
REGIONE PIEMONTE BU41 10/10/2013 
 

Codice DB1509 
D.D. 7 ottobre 2013, n. 543 
POR FSE 2007/13 - Asse II - Bando Regionale per i percorsi formativi sperimentali finalizzati 
al rilascio dell'attestato di Diploma Professionale di Tecnico di cui alla DD n. 406 del 31/07/13. 
Approvazione delle attivita' anno formativo 2013/14.  
 
Vista la L. R. 63/95 
 
Vista la DGR n. 19 - 1738 del 21/03/11 di approvazione della Direttiva contenente l’atto di 
indirizzo pluriennale, periodo 2011/14, relativo alle attività formative finalizzate ad assolvere 
l’obbligo di istruzione; 
 
vista la DGR n. 13 - 6025 del 28/06/2013 relativa alla Direttiva attività formazione iniziale 
finalizzata ad assolvere obbligo istruzione e diritto/dovere e percorsi sperimentali Diploma 
Professionale di Tecnico.- Periodo 2011/2014 di cui alla DGR n. 19 – 1738 del 21/03/2011. 
Programmazione attività 2013/14 - spesa prevista €= 85.850.000,00 di cui € 1.850.000,00 per la 
sperimentazione dei percorsi formativi sperimentali finalizzati al rilascio dell’attestato di Diploma 
Professionale di Tecnico per l’anno formativo 2013/14; 
 
Vista la DD n. 406 del 31/07/13 di approvazione del Bando Regionale per i percorsi formativi 
sperimentali finalizzati al rilascio dell’attestato di Diploma Professionale di Tecnico anno formativo 
2013/14; 
  
preso atto che nei tempi e nei modi stabiliti dal bando di cui sopra  è pervenuta una unica domanda 
e che la medesima è stata ammessa e valutata secondo i criteri prescritti; 
 
visti gli esiti delle valutazioni dei progetti, redatti dal Nucleo appositamente costituito dal Direttore 
Regionale Istruzione Formazione Professionale – Lavoro; 
 
considerata l’opportunità di rendere pubblici gli esiti della valutazioni al fine di consentire agli 
allievi e alle loro famiglie di confermare le iscrizioni ai corsi in oggetto; 
 
si ritiene necessario approvare, ai soli fini amministrativi l’elenco dei 18 corsi approvati e finanziati, 
così come riportato nell'Allegato "A" e rinviare a successiva determinazione dirigenziale 
l’affidamento in gestione delle attività. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Igs. n 165/01 
Visti gli artt. 17 e 18 della L. R. n. 23/08 
Vista la L. R. n. 63/95 
Vista L. R. n. 44/2000 
Vista la L.R. 9/2013 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con la DGR n. 13 - 6025 del 28/06/2013 e in 
conformità con gli indirizzi definiti nel Bando Regionale per i percorsi formativi sperimentali 
finalizzati al rilascio dell’attestato di Diploma Professionale di Tecnico di cui alla DD n. 406 del 
31/07/13. 



 
determina 

 
di approvare ai soli fini amministrativi le attività ammissibili presentate dagli operatori aventi titolo, 
così come riportato nell'Allegato "A", parte integrante della presente determinazione; 
 
di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento in gestione delle attività. 
 
di approvare la spesa complessiva necessaria al finanziamento dei corsi così approvati pari a € 
=1.776.600,00. 
 
L’allegato “A” è parte integrante della presente determinazione. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione dirigenziale si dispone, ai sensi dell’art. 26 del 
D.lgs, la pubblicazione della stessa sul sito della Regione Piemonte sezione Trasparenza, 
valutazione e merito. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010. 
 
 

Il Direttore 
Paola Casagrande 

 
 

Allegato 








