REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 9 DEL 04/03/2010

Codice DB1507
D.D. 23 febbraio 2010, n. 126
Bando per il sostegno all'handicap. Determina Dirigenziale n. 827 del 24/12/2009.
Approvazione dell'elenco delle Istituzioni Scolastiche destinatarie di contributo e dell'elenco
delle Istituzioni Scolastiche non ammesse. (Impegno n. 6311 del 2009, cap 170980/09).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1) di prendere atto che a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 827 del 24/12/ 2009, sono pervenute complessivamente 544 istanze
elencate negli allegati A, B parte integrante e sostanziale della presente;
2)di approvare, per le ragioni esplicitate in premessa e in applicazione dei criteri di priorità
contenuti nel bando, l’elenco delle scuole ammesse al contributo, come indicato nell’allegato A;
3) di finanziare le domande dalla n. 1 alla n. 479 per le ragioni esplicitate in premessa e in
applicazione dei criteri di priorità contenuti nel bando, ovvero una sola istanza per ciascuna
istituzione scolastica richiedente, escludendo provvisoriamente le domande pervenute a ridosso
della scadenza del bando con riserva di riammetterle attraverso lo scorrimento della graduatoria, in
ragione del recupero delle somme risparmiate con l’impiego dei soggetti beneficiari delle
disposizioni di cui ai DD.MM. 29 settembre 2009 n. 82 e n. 100 del 17 dicembre;
4) di approvare l’importo assegnato a ciascuna scuola nella misura massima del 100% della
retribuzione mensile, con riserva di individuarne l’esatta entità, variabile dal 40% al 60%, in base
all’indennità di disoccupazione eventualmente percepita e fino ad un massimo del 100% della
retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
5)di approvare l’elenco B allegato alla presente, delle domande non ammissibili in quanto
spedite fuori termine, prive del documento di identità o inoltrate senza lettera raccomandata;
6) di rinviare a successivo provvedimento l’individuazione esatta del contributo assegnato
provvedendo altresì alla contestuale ammissione al finanziamento, e i limiti delle risorse recuperate,
delle istituzioni scolastiche provvisoriamente escluse.
Con specifico atto di adesione (alla comunicazione di assegnazione di contributo) l’Istituzione
scolastica dovrà comunicare la durata del contratto del personale docente e ATA assunto e reclutato
secondo le modalità previste dal bando, dichiarando altresì se è percettore dell’indennità di
disoccupazione.
Alla spesa complessiva di € 7.000.000,00 si fa fronte con l’impegno n. 6311 assunto con
determinazione n. 827 del 2009, capitolo n.187246, bilancio 2009.
La Direzione Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro provvederà a liquidare ai
soggetti inclusi nell’elenco (All A) l’acconto del contributo nella misura del 50% dell’importo
assegnato a seguito della registrazione della presente determinazione.
La liquidazione del saldo a conguaglio avverrà nei limiti della spesa effettivamente
sostenuta dalle istituzione scolastiche, attraverso la presentazione della documentazione utile a
comprovare il pagamento della retribuzione del personale docente e ATA assunto per le attività
previste nel bando.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento regionale n. 8/R del 29 luglio 2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Direttore
Ludovico Albert
Allegato

