REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 34 DEL 26/08/2010

Codice DB1901
D.D. 30 giugno 2010, n. 227
Prime indicazioni per l'attuazione dell'Accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e Regione Piemonte per la realizzazione di iniziative per l'apprendimento della lingua
e cultura italiana destinato ai cittadini extracomunitari- Assegnazione all'Istituto Tecnico
Industriale Statale "Pininfarina" di Moncalieri per la fase di pubblicizzazione della somma di
Euro 21.500,00 sul cap. 179684/09.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di dare attuazione alle attività in recepimento dell’Accordo tra Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali-Direzione Generale dell’Immigrazione- e Regione Piemonte per la realizzazione di
iniziative per l’ alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, cultura ed educazione civica
dei cittadini extracomunitari, minori e adulti, legalmente residenti sul territorio regionale, in
attuazione della D.G.R. n. 39- 12632 del 23.11.09;
- di rivolgere le attività previste dal progetto con particolare riguardo ai minori di recente
immigrazione e alle donne;
- di realizzare la suddetta iniziativa attraverso la collaborazione con la Direzione Scolastica
Regionale del MIUR e con gli 8 Istituti Scolastici capofila identificati quali soggetti attuatori delle
iniziative finanziate, alle quali si aggiunge un Istituto Scolastico con l’incarico della
pubblicizzazione e della certificazione finale, di seguito elencati, che saranno destinatari dei
finanziamenti come indicato in premessa;
- Alessandria - IPSIA Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'artigianato "E. Fermi"
- Asti - IPSIA Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato "Castigliano”
- Biella - ITIS Istituto Tecnico Industriale Statale "Q. Sella"
- Cuneo - IC Istituto Comprensivo Cuneo-Oltrestura
- Novara - ITIS Istituto Tecnico Industriale Statale "Omar"
- Torino – Istituto d’Istruzione Superiore “A. Einstein ”
- Verbania - Istituto Tecnico Industriale "L. Cobianchi"
- Vercelli - IC Istituto Comprensivo di Varallo
- Moncalieri – ITIS Istituto Tecnico Industriale Statale “Pininfarina”
- di assegnare per la realizzazione delle attività di pubblicizzazione, per le motivazioni esposte in
premessa, un contributo pari a € 21.500,00 all’ Istituto Tecnico Industriale Statale “Pininfarina” di
Moncalieri, già impegnata con D.D. n. 489 del 27 novembre 2009 sul cap. n. 179684/09 Ass. n.
101420 (impegno complessivo di € 26.916,00) riservando, ad un successivo provvedimento,
l’assegnazione e l’impegno della restante somma pari a € 8.500,00 per la gestione della fase di
certificazione della conoscenza della lingua italiana;
- di evidenziare che il costo dell’iniziativa progettuale, pari a complessivi € 300.000,00, trova la
seguente copertura finanziaria: € 26.916,00 (risorse regionali) già impegnate con D.D. 489 del
27/11/2009 sul cap. n. 179684/09 e la restante somma pari a € 273.084,00 (risorse statali), riceverà
per lo scopo adeguato stanziamento e sarà successivamente impegnata a favore degli Istituti
scolastici sopra indicati;
- di prevedere le seguenti modalità di erogazione del contributo di cui sopra a favore dell’Istituto
Tecnico Industriale Statale “Pininfarina” di Moncalieri:
- 50% a seguito di presentazione di comunicazione di avvio attività;
- 50% dietro presentazione della rendicontazione delle spese e relazione finale.

- di istituire una Cabina di Regia coordinata dalla Direzione delle Politiche Sociali e Politiche per
la famiglia della Regione Piemonte e costituita da uno o più rappresentanti della Direzione
Scolastica Regionale del MIUR e da un referente per ogni Istituto Scolastico capofila, in
rappresentanza degli Istituti interessati all’iniziativa e da rappresentanti della province piemontesi.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni
ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla notificazione o
dall’intervenuta piena conoscenza.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore
Giampaolo Albini

