
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 45 DEL 11/11/2010 
 

Codice DB1507 
D.D. 5 novembre 2010, n. 636 
Rettifica Determinazione dirigenziale n. 634 del 04/11/2010. Realizzazione di interventi 
finalizzati all'integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione. Approvazione terzo 
elenco di beneficiari e rettifica contributi assegnati con D.D. n. 499 del 21/09/2010 e n. 538 del 
04/10/2010. 
 
Richiamata la determinazione n. 634 del 04/11/2010;  
dato atto che per mero errore materiale risulta opportuno rettificare integralmente la suddetta 
determinazione e sostituirla con il presente provvedimento; 
vista la  D.G.R. n. 2-230 del 29.6.2010 con cui la Giunta regionale ha approvato un piano 
straordinario per l’occupazione; 
vista la  D.G.R. n. 68 - 480 del 02/08/2010 “Realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e 
al potenziamento dei servizi di istruzione” che definisce le modalità di ripartizione delle risorse 
stanziate; 
visto l’Accordo tra la Regione Piemonte, l’Ufficio Scolastico Regionale e le Organizzazioni 
Sindacali Regionali Comparto Scuola siglato in data 3 agosto 2010 in attuazione della suddetta 
deliberazione n. 68 - 480 del 02/08/2010; 
dato atto dei criteri ivi indicati ai fini dell’individuazione delle autonomie scolastiche destinatarie 
del contributo regionale; 
richiamata la determinazione dirigenziale n. 499 del 21 settembre 2010, come rettificata dalla D.D. 
n. 524 del 28 settembre 2010, di approvazione di un primo elenco di autonomie scolastiche 
beneficiarie di contributo e la successiva determinazione n. 538 del 04/10/2010 di approvazione di 
un secondo elenco; 
considerato che per mero errore materiale sono state effettuate le seguenti assegnazioni: 
- un collaboratore scolastico alla SMS Manzoni di Nichelino anziché alla SMS “Via Sangone” in 
Via Sangone 34 di Nichelino; 
- un assistente amministrativo anziché un docente di sostegno di scuola secondaria di I grado alla 
SMS Ranzoni di Verbania;  
- un assistente amministrativo anziché un docente di sostegno di scuola secondaria di I grado al 
Circolo Didattico “Guglielmazzi” di Verbania;  
- un collaboratore scolastico anziché un assistente tecnico all’IIS “Lancia” di Borgosesia; 
- un docente di scuola secondaria di I grado alla Direzione Didattica di Cossato anziché alla SMS 
“Leonardo da Vinci” di Cossato; 
- un docente di sostegno al Circolo Didattico di Vigliano Biellese anziché alla scuola secondaria di 
I grado “Dante Alighieri”; 
- un docente di sostegno all’Istituto Bellini di Novara in Baluardo Lamarmora 10 (sede 
dell’Istituto Magistrale Bellini) anzichè in via Liguria 5. 
- un docente di sostegno alla Direzione Didattica di Castellamonte in condivisione con l’Istituto 
Comprensivo di Azeglio anziché in condivisione con la Direzione Didattica “Massimo Tapparelli” 
di Azeglio – contributo invariato. 
- un docente di sostegno di scuola secondaria di I grado all’Istituto Comprensivo di Carpignano 
Sesia in condivisione con l’Istituto Comprensivo P.Fornara – L.Ossola di Novara anziché un 
docente di sostegno per la scuola primaria; 
- un docente di sostegno per la scuola primaria anziché per la scuola secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo Pertini di Ovada; 
- L’Istituto Comprensivo di Peveragno scuola capofila anziché l’Istituto Comprensivo S. Grandis 
di Borgo San Dalmazzo; 



- La Scuola Media Statale Alberti di Torino senza condivisione con l’I.C. Montevideo di Torino; 
- L’ I.C. Cairoli di Torino  in condivisione con l’I.C. Montevideo di Torino; 
- Docente di sostegno all’ I.I.S. Lancia anziché al Liceo scientifico “G. Ferrari” di Borgosesia. 
vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGPER 9644 del 29 ottobre 2010 con la quale si 
comunica  alle scuole la disponibilità delle graduatorie del personale precario, docente, educativo ed 
ATA di cui ai DM 68/2010 e DM 80/2010 a far data dal 5 novembre 2010; 
visto che il posticipo dei tempi per la stipula dei contratti di lavoro comporta una riduzione di 15 
giorni del periodo lavorativo complessivo stimato in sette mesi e quindici giorni, anziché otto mesi 
come stabilito dalle D.D. n. 499 del 21 settembre 2010 e D.D. n. 538 del 4 ottobre2010; 
ritenuto opportuno rettificare, conseguentemente, il contributo assegnato alle istituzioni scolastiche 
con le citate determinazioni; 
ritenuto pertanto di rettificare gli allegati alle D.D. n. 499 del 21/09/2010 e D.D. n. 538 del 
04/10/2010 sostituendoli integralmente con l’allegato A alla presente determinazione, parte 
integrante e sostanziale, in considerazione degli errori materiali su descritti e della riduzione del 
contributo assegnato a ciascuna autonomia scolastica a complessivi sette mesi e quindici giorni 
anziché otto mesi; 
considerato che sulla base dell’istruttoria congiunta tra la Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico 
Regionale ai sensi dell’Accordo citato, risultano necessari ulteriori interventi a sostegno delle 
criticità evidenziate dalle istituzioni scolastiche; 
ritenuto di utilizzare le risorse residue derivanti dalla riduzione del contributo alle autonomie 
scolastiche in considerazione della contrazione del tempo di lavoro, al fine di attivare 
immediatamente altre azioni di integrazione del tempo scuola nella scuola primaria e, in subordine, 
attivazione di laboratori didattici per classi particolarmente numerose, attivazione di posti di 
insegnamento a sostegno degli alunni diversamente abili in tutti gli ordini di scuola, incremento 
della dotazione di personale ATA in relazione alla complessità dell’istituzione scolastica e del 
numero degli alunni disabili così come previsto nelle disposizioni della D.D. n. 499 del 21 
settembre 2010; 
ritenuto opportuno ribadire le medesime indicazioni operative anche per l’attuazione degli 
interventi disposti con la presente determinazione; 
rilevato che la spesa complessiva a carico del bilancio regionale riferito alle nuove richieste 
pervenute e ritenute congruenti con quanto disposto dalla D.G.R. n. 68 - 480 del 02/08/2010 è di € 
584.506,39 per l’assegnazione dei contributi alle autonomie scolastiche elencate nell’allegato B, 
parte integrante del presente provvedimento; 
tutto ciò premesso,  

IL DIRETTORE 
Visti gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in 
materia di istruzione  e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione, salva 
l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
visto l’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133; 
visto il DPR 20 marzo 2009 n. 81,  recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il 
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64 comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 
133”; 
visto il decreto legge 25 settembre 2009 n. 134 “Disposizioni urgenti per garantire la continuità del 
servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009 – 2010”; 
visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 29 settembre 2009, 
n. 82;   



visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 100 del 17 dicembre 
2009; 
visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 68 del 30 luglio 2010; 
visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 80 del 15 settembre 
2010; 
visto l’Accordo tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Piemonte 
“Realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione”  
siglato in data 13 settembre 2010; 
visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia  delle 
istituzioni  scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” 
visto vista la l.r. n. 28/2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”; 
visto gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”  e successive modifiche ed integrazioni; 
visto gli artt. 17 e 18 della legge regionale 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
visto l’art. 6 della legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
visto la l.r. dell’11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
visto legge regionale n. 14 del 1 giugno 2010 “Legge finanziaria per l’anno 2010” e la Legge 
regionale n. 15 del 1 giugno 2010 “Bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2010-2012”; 
Vista la l.r. n. 18 del 3 agosto 2010 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2010”; 
Vista la DGR n. 1-589 del 9 settembre 2010 “Articolo 7, legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 – 
Programma Operativo per l'anno 2010 – parte I e II: approvazione degli obiettivi ed assegnazione 
delle relative risorse finanziarie”; 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 449 del 21 settembre 2010, come modificata dalla D.D. n. 
524 del 28 settembre 2010; 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 538 del 4 ottobre 2010; 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 634 del 04 novembre 2010 

determina 
- Di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 634 del 04 novembre 2010 e sostituirla 
integralmente con il presente provvedimento; 
- di rettificare per le motivazioni espresse in premessa gli allegati alle D.D. n. 499 del 21/09/2010 
e D.D. n. 538 del 04/10/2010 sostituendoli integralmente con l’allegato A alla presente 
determinazione, parte integrante e sostanziale; 
- di approvare l’attribuzione ed erogazione a favore delle istituzioni scolastiche statali del 
Piemonte del contributo nell’ambito del piano straordinario per l’occupazione nella scuola – Anno 
scolastico 2010/2011 di cui all’elenco “Allegato B” alla presente determinazione di cui è parte 
integrante secondo le indicazioni in premessa illustrate, che ammonta complessivamente ad € 
584.506,39; 
- di disporre le medesime indicazioni operative previste con le determinazioni  n. 499 del 21 
settembre 2010 e n. 538 del 4 ottobre 2010 anche per l’attuazione degli interventi disposti con la 
presente determinazione; 
- di dare atto che la spesa complessiva risultante dalle rettifiche delle precedenti Determinazioni n. 
499 del 21/09/2010 e n. 538 del 04/10/2010 e conseguente all’approvazione dell’ulteriore elenco di 
beneficiari disposto con la presente determinazione è pari ad € 8.073.869,74 e che l’importo residuo 
è pari ad € 126.130,26; 



Ad avvenuta esecutività della presente determinazione, questa Direzione provvederà a liquidare alle 
istituzioni scolastiche incluse nell’Allegato B, l’anticipo del contributo regionale nella misura 
dell’70% della quota parte assegnata. 
La liquidazione del saldo del contributo regionale avverrà a seguito della presentazione, da parte dei 
soggetti inclusi nell’ elenco di cui all’Allegato B della presente determinazione, della 
rendicontazione del costo effettivamente sostenuto, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà. 
La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2011. 
Il mancato rispetto del suindicato termine di presentazione della rendicontazione non 
adeguatamente motivato oppure il parziale o mancato utilizzo della quota regionale già liquidata, 
ovvero l’utilizzo del contributo regionale per finalità diverse da quelle per cui è stato attribuito, 
comporterà di conseguenza la non liquidazione del contributo a saldo, la revoca e contestuale 
restituzione di quanto assegnato. 
Il rendiconto finanziario dovrà essere presentato con le modalità che saranno successivamente 
comunicate ai beneficiari. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R “Ordinamento e 
disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

Il Direttore 
Paola Casagrande 

Allegato 
 


