Regionale, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte.
La documentazione deve tuttavia rimanere a disposizione per eventuali controlli a campione o
mirati sulla veridicità delle dichiarazioni rese che il competente Settore effettuerà in applicazione di
quanto disposto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000.

7) AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
Verifiche di legittimità delle domande di contributo
Non saranno considerate ammissibili e pertanto saranno respinte le domande di contributo:
• spedite oltre i termini previsti;
• presentate da soggetti diversi da quelli indicati come “Beneficiari”;
• prive della firma del Legale rappresentante del beneficiario;
• firmate da un soggetto diverso dall’intestatario della domanda;
• incomplete in quanto prive di dati essenziali;
• non spedite tramite lettera raccomandata
• non corredate dalla fotocopia del documento di identità del firmatario della domanda
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Verifiche di ammissibilità delle domande di contributo
Non saranno considerate ammissibili e pertanto saranno respinte le domande di contributo:
• riferite ad azioni non previste dal presente bando
• di durata superiore a quella prevista
Compilazione dell’elenco delle domande e di contributo ed assegnazione dei finanziamenti
Al termine delle verifiche di legittimità e di ammissibilità delle domande di contributo verrà
compilato, in rigoroso ordine in base alla data del timbro postale di spedizione, l’elenco delle
Istituzioni scolastiche statali e paritarie aventi i requisiti per l’attribuzione del contributo previsto
dal presente Bando.
Sulla base delle domande pervenute verranno stilati due distinti elenchi uno comprendente le
richieste relative al personale docente ed uno per il personale ATA.
Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle attività previste dal presente avviso sono
complessivamente € 7.000.000,00 così suddivise € 6.000,000,00 per il personale docente ed €.
1.000.000,00 per il personale ATA, con possibilità di compensazione in caso avanzo di risorse in
una delle due categorie di cui sopra.
Il finanziamento delle Scuole avverrà secondo l’ordine decrescente dei citati elenchi, fino alla
concorrenza delle risorse disponibili.
In caso risorse non sufficienti a coprire tutte le istanze ammissibili verrà prioritariamente finanziata
per ogni elenco una sola istanza per istituzione scolastica. Se le risorse disponibili non dovessero
essere comunque sufficienti si procederà ad assegnare il finanziamento in base alla data del timbro
postale, non finanziando le istanze spedite a ridosso del termine ultimo di presentazione delle
domande.
In caso di rinuncia al contributo o di minor spesa a seguito dell’ utilizzo di personale percettore di
sostegno al reddito, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
8) REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Modalità di autorizzazione, avvio e gestione delle attività finanziate
A seguito della compilazione dell’elenco delle Scuole destinatarie dei contributi verrà inviata
formale comunicazione ai soggetti beneficiari.
I rapporti con i soggetti beneficiari del contributo, saranno regolati attraverso la sottoscrizione di un
apposito atto di adesione in relazione alle attività approvate e finanziate con l’indicazione delle date
di inizio e di conclusione delle medesime.
I soggetti beneficiari sono responsabili della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della
regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. Sono altresì responsabili, come per
le dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda, di ogni altra dichiarazione resa
nel corso di realizzazione delle attività, oggetto del contributo.
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Modalità di erogazione dei contributi
La Regione erogherà un anticipo, pari al 50% del contributo approvato, al ricevimento dell’atto di
adesione firmato. Il saldo verrà erogato successivamente alla presentazione del rendiconto finale e
di dettagliata relazione sull’attività svolta.
9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali che verranno
comunicati alla Regione Piemonte, Settore Programmazione del Sistema Educativo Regionale sarà
unicamente finalizzato all’espletamento delle proprie finalità istituzionali di documentazione,
promozione delle politiche ed attività realizzate nel settore dell’ istruzione, ovvero per dare
esecuzione ad obblighi di legge. La domanda di contributo equivale a consenso al trattamento dei
dati da parte del responsabile del procedimento.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Piemonte, con sede a Torino, Piazza Castello 165. Il
responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dr. Ludovico Albert,
Responsabile della Direzione Istruzione, formazione Professionale e Lavoro il quale assume anche
la veste di responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 8 della L.R. 7/2005.
10) MODALITA DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE AVVISO ED INFORMAZIONI:
Il presente bando è diffuso mediante pubblicazione :
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
sul sito della Regione Piemonte alla sezione tematica “Istruzione” dal quale è scaricabile
all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/istruz/index.htm
Ulteriori informazioni possono essere richieste:
al Numero Verde Regionale: 800333444
al Settore Programmazione del Sistema Educativo Regionale, indirizzo mail del funzionario di
riferimento :silvia.balasco@regione.piemonte.it

