
REGIONE PIEMONTE BU29 18/07/2013 
 

Codice DB1509 
D.D. 14 maggio 2013, n. 218 
Alta formazione in apprendistato 2012-2014. Determinazione n. 38 del 27/01/2012 relativa 
all'approvazione del Bando regionale per la sperimentazione di percorsi formativi per 
l'acquisizione del titolo di Laurea triennale e magistrale. Approvazione corsi. Spesa prevista 
euro 7.202,20 - POR-FSE 2007-2013, Ob. 2, Asse IV. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
Di approvare, in attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione n. 32-2892 del 14/11/2011, e in 
esecuzione del Bando regionale per la sperimentazione, nel periodo 2012-2014, di corsi di alta 
formazione in apprendistato per l’acquisizione del titolo di Laurea triennale e magistrale di cui alla 
Determinazione n. 38 del 27/01/2012: 
 
- l’“Elenco dei corsi ammissibili e finanziabili”, posto in Allegato 1; 
 
- gli “Allegati di autorizzazione”, posti in Allegato 2, contenenti la descrizione dei corsi da 
affidare in gestione all’Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino secondo le 
condizioni previste dal Bando. 
 
- Entrambi gli Allegati sono parte integrante del presente provvedimento; 
 
- la spesa di € 7.202,20 relativa al contributo a carico della parte pubblica, per la realizzazione dei 
corsi oggetto del presente atto. 
 
Alla spesa di € 7.202,20 si farà fronte, con successivo provvedimento, nei limiti delle risorse 
previste con Deliberazione n. 32-2892 del 14/11/2011 (POR-FSE 2007-2013, Ob. 2, Asse IV). 
 
La presente Determinazione 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. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 

Allegato 
 



Piano Formativo Individuale 1

ALTA FORMAZIONE IN APPRENDISTATO 
          (Art. 5 - D. Lgs. n. 167/2011) 

D.D. n. 38 del 27/01/2012  
Bando per la sperimentazione di percorsi formativi per l’acquisizione del titolo di

Laurea triennale e Laurea  magistrale

ALLEGATO 1 
Elenco dei corsi ammissibili e finanziabili 



1

Data
presentazione 

Denominazione 
Operatore

Codice
Operatore

Denominazione  
Corso Spesa Punteggio 

10 aprile 2013 UNIVERSITA’ degli  
STUDI di Torino A 757 Scienze dell’educazione /L-19 € 2.827,20 715 

2 maggio 2013 POLITECNICO di Torino A 137 
Corso di Laurea magistrale in 

INGEGNERIA INFORMATICA 
(Computer engineering)  

€ 4.375,00 
670

Totale   € 7.202,20 

ELENCO DEI CORSI AMMISSIBILI E FINANZABILI 


