
REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 10 settembre 2012, n. 5-4528 
Modifiche alla D.G.R. 32-4235 del 30.7.2012 avente ad oggetto: "L.R. 28/2007, art. 21. 
Approvazione interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa nelle istituzioni scolastiche 
piemontesi per l'a.s 2012/13. Spesa di Euro 1.200.000,00 (cap. 170984/2012)". 
 
A relazione dell'Assessore Cirio: 
 
Premesso che con D.G.R. 32-4235 del 30.7.2012 sono stati approvati gli interventi finalizzati 
all’ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2012/13; 
 
ritenuto opportuno contestualizzare ulteriormente gli interventi individuati al fine di rafforzare la 
programmazione dell’offerta formativa, rapportandola in maniera ancora più stringente alle 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle scuole;  
 
sentite anche le richieste avanzate dalle parti sociali nell’intento di rendere più efficace la qualità 
della didattica, e che consentono di ottimizzare l’utilizzo delle risorse a favore delle scuole; 
 
rilevato che, quindi, occorre modificare il dispositivo della D.G.R. 32-4235 del 30.7.2012 come 
segue: 
 
− secondo capoverso 
punto C): Approfondimento delle lingue straniere, anziché comunitarie; 
punto E): sostituito dal seguente “Attività di sostegno alle scuole primarie poste in aree di 
marginalità: contributi per l’attività delle pluriclassi e per garantire la copertura del servizio di 
vigilanza”; 
 
− terzo capoverso: 
primo punto sostituito dal seguente: “per gli ambiti di cui alle lettere “A”, “B”, “C”, “D” sarà data 
priorità ai progetti che prevedono tra gli obiettivi anche il recupero degli alunni in difficoltà, ogni 
progetto ammesso a contributo potrà godere di un finanziamento massimo di  Euro 5.000,00; le 
progettualità di rete potranno godere di una quota di finanziamento aggiuntivo di Euro 500,00 per 
ogni istituzione rientrante nella rete.” 
terzo punto sostituito dal seguente: “per l’ambito “F” sarà data priorità ai progetti riguardanti le 
scuole paritarie; la quota massima di finanziamento erogabile sarà di Euro 5.000,00 per modulo 
formativo, comprensiva di una quota forfetaria pari al 35% di costi indiretti di gestione.”; 
 
− quinto capoverso: 
Ambito A, B, C, D Euro 700.000,00 anziché 750.000,00 
Ambito F   Euro 250.000,00 anziché 200.000,00 
 
considerato che occorre apportare le modifiche sopra indicate al dispositivo della D.G.R. 32-4235 
del 30.7.2012 al fine di una migliore governance territoriale per l’educazione e l’istruzione; 
 
vista la L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera 
scelta educativa”; 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
 



vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,  
 

delibera 
 
di modificare il dispositivo della D.G.R. 32-4235 del 30.7.2012 come segue: 
 
− secondo capoverso 
punto C): “Approfondimento delle lingue straniere”; 
punto E): “Attività di sostegno alle scuole primarie poste in aree di marginalità: contributi per 
l’attività delle pluriclassi e per garantire la copertura del servizio di vigilanza”; 
 
− terzo capoverso: 
primo punto: “per gli ambiti di cui alle lettere “A”, “B”, “C”, “D” sarà data priorità ai progetti che 
prevedono tra gli obiettivi anche il recupero degli alunni in difficoltà, ogni progetto ammesso a 
contributo potrà godere di un finanziamento massimo di  Euro 5.000,00; le progettualità di rete 
potranno godere di una quota di finanziamento aggiuntivo di Euro 500,00 per ogni istituzione 
rientrante nella rete.” 
terzo punto: “per l’ambito “F” sarà data priorità ai progetti riguardanti le scuole paritarie; la quota 
massima di finanziamento erogabile sarà di Euro 5.000,00 per modulo formativo, comprensiva di 
una quota forfetaria pari al 35% di costi indiretti di gestione.”; 
 
− quinto capoverso: 
Ambito A, B, C, D Euro 700.000,00 
Ambito F   Euro 250.000,00 
 
Rimane invariato quant’altro previsto dalla D.G.R. 32-4235 del 30.7.2012. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R.  n. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


