
REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012 
 

Codice DB1513 
D.D. 12 settembre 2012, n. 523 
L.R. 28/2007, art. 21. Approvazione del bando per l'ampliamento dell'offerta formativa nelle 
istituzioni scolastiche piemontesi per l'a.s. 2012/2013. 
 
Visto il DPR 275/1999 concernente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 59/1997; 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006 “Quota orario dei curricoli riservata alle 
istituzioni scolastiche”; 
 
Vista la l.r. n. 28 del 28 dicembre 2007, art. 21, “Norme sull’istruzione , il diritto allo studio e la 
libera scelta educativa, con cui la Regione ha facoltà di prevedere attraverso il proprio piano 
triennale, specifici stanziamenti per progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed 
educativa. 
 
Visto che il piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta 
educativa per gli anni 2012-2014 approvato con DCR 142-50340 del 29/12/2011 prevede fra le 
azioni e le strategie prioritarie per la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa 
didattica e educativa e per l’ampliamento dell’offerta formativa, anche l’emanazione annuale di un 
apposito bando; 
 
vista la D.G.R.  n. 32-4235   del 30/07/2012 e la D.G.R. n. 5-4528 del 10/09/2012  con cui si è 
provveduto ad approvare gli interventi per l’ampliamento dell’offerta formativa nelle istituzioni 
scolastiche piemontesi per l’a.s. 2012/2013.  per una spesa di Euro 1.200.000,00 sul bilancio 
finanziario 2012; 
 
preso atto che per l’a.s. 2012/2013, con la presente determinazione si  provvede pertanto 
all’approvazione di un bando per l’arricchimento dell’offerta formativa come da allegato alla 
presente di cui parte integrante, rivolto alle istituzioni scolastiche primarie  e dell’infanzia del 
Piemonte (statali e paritarie); 
 
vista la D.G.R. n. 23-3332 del 30/01/2012 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012. 
Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 27 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione Piemonte per l'anno 2012 e altre disposizioni finanziarie". Ripartizione delle Unità 
previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione ed altri adempimenti; 
 
viste le D.G.R. n. 24-3333 del 30/01/2012 e D.G.R. n. 2-3892 del 29/05/2012 “Bilancio di 
previsione per l’anno 2012. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie; 
 
considerato che il capitolo 170984 del bilancio 2012 risulta pertinente e presenta la necessaria 
disponibilità di Euro   1.200.000,00; 
 
vista la L.R. 6/2012; 
 
tutto ciò premesso,  



 
IL DIRETTORE 

 
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001  e s.m.i.; 
 
vista la L.R. n.7/2011; 
 
vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i; 
 
in conformità con gli indirizzi espressi dal piano triennale di interventi in materia di istruzione, 
diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014, approvato con D.C.R. n. 142-
50340 del 29/12/2011 e nell’ambito delle risorse assegnate con la D.G.R.  n. 2-3892 del 29/05/2012 
 

determina 
 
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il “Bando per l’arricchimento dell’offerta 
formativa delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie -  Anno scolastico 2012-2013”, allegati alla 
presente determinazione, di cui è parte integrante, che include le procedure e la relativa modulistica 
per la presentazione delle istanze di contributo (Bando Allegato A, Allegato A1, Allegato A2, 
Allegato A3). 
 
Con successivo provvedimento si approverà l’elenco degli enti  aventi diritto al contributo regionale 
assegnando le relative quote,  e si provvederà all’impegno delle somme necessarie sul capitolo 
170984 del bilancio regionale 2012 ( ass. n. 100352). 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto. 
 

Il Direttore 
Paola Casagrande 

 
Allegato 

 



   

Bando per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie -  Anno scolastico 2012-2013. 
 

1) Finalità e obiettivi del bando  
 
 
La Regione Piemonte, con il presente bando per l’arricchimento dell’offerta formativa delle 
Istituzioni scolastiche statali e paritarie, intende sostenere attraverso un contributo 
finanziario, a carattere integrativo, iniziative e progetti di ampliamento dei singoli piani 
dell’offerta formativa, al fine di migliorarne la qualità.  
Uno degli ambiti di competenza individuati dal presente bando, riguarda l’ampliamento 
della conoscenza della storia, della cultura, delle lingue storiche della Regione Piemonte. 
In tale ambito può essere prevista l’elaborazione di progettualità legate alle 
rappresentazioni teatrali o cinematografiche e si può prevedere, a seconda del tema 
trattato, il coinvolgimento diretto anche di testimoni esterni al mondo scuola. 
Altri ambito riguardano: l’approfondimento dello studio delle lingue comunitarie, il 
potenziamento dell’educazione motoria e dello sport,  la sensiblizzazione alle tematiche 
ambientali, la formazione del personale scolastico per le scuole dell’infanzia e il sostegno 
alle scuole poste in aree di marginalità. 
 

2) Oggetto del bando 
 
Sono ammesse al finanziamento le iniziative progettuali che propongono un’ulteriore 
qualificazione ed ampliamento del POF, programmate per l’anno scolastico 2012-2013 
che, riguardano uno dei seguenti ambiti: 
 

A. Ampliamento della conoscenza della storia, della cultura e delle lingue storiche 
della Regione Piemonte.  In tale ambito può essere prevista l’elaborazione di 
progettualità legate a rappresentazioni teatrali o cinematografiche; 

B. Potenziamento dell’educazione motoria e dello sport; 
C. Approfondimento dello studio delle lingue straniere.  
D. Sensibilizzazione alle tematiche ambientali. 
E. Attività di sostegno alle scuole primarie poste in aree di marginalità: contributi per le 

attività delle pluriclassi e per garantire la copertura del servizio di vigilanza. 
F. Attività di aggiornamento e formazione per il personale delle scuole dell’infanzia 

statali e paritarie, realizzata da soggetti esterni l’istituzione scolastica, in possesso 
di specifiche qualificate competenze e accreditati presso la Regione Piemonte e /o 
MIUR (F1) e attività di coordinamento pedagogico per reti di scuole dell’infanzia 
statali e paritarie (F2). 

 
 

3)  Destinatari del bando   
 

I destinatari del presente bando sono: 
- per quanto concerne le lettere da “A” a “D” del punto 2 le Istituzioni scolastiche di 
istruzione primaria statali e paritarie. 
- per la lettera “E” : istituzioni scolastiche primarie statali e paritarie relativamente a punti di 
erogazione situati in comuni a media e alta marginalità di cui alla l.r. 16/99 e ai comuni in 
situazione di marginalità di cui alla l.r. 16/99 e 15/2007. 



   

Non saranno ammesse  a finanziamento le domande presentate a valere su plessi già 
finanziati sulla l.r.16/99 e 15/2007 dall’Assessorato Regionale all’Ambiente – Economia 
montana. 
- Per la lettera “F1” : enti formatori esterni l’istituzione scolastica in possesso di specifiche 
qualificate competenze  e accreditati presso la Regione Piemonte e/o MIUR, scuole 
dell’infanzia statali e paritarie attraverso affidamento di incarico agli enti formatori di cui 
sopra. 
- Per la lettera “F2”: scuola capofila di reti di scuole dell’infanzia statali e paritarie, 
associazioni di scuole dell’infanzia statali e paritarie. 
 
Con riferimento agli ambiti A,B,C,D ogni istituzione scolastica che intenda 
partecipare al presente bando può proporre un unico progetto relativo ad uno di 
essi. 
Uno stesso progetto può essere realizzato tramite accordo di rete tra due o più istituzioni 
scolastiche, sia statali che paritarie e/o in collaborazione/partenariato fra Istituzioni 
scolastiche regionali e extraregionali,  Associazioni scolastiche, culturali e di volontariato 
presenti sul territorio regionale o Enti locali. Nel caso di progetti realizzati tramite accordi di 
rete la domanda di contributo dovrà essere presentata dalla Istituzione scolastica capofila 
che, come richiesto nella scheda di adesione, dovrà indicare le altre autonomie rientranti 
nella rete, che a loro volta non potranno  presentare ulteriori istanze di contributo al 
presente bando. 
Per rete si intende la messa in comune tra più scuole di esperienze, di risorse di 
personale, strumentali ed economiche, di servizi, di relazioni secondo quanto indicato 
nella normativa nazionale di riferimento. 
Nel caso di partecipazione con altri Enti la domanda di contributo dovrà contenere una 
dichiarazione attestante l’intento di partecipazione attiva dell’Ente.  
 

4) Valutazione e graduatorie 
 

I progetti presentati saranno esaminati da una commissione nominata con determinazione 
dirigenziale dal Direttore della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro e 
composta dal Direttore medesimo, dal Dirigente del Settore Istruzione e da due funzionari 
del Settore Istruzione. La valutazione delle domande pervenute avverrà sulla base dei 
seguenti criteri: 
 
Qualità tecnica: 
- valenza della proposta; 
- rispondenza alle finalità indicate dal bando; 
- qualità ed entità dello staff dedicato al progetto; 
- numero dei soggetti beneficiari del progetto; 
- rete e relazione con il territorio; 
- sistema di supervisione, monitoraggio e valutazione; 
- ricaduta e diffusione dei risultati. 
 
Qualità economica: 
 - dettaglio e congruità dell’offerta economica; 
 - entità del cofinanziamento. 
 
Per ciascuna tipologia di ambito progettuale verrà redatta una specifica graduatoria. 



   

Il contributo verrà erogato per ambiti di attività fino ad esaurimento della disponibilità 
finanziaria così definita: 
 Euro 700.000,00 per attività di cui alla lettera da “A” a “D “ del punto 2). 
 Euro 250.000,00 per attività di cui alla lettera “E” del punto 2) 
 Euro 250.000,00 per attività di cui alla lettera “F” del punto 2) 

 
 
Nel caso in cui le richieste ammissibili per uno degli ambiti sopra indicati siano inferiori alle 
disponibilità preassegnate, i residui saranno ridistribuiti fra le restanti tipologie secondo i 
medesimi criteri. 
 
Le graduatorie per le attività di cui alle lettere A, B, C e D verranno stilate attraverso 
l’attribuzione di punteggi determinati sulla base dei seguenti indicatori: 
 
 

INDICATORI  PER AMBITI A,B,C,D PUNTEGGIO 
• Qualità e coerenza con le linee del bando Max 3 punti 
• Sistema di monitoraggio e valutazione Max 3 punti 
• Reti di scuole 2 punti 
• reti/collaborazioni/ partenariato al progetto 

con altri soggetti diversi dalle istituzioni 
scolastiche  

2 punti 

• Percentuale di allievi destinatari del 
progetto sulla totalità  degli allievi 
dell’istituto 

1 punto  per % inferiori a 30% 
2 punti per % fra il 30% e il 50% 
3 punti per % superiori al 50% 

• Percentuale di docenti coinvolti nel 
progetto sulla totalità  dei docenti 
dell’istituto 

1 punto per % inferiori a 30% 
2 punti per % fra il 30% e il 50% 
3 punti per % superiori al 50% 

• partecipazione dei genitori nella 
realizzazione del progetto 

1 punto 

• numero ore complessive realizzazione 
progetto 

1 punto fino a 20  ore 
2 punti  fino a  50 ore 
3 punti oltre le 50 ore 

• cofinanziamento 1 punto 
• progetti che prevedono tra gli obiettivi 

anche il recupero degli alunni in difficoltà 
2 punti 

 
 
 
Per quanto riguarda l’ambito E  le assegnazioni di contributo per l’attività delle pluriclassi 
avverranno considerando in ordine decrescente il numero di alunni delle pluriclassi. 
 
Le assegnazioni di contributo alle istituzioni scolastiche per garantire la copertura del 
servizio di vigilanza, avverranno in ragione del confronto fra collaboratori scolastici 
effettivamente assegnati e spettanti ai sensi della normativa vigente. 
 
Le scuole che beneficeranno del contributo di cui al punto E potranno utilizzarlo o nella 
modalità di ore aggiuntive al personale scolastico già in servizio o secondo le modalità di 
assunzione del personale supplente secondo il CCNL, anche part-time. 



   

 
Per quanto riguarda l’ambito F: 

• con riferimento all’attività di formazione e aggiornamento del personale delle scuole 
dell’infanzia statali e paritarie (F1), i moduli formativi dovranno essere inerenti alle 
seguenti tematiche: 

     ♦linguaggio 
     ♦matematica 
     ♦gestione della classe 
     ♦psicomotricità 
 

Ogni modulo formativo dovrà prevedere la partecipazione di almeno n. 10 docenti da 
formare. 
 

• con riferimento all’attività di coordinamento pedagogico delle reti di scuole 
dell’infanzia statali e paritarie (F2) il modulo progettuale dovrà fornire un quadro 
organico dell’attività stessa durante l’anno scolastico 2012-2013. 

 
Le istanze (attività F1 e F2) dovranno essere corredate da un progetto descrittivo del 
modulo formativo e/o di coordinamento pedagogico che si intende realizzare; il progetto 
per l’attività F1 dovrà esplicitare le seguenti fasi di realizzazione e per ognuna indicare le 
ore previste e i nominativi dei soggetti impegnati nelle varie attività: 

 
- direzione organizzazione e controllo  
- coordinamento scientifico, progettazione, monitoraggio e valutazione, produzione  

dei materiali  
- coordinamento gruppi di lavoro ed esercitazioni  
- docenza. 

 
Per l’attività F2 le fasi di realizzazione riguarderanno più specificamente: direzione 
organizzazione e controllo, monitoraggio e coordinamento.  
 
Ciascun Ente potrà presentare richiesta di finanziamento per più progetti trasmettendo, in 
tal caso, un modulo di richiesta per ciascun progetto.  
 
 

5) Entità del contributo  
 
Ogni progetto ammesso a contributo per gli ambiti di cui alle lettere “A”, “B”, “C”, “D” 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. 
 
Per l’ambito “E” la quota massima di contributo sarà pari a Euro 5.000,00 per istituzione 
scolastica; gli oneri derivanti dalla sostituzione del personale reclutato  (es. maternità) non 
saranno in alcun modo a carico della Regione Piemonte. 
 
Per l’ambito “F” sarà data priorità ai progetti riguardanti le scuole dell’infanzia paritarie; la 
quota massima di contributo sarà di Euro 5.000,00 per modulo formativo o attività di 
coordinamento pedagogico di reti di scuole, comprensiva di una quota forfetaria, pari al 
35%, di costi indiretti di gestione;  



   

 
6)  Spese ammissibili 

 
- Per gli ambiti “A”, “B”, “C”, “D”: con il contributo regionale possono essere coperte le 
seguenti spese : 

• collaborazioni esterne, consulenze. 
• acquisto di specifiche apparecchiature di laboratorio, - escluse invece le  

apparecchiature informatiche (pc, stampanti) 
• affitto locali al di fuori di quelli utilizzati per la normale attività didattica, noleggio 

attrezzature; 
• costo aggiuntivo del personale scolastico dedicato al progetto oltre l’orario 

curricolare individuale d’obbligo; 
• spese di trasporto per visite culturali. 

 
Non potranno essere coperte dalla quota di contributo regionale, anche se funzionali ai 
progetti presentati, le spese relative a: 
 

•allestimento, manutenzione o recupero di strutture  
•acquisto di arredi vari, beni mobili (quali ad esempio arredi d’ufficio)  
•acquisti di apparecchiature informatiche 
•scambi scolastici (soggiorni-trasporti), concorsi 
•realizzazione di portali informatici come unica finalità del progetto 

 
- Per l’ambito “E” le spese ammissibili sono quelle relative al personale reclutato. 
 
- Per l’ambito “F” le sole spese ammissibili, secondo i massimali orari indicati nel 
successivo punto 10, sono le seguenti: 

 •direzione organizzazione e controllo 
     •coordinamento scientifico, progettazione, monitoraggio e valutazione, produzione  di       
materiali 
     •coordinamento gruppi di lavoro ed esercitazioni 
     •docenza 
 
 

7) Criteri per l’ammissibilità  
 
Le domande saranno esaminate sotto il profilo dell’ammissibilità formale e di legittimità, 
nonché di conformità ai requisiti previsti dal presente bando. 
 
Non saranno ammesse all’istruttoria:  
 

• domande spedite oltre il 1° ottobre  2012  
• domande relative a progetti attinenti temi diversi da quelli previsti dal presente 

bando  
• domande e progetti presentati da soggetti diversi da quelli indicati al punto 3. 
• domande non redatte in conformità alla scheda allegata al presente bando (Allegato 

A1 per gli ambiti A,B,C,D,  Allegato A2 per l’ambito E l’Allegato A3 per l’ambito F) 
completata in ogni sua parte. 

 



   

Inoltre, con riferimento agli ambiti A,B,C,D, la richiesta di finanziamento di un progetto di 
rete esclude la possibilità per tutte le istituzioni scolastiche aderenti al progetto di 
presentare autonomamente istanza di contributo. Qualora la medesima istituzione 
scolastica presenti domanda di contributo sia autonomamente sia nell’ambito di 
progettualità di rete, verrà dichiarata ricevibile unicamente la progettualità di rete. 
Qualora l’istituzione scolastica presenti due o più progettualità, questa Amministrazione 
Regionale si riserva di selezionare a sua discrezione la progettualità da dichiarare 
ricevibile. 
 
Si precisa che il progetto per il quale si richiede contributo regionale dovrà essere 
presentato nella sua totalità sia sul piano descrittivo che su quello finanziario. Dovranno a 
tal fine essere elencate tutte le spese previste per la sua realizzazione.  
 
 

8) Termine e modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda di contributo deve essere spedita, pena inammissibilità della stessa  
all’Amministrazione regionale entro e non oltre il 1° ottobre 2012. 
La domanda deve essere indirizzata a: 

 
Regione Piemonte  

Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro   
Settore Istruzione 

Via Meucci, 1 – 10121 Torino. 
 

INDICARE SULLA BUSTA IL RIFERIMENTO AL BANDO  
L.R.28/2007- “Bando Scuole A.S. 2012/2013” 

 
La domanda, redatta su carta intestata dell’Istituzione scolastica e sottoscritta dal 
dirigente scolastico, deve essere spedita esclusivamente a mezzo posta con lettera 
raccomandata A.R. Farà fede la data del timbro postale.  
 
La domanda a pena di inammissibilità deve essere corredata da: 
 schede allegate al presente bando  

Allegato A1 o A2 o A3, a seconda degli ambiti per i quali si richiede il contributo, 
sottoscritto dal rappresentante legale dell’ente richiedente. 

Nel caso di progettualità di rete fra scuole (per gli ambiti A,B,C,D, F2) occorre l’atto 
costitutivo della rete sottoscritto da tutti i dirigenti scolastici coinvolti. 

Fotocopia del documento di identità del rappresentante legale dell’ente che 
sottoscrive la richiesta. 
 

9) Erogazione dei contributi  
 
I contributi concessi saranno erogati in due soluzioni: 

 
- 70% a seguito della formale accettazione del contributo assegnato; 
- 30% a saldo in seguito a rendicontazione come specificato nel presente bando. 
 



   

Il progetto per il quale è richiesto il contributo potrà essere avviato autonomamente prima 
dell’approvazione dei relativi atti, che avverrà entro l’anno in corso, senza che ciò comporti 
alcun impegno da parte dell’Amministrazione regionale.  
 
Il contributo potrà essere revocato, in tutto o in parte, qualora: 

• non venga presentata idonea documentazione dalla quale si desuma il costo 
effettivo del progetto e delle attività realizzate; 

• il progetto finanziato non sia stato realizzato secondo quanto previsto dal 
provvedimento di concessione del contributo e non ne sia stata autorizzata la 
modifica; 

• il progetto ammesso a contributo non sia terminato entro l’anno scolastico 2012/13 
in assenza di autorizzazione regionale alla proroga. 

 
10)  Rendicontazione 

 
L’Istituzione beneficiaria del contributo al termine dell’attività e comunque entro il 1° 
ottobre 2013, a rendiconto delle spese sostenute e della realizzazione del progetto, deve 
presentare alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore 
Istruzione – Via Meucci 1 – 10121 Torino: 
 

• una relazione finale sull’attività svolta con tutti gli elementi di conoscenza e le 
informazioni utili ad illustrare la realizzazione del progetto; 

• la documentazione relativa all’eventuale prodotto realizzato; 
• il consuntivo finanziario delle spese sostenute e documentate per l’attuazione del 

progetto secondo specifico modulo che sarà scaricabile dal sito internet 
www.regione.piemonte.it sezione tematica istruzione. 

 
Per l’ambito “F” occorre allegare alla rendicontazione i fogli firma comprovanti la 
realizzazione delle ore di lavoro nelle varie fasi; per i compensi orari massimi relativi 
alle singole fasi si fa riferimento al D.L. 326 del 12.10.1995, in particolare: 
- € 6,32/h per direzione organizzazione e controllo 
- € 50.57/h - € 63,21/h (se professori universitari) per coordinamento scientifico, 

progettazione, monitoraggio e valutazione, produzione  dei materiali 
- € 31,61/h per coordinamento gruppi di lavoro ed esercitazioni  
- € 50,57/h - € 63,21/h (se professori universitari) per docenza 
 
Per le attività corsuali in senso stretto dovranno essere prodotti i fogli firma sottoscritti 
dal docente del corso e dai partecipanti. 
 
Tale livello di dettaglio è richiesto anche nel caso di istanza presentata dalla scuola 
dell’infanzia che si avvalga di ente formatore accreditato presso la Regione Piemonte e 
/o MIUR per la realizzazione del modulo formativo. 

 
11)  Responsabile del procedimento e trattamento dati personali 

 
Il responsabile del procedimento è individuato nel dirigente regionale del Settore 
Istruzione. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 si informa che il trattamento dei dati 
personali che verranno comunicati alla  Regione Piemonte - Direzione Istruzione, 



   

Formazione Professionale e Lavoro – Settore Istruzione, sarà unicamente finalizzato 
all’espletamento delle proprie funzioni istituzionali di informazione, documentazione e 
promozione delle politiche ed attività realizzate nel Settore Istruzione. La domanda di 
contributo equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del responsabile del 
procedimento.   
 
 
Modalità di diffusione del bando e informazioni 
 
Il presente bando è diffuso mediante pubblicazione: 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
nel sito della Regione Piemonte alla pagina “ Istruzione”, da cui è scaricabile:  
www.regione.piemonte.it/istruz/dirstu/progetti.htm 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste  
al  NUMERO VERDE Regionale 800 333 444  
al Settore Istruzione, indirizzi mail dei funzionari di riferimento: 
 
manuela.renosio@regione.piemonte.it 
 
eugenia.testa@regione.piemonte.it    (limitatamente all’ambito F) 



ALLEGATO  A 1 
        Alla Regione Piemonte 

Direzione Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro 
Settore Istruzione 

        Via Meucci, 1 
        10121 Torino 
 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….. 

Dirigente dell’Istituzione     Scolastica1  
 
………………………………………………………………………………………………….…. 
 
per la/le scuola/e primaria/e …………………………………………………………………….… 
 
……………………………………………………………………………………………….……. 
 
Indirizzo  sede  ……………………………………………………………………………………. 
 
Tel.                                                      Fax.                                           
 
E.mail 
 
Referente Progetto: 
 

Ente Gestore (da indicare solo in caso di scuola paritaria) _______________________________ 

 
Chiede di partecipare alla selezione del  
 

Bando per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche 
statali e paritarie del Piemonte – Anno scolastico 2012/2013 

 
ASSE TEMATICO2 
 

A. [] Ampliamento della conoscenza della storia, della cultura e delle lingue storiche 
della Regione Piemonte.  In tale ambito può essere prevista l’elaborazione di 
progettualità legate a rappresentazioni teatrali o cinematografiche; 

B. [] Potenziamento dell’educazione motoria e dello sport; 
C. [] Approfondimento dello studio delle lingue straniere.  
D. [] Sensibilizzazione alle tematiche ambientali. 

 
 
PROGETTO PROPOSTO 
Titolo del progetto:____________________________________________________________ 

                                                           
1 In caso di progetto di rete: indicare la scuola capo fila 
2 Crocettare una sola delle voci interessate  



 

Contributo richiesto: Euro________________ 
 
Descrizione e finalità del progetto:(massimo una cartella) 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Check list del progetto   
 

A B C D E 
MOTIVAZIONI 
DELLA SCELTA 
DEL 
PROGETTO- 
OBIETTIVI 
GENERICI DA 
RAGGIUNGERE 
 

AZIONI DA 
INTRAPRENDERE 
PER 
RAGGIUNGERE IL 
RISULTATO 

STRUMENTI DA 
UTILIZZARE PER 
MONITORARE E 
VALUTARE IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DEL RISULTATO  
ATTESO 

INDICATORI 
DI 

RISULTATO 
 

RISULTATI ATTESI 
 

 
 
 
 

   
 
 

 

 
 

 

   
 

 

 
 

   
 
 

 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 



Cronoprogramma 
 
 Interventi anno scolastico  
2012/13 

Settembre
/Ottobre

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio/ 
Giugno

  
 
 

                

  
 
 

                

  
 
 

                

  
 
 

                

 
 
 

               

 
 
 

        

 
Condivisione del progetto 
 
Progettualità di rete 
 

SI            NO 
 
Se “Si” allegare l’atto costitutivo della rete 
sottoscritto da tutti i dirigenti scolastici delle 
scuole interessate.  

Partenariato con altri Enti  
 
 
 

SI              NO 
 
Se “Si” specificare quali  e allegare una 
dichiarazione attestante l’intento di 
partecipazione attiva  dell’Ente 
 
 
 
 

Personale docente  primaria coinvolto 
nell’attuazione* 

N°         su           complessivi 

Alunni primaria coinvolti* N°         su            complessivi 
Classi primaria coinvolte* N°         su            complessivi 
Risorse professionali esterne* 
 
 

N°  e descrizione (tipologia)        
 
 
 
 

                                                           
* Per le reti di scuole il dato da riportare è la somma dei dati relativi a tutte le scuole 
partecipanti alla rete. 
 
 
 



Stima nuclei familiari primaria coinvolti      (se 
coinvolti nel progetto) * 

N° 
Descrizione della modalità di coinvolgimento 
 
 
 
 
 
 
 

Numero ore complessive realizzazione progetto *  
Cofinanziamento  SI              NO 
Progetti che prevedono tra gli obiettivi anche il 
recupero degli alunni in difficoltà (specificare nella 
parte descrittiva) 

SI              NO 

 
 
 
Per le Reti di scuole Indicare le scuole consorziate inserite nell’atto costitutivo della rete 
(denominazione e indirizzo)  
 

Autonomia Scuola primaria coinvolta nel progetto 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
* Per le reti di scuole il dato da riportare è la somma dei dati relativi a tutte le scuole 
partecipanti alla rete. 
 
 
 
 
                                                           
 
 



 
 
 

BILANCIO PREVENTIVO DELL’INTERO PROGETTO 
 

Titolo:_______________________________________ 
 
 

ANNO 2012/2013 
USCITE 

 
 

CATEGORIE DI SPESE 
DETTAGLIATE 

 

n. ore di attività Costo orario 
(per personale 
interno ed esterno) 

Totale complessivo
Euro 

    
Spese personale interno per la 
realizzazione del progetto oltre 
l’orario di servizio 

   

    
    
Spese personale esterno 
(specificare) 

   

    
    
    
Materiali (specificare)    
    
    
Servizi (es. affitti teatri…)    
    
    
    
Altro    
    
    
    
    
TOTALE USCITE    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BILANCIO PREVENTIVO DELL’INTERO PROGETTO 
ANNO 2012/2013 

ENTRATE 
 

 EURO 
  
CONTRIBUTI   
  
Stato (specificare i Ministeri)  
  
Contributi europei (specificare)  
  
Regione Assessorato Istruzione  
Regione (altri assessorati)  
  
Provincia (specificare)  
  
  
Comune (specificare)  
  
  
Altro (specificare)  
  
  
  
RISORSE PROPRIE  (Fondo Istituto)  
  
  
TOTALE ENTRATE   

 
RIEPILOGO GENERALE 

 EURO 
 

 
TOTALE USCITE  
 

 

 
TOTALE ENTRATE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Coordinate per il pagamento del contributo 
 
Intestatario del conto _____________________________________________________ 
 
C.F._____________________________________________________________________ 
 
Codice IBAN ____________________________________________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di non ricadere nelle condizioni di inammissibilità indicate nel bando. 
 
Inoltre dichiara di essere sottoposto al regime fiscale IRES  SI  []           NO  [] 
(ritenuta irpeg/ires del 4% prevista dall’art. 28 del DPR 600/73) 
 
 
 
 
 
Data___________________  Firma del Dirigente__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati da inviare con la presente domanda (Allegato A1): 

• Fotocopia di un documento di identità del Dirigente 
• Per le progettualità di rete copia dell’atto costitutivo della rete sottoscritto da tutti i dirigenti delle 

scuole coinvolte. 
• Per le collaborazione con altri Enti allegare una loro dichiarazione di intenti. 



ALLEGATO  A 2 
        Alla Regione Piemonte 

Direzione Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro 
Settore Istruzione 

        Via Meucci, 1 
        10121 Torino 
 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….. 

Dirigente dell’Istituzione     Scolastica  con  plesso ubicato in un Comune di alta,  bassa marginalità 
di cui alla l.r. 16/99 e 17/07 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo …………………………………………………………………………………………. 
 
Tel.                                                      Fax.                                           
 
E.mail 
 
Referente Segreteria: 
 

Ente Gestore (da indicare solo in caso di scuola paritaria) _______________________________ 

 
Chiede di partecipare alla selezione del  
 

Bando per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche 
statali e paritarie del Piemonte – Anno scolastico 2012/2013 

 
 
ASSE TEMATICO 
 

E.   Attività di sostegno alle scuole primarie poste in aree di marginalità: contributi per 
le attività delle pluriclassi e per garantire la copertura del servizio di vigilanza. 

 
 
- Si è provveduto a presentare la medesima  istanza di contributo  per lo stesso plesso in funzione 
della l.r.16/99 e 15/07:           SI                 NO    
 
 
- Si richiede il contributo per attività pluriclassi:  SI                 NO    
 
 
- Si richiede il contributo per garantire il servizio vigilanza nei plessi scoperti: SI          NO    
 
 
Contributo richiesto: Euro___________________(max 5.000,00) 



 
PER LE PLURICLASSI: 
 
Plesso (denominazione e 
comune)___________________________________________________________ 
 
Numero pluriclassi:___________ 
  
Composizione delle pluriclassi – N. alunni: 
 
N. alunni in 1° __________ N. alunni in 2° __________ N. alunni in 3° __________ 
 
N. alunni in 4° __________ N. alunni in 5° __________ 
 
 
 
Plesso (denominazione e 
comune)___________________________________________________________ 
 
Numero pluriclassi:___________ 
  
Composizione delle pluriclassi – N. alunni: 
 
N. alunni in 1° __________ N. alunni in 2° __________ N. alunni in 3° __________ 
 
N. alunni in 4° __________ N. alunni in 5° __________ 
 
 
 
Plesso (denominazione e 
comune)___________________________________________________________ 
 
Numero pluriclassi:___________ 
  
Composizione delle pluriclassi – N. alunni: 
 
N. alunni in 1° __________ N. alunni in 2° __________ N. alunni in 3° __________ 
 
N. alunni in 4° __________ N. alunni in 5° __________ 
 
 
 
Plesso (denominazione e 
comune)___________________________________________________________ 
 
Numero pluriclassi:___________ 
  
Composizione delle pluriclassi – N. alunni: 
 
N. alunni in 1° __________ N. alunni in 2° __________ N. alunni in 3° __________ 
 
N. alunni in 4° __________ N. alunni in 5° __________ 
 
 
 
Plesso (denominazione e 
comune)___________________________________________________________ 
 



Numero pluriclassi:___________ 
  
Composizione delle pluriclassi – N. alunni: 
 
N. alunni in 1° __________ N. alunni in 2° __________ N. alunni in 3° __________ 
 
N. alunni in 4° __________ N. alunni in 5° __________ 
PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA: 
 
Elenco plessi per Comune con orario di apertura e chiusura: 
 

PLESSO COMUNE ORARIO APERTURA E CHIUSURA 
   
   
   
   

   
 
 
 
n. alunni dell’autonomia scolastica: _____________  di cui _________ della scuola primaria 
 
n. classi primaria __________  di cui ___________ a tempo pieno e/o 40 ore 
 
n. alunni complessivo HC certificati e frequentanti  la primaria ___________ 
 
n. CS assegnati da UST  ___________  
 
 
 
 
Coordinate per il pagamento del contributo 
 
Intestatario del conto _____________________________________________________ 
 
C.F._____________________________________________________________________ 
 
Codice IBAN ____________________________________________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di non ricadere nelle condizioni di inammissibilità indicate nel bando. 
 
Inoltre dichiara di essere sottoposto al regime fiscale IRES  SI                 NO    
( ritenuta irpeg/ires del 4% prevista dall’art. 28 del DPR 600/73) 
 
 
 
Data___________________  Firma del Dirigente__________________________ 
 
 
 
 
Allegati da inviare con la presente domanda (Allegato A2): 

• Fotocopia di un documento di identità del Dirigente 



ALLEGATO  A 3 
        Alla Regione Piemonte 

Direzione Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro 
Settore Istruzione 

        Via Meucci, 1 
        10121 Torino 
 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………..……….. 

legale rappresentante: 
 

 dell’ente formatore accreditato presso la Regione Piemonte e/o il MIUR (attività F1) 
 della scuola dell’infanzia statale/paritaria (che si avvale di ente formatore esterno all’Istituzione 

scolastica di cui al punto precedente) (attività F1) 
 della scuola capofila della rete di scuole dell’infanzia statali/paritarie (attività F2) 
 dell’associazione di scuole dell’infanzia statali/paritarie (attività F2):  

 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Indirizzo ………………………………………………………………………………………..……………. 
 
Tel.  ……………………………………..….…             Fax.   ……………………………………….….…    
 
E.mail  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Referente : ………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Chiede di partecipare alla selezione del  
 

Bando per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie del Piemonte – Anno scolastico 2012/2013 

 
 
ASSE TEMATICO F 
 

 F1 Attività di aggiornamento e formazione per il personale delle scuole dell’infanzia statali e 
paritarie realizzata da soggetti esterni all’istituzione scolastica ed in possesso di specifiche 
qualificate competenze 

   F2 Attività di coordinamento pedagogico di reti di scuole dell’infanzia statali e paritarie 
 
 
Contributo richiesto: Euro___________________ 
 
Presenta a tal fine: 
 

 n. ………… MOD. F1 
 

 n. …………. MOD.F2  



 
MOD. F1 

 
Attività di aggiornamento e formazione per il personale delle scuole dell’infanzia 

statali/paritarie (F1) 
 
Indicare su quale delle tematiche verterà l’attività formativa: 
 

-  linguaggio 
-  matematica 
-  gestione della classe 
-  psicomotricità 

 
Titolo del progetto: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
N. docenti beneficiari del modulo formativo:_____________________ (Si ricorda che ogni modulo 
formativo dovrà prevedere la partecipazione di almeno n. 10 docenti) 
 
 
Allegare: 
 
• progetto descrittivo del modulo formativo con riferimento alle fasi di realizzazione del modulo 
stesso articolate in: 

- direzione, organizzazione e controllo  
- coordinamento scientifico, progettazione, monitoraggio e valutazione, produzione di 
materiali 
- coordinamento gruppi di lavoro ed esercitazioni  
- docenza  

• fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante 
• dichiarazione attestante l’accreditamento dell’ente formatore presso la Regione Piemonte e/o il 
MIUR 
 
Per ciascuna delle fasi progettuali dovranno essere indicati i nominativi dei soggetti impegnati, le 
ore di attività previste ed il compenso orario secondo i massimali orari indicati nel punto 10 del 
Bando. 
 
Coordinate per il pagamento del contributo 
 
Intestatario del conto _____________________________________________________________ 
 
C.F./P. IVA _____________________________________________________________________ 
 
Codice IBAN ___________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara di non ricadere nelle condizioni di inammissibilità indicate nel bando. 
 
Inoltre dichiara di essere sottoposto al regime fiscale IRES  SI                 NO    
(ritenuta irpeg/ires del 4% prevista dall’art. 28 del DPR 600/73) 
 
Data____________________ Firma del Legale rappresentante_______________________ 
 

 



MOD. F2 
 

Attività di coordinamento pedagogico per reti di scuole dell’infanzia statali/paritarie (F2) 
 

Titolo del progetto: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Allegare: 
 
• progetto descrittivo del modulo con particolare riferimento alle attività di: 
 

- direzione organizzazione e controllo  
- coordinamento scientifico e monitoraggio  
- coordinamento gruppi di lavoro ed esercitazioni  

 
Per ciascuna delle attività sopra individuate dovranno essere indicati i nominativi dei soggetti 
impegnati, le ore di attività previste ed il compenso orario secondo i massimali orari indicati nel 
punto 10 del Bando. 
 
• atto costitutivo della rete di scuole dell’infanzia statali/paritarie 
• elenco delle scuole dell’infanzia statali/paritarie aderenti all’Associazione 
• fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante 
 
 
 
Coordinate per il pagamento del contributo 
 
Intestatario del conto __________________________________________________________ 
 
C.F./P. IVA__________________________________________________________________ 
 
Codice IBAN ________________________________________________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di non ricadere nelle condizioni di inammissibilità indicate nel bando. 
 
Inoltre dichiara di essere sottoposto al regime fiscale IRES  SI                 NO    
(ritenuta irpeg/ires del 4% prevista dall’art. 28 del DPR 600/73) 
 
 
Data__________________    Firma del Legale rappresentante _______________________ 
 
 
 


