
REGIONE PIEMONTE BU49S1 05/12/2013 
 

Codice DB1513 
D.D. 29 novembre 2013, n. 760 
L.R.28/07, art.21. Approvazione del bando regionale volto alla realizzazione di uscite 
didattiche sul territorio regionale da parte delle istituzioni scolastiche primarie statali e 
paritarie del Piemonte a.s. 2013/2014. Impegno di Spesa di Euro 550.000,00 (cap. 
170984/2013). 
 
Visto il DPR 275/1999 concernente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 59/1997; 
 
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. 27-6739   del 25/11/2013 con cui si è provveduto ad approvare i criteri per la 
realizzazione di un bando regionale volto alla realizzazione di uscite didattiche sul territorio 
regionale da parte delle istituzioni scolastiche primarie del Piemonte per l’a.s. 2013/2014,  per una 
spesa di Euro 550.000,00 sul bilancio finanziario 2013; 
 
preso atto che per l’a.s. 2013/2014, con la presente determinazione si  provvede pertanto 
all’approvazione di un bando regionale volto alla realizzazione di uscite didattiche sul territorio 
regionale da parte delle istituzioni scolastiche primarie statali e paritarie del Piemonte a.s. 
2013/2014; 
 
visto l’art. 31 comma 9 della l.r.7/2001; 
 
vista la D.G.R.  n. 27-6643 del 11/11/2013 , "Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie per 
l'esercizio 2013; 
 
considerato che il capitolo 170984 del bilancio 2013 risulta pertinente e presenta la necessaria 
disponibilità di Euro   550.000,00; 
 
ritenuto di impegnare la somma di Euro 550.000,00 a favore delle istituzioni scolastiche primarie 
che risulteranno beneficiarie del bando; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il  D.lgs. 165/2011 e s.m.i.; 
vista la L.R. 7/2001; 
visto l’art.17 lett. G) della L.R. n.23/2008; 



vista  la L.R. 9/2013 
 
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. 27-6643 del 
11/11/2013 "Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2013"; 
 

determina 
 
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il “bando regionale volto alla realizzazione 
di uscite didattiche sul territorio regionale da parte delle istituzioni scolastiche primarie statali e 
paritarie del Piemonte a.s. 2013/2014”, 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 e Allegato A ). 
 
- di impegnare la somma di Euro 550.000,00 a favore delle istituzioni scolastiche primarie che 
risulteranno beneficiarie del bando, sul cap. 170984 del bilancio regionale 2013 (As.100365) 
 
Con successivo provvedimento si approverà l’elenco degli enti  aventi diritto al contributo regionale 
assegnando le relative quote. 
 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone ai sensi degli artt. 26 e 27, comma 3 
del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione 
Trasparente", dei seguenti dati:  
Allegato dei soggetti plurimi da definire - Importo di Euro 550.000,00 
Bando regionale volto alla realizzazione di uscite didattiche sul territorio regionale da parte delle 
istituzioni scolastiche primarie del Piemonte a.s. 2013/2014 
Dirigente responsabile del procedimento amministrativo Mario Gobello 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.61 
dello Statuto e dell’art.5 della L.R.22/2010. 
 

Il Direttore 
Paola Casagrande 

Allegato 
 



   

  

Bando regionale volto alla realizzazione di uscite didattiche sul territorio regionale 
da parte delle istituzioni scolastiche primarie statali e paritarie del Piemonte a.s. 
2013/2014. 
 

1) Finalità e obiettivi del bando  
 
 
La Regione Piemonte, con il presente bando intende continuare a sostenere 
l’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole primarie piemontesi anche attraverso 
adeguati percorsi didattici da realizzare fuori dalla sede scolastica, con l’intento di offrire 
agli allievi  delle classi,  l’opportunità di condividere un momento di crescita formativa con i 
propri docenti. 
Il principale intento è di garantire quest’importante esperienza formativa-didattica a tutti i 
bambini delle scuole primarie piemontesi, anche nei casi in cui le famiglie non potessero 
sostenere le relative spese. 
Il bando permetterà, nell’ambito della scelta della destinazione dell’uscita scolastica, di 
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale, industriale del Piemonte. 
 
 

2) Oggetto del bando 
 
Sono ammesse al finanziamento le progettualità relative alle uscite didattiche sul territorio 
regionale da parte delle scuole primarie piemontesi statali e paritarie che propongano 
un’ulteriore qualificazione ed ampliamento del POF, programmate per l’anno scolastico 
2013-2014  

 
 

3)  Destinatari del bando   
 

I destinatari del presente bando sono le istituzioni scolastiche primarie statali (direzioni 
didattiche e Istituti comprensivi) e paritarie del Piemonte. 
Ogni autonomia scolastica richiedente (con scuola primaria), potrà richiedere un contributo 
singolo di Euro 200,00 per classe, fino ad un massimo di 15 classi.  
 

4) Termine e modalità di presentazione della domanda 
 

 
Le domande di contributo potranno essere presentate secondo una delle seguenti 
modalità: 
 
- inoltro tramite raccomandate A.R. (in tal caso fa fede il timbro postale), entro il 20 

gennaio 2014 al seguente indirizzo: Regione Piemonte, Direzione Istruzione, 
formazione professionale e lavoro, Settore Istruzione – Via Meucci 1 - 10121 TORINO 
(indicare sulla busta il riferimento istanza contributo bando gite scolastiche. A.s. 2013-
2014); 

 
- inoltro tramite posta elettronica certificata, indicando nell’oggetto “istanza contributo 

bando gite scolastiche. A.s. 2013-2014 ”, entro il 20  gennaio 2014, al seguente 
indirizzo: istruzione-lavoro@cert.regione.piemonte.it  nei limiti dei requisiti di ricevibilità 
dei messaggi indirizzati alle caselle di PEC delle Direzioni regionali consultabili al 
seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm 



   

  

 
 
 

5) Istruttoria 
 

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.  
Saranno considerate ammissibili le domande che richiedono, per ogni classe coinvolta, la 
destinazione dell’uscita didattica all’interno del territorio piemontese. 
In sede di valutazione verrà data priorità alle autonomie nelle quali almeno il 20%  delle 
classi partecipanti al progetto effettuino uscite di più giorni. 
 

6) Entità del contributo  
 
Ogni progetto ammesso a contributo potrà godere di un finanziamento massimo di  Euro 
200,00 per classe, per un massimo di 15 classi per autonomia scolastica. 
Il contributo verrà erogato fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria pari a Euro 
550.000,00; nel caso in cui le risorse non saranno sufficienti per dare copertura a tutte le 
istanze ammissibili, verrà proporzionalmente  ridotto il contributo per classe, fatta 
eccezione per le priorità di cui al punto 5 precedente. 
 

7) Spese ammissibili 
 
Il contributo regionale potrà coprire  le seguenti spese : 

 Spese di trasporto sul territorio regionale per visite didattico culturali; 
 Spese a sostegno delle eventuali attività didattiche presso la sede di 

destinazione della gita (es.: ingresso musei, fattorie didattiche ecc. ed eventuali 
attività didattiche connesse). 

 Copertura della quota di partecipazione dei bambini le cui famiglie non 
potrebbero permettersi di sostenere le spese; 

 Spese relative al vitto e al pernottamento (in caso di più giorni) 
 
 

8) Cause di inammissibilità  
 
Non saranno ammesse all’istruttoria:  
 

 domande spedite oltre il 20/01/2014 
 domande e progetti presentati da soggetti diversi da quelli indicati al punto 3. 
 domande non redatte in conformità al modulo di domanda allegato al presente 

bando 
 domande non sottoscritte dal dirigente scolastico dell’autonomia richiedente 

(direttore didattico per le scuole paritarie)  e prive di  copia documento d’identità 
valido. 

 
9) Erogazione dei contributi  e Rendicontazione 

 
Il contributo totale per ogni istituzione scolastica ammessa, sarà liquidato in un’unica 
soluzione successivamente allo svolgimento dell’uscita didattica e dietro presentazione di 



   

  

una relazione finale sulla valenza didattica delle uscite svolte dalle classi e di una 
dichiarazione delle spese effettuate sulla base della modulistica predisposta dal Settore 
Istruzione della Regione Piemonte  e che sarà scaricabile dal sito internet 
www.regione.piemonte.it sezione tematica istruzione. 

 
Il progetto per il quale è richiesto il contributo dovrà essere realizzato nell’a.s.2013/2014.  
 
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 2013/14 
in assenza di autorizzazione regionale alla proroga. 

 
 

10)  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: 
sul 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 Settore Istruzione, indirizzo mail di riferimento, indicando nell’oggetto “Richiesta 
informazioni per bando gite” 
 
istruzione@regione.piemonte.it 
 



   

  

ALLEGATO  A 1 
        Alla Regione Piemonte 

Direzione Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro 
Settore Istruzione 

        Via Meucci, 1 
        10121 Torino 
 
        OPPURE 
       
       istruzione-lavoro@cert.regione.piemonte.it   

Secondo le indicazioni indicate del punto 4 del 
bando. 

 

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

Dirigente della Direzione  Didattica/ Istituto comprensivo/  Direttore Scolastico  della scuola 
primaria per le paritarie 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
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 regionale volto alla realizzazione di uscite didattiche sul territorio 
regionale da parte delle istituzioni scolastiche primarie statali e paritarie del 
Piemonte a.s. 2013/2014. 

 
USCITA DIDATTICA PROPOSTA  

 
FINALITA’  DIDATTICA DELL’USCITA   

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 



   

  

 classi 
(es. 
1°A) 

Sede del 
plesso  

Numero allievi 
partecipanti per 
classe 

Numero docenti 
partecipanti per 
classe 

Destinazione dell’uscita 
didattica. Indicare il 
Comune e la prov. 

Specificare se si tratta di museo 
(denominazione), fattoria 
didattica, parco… 

Indicare il numero 
dei giorni di uscita 
didattica 

Data 
prevista per 
l’uscita 

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

Totale dati 
sulle classi 
(max.15)  

        

 

Firma del dirigente scolastico____________________________________________



   

  

BILANCIO PREVENTIVO TOTALE 
ANNO 2013/2014 

SPESE 
 
 

CATEGORIE DI SPESE 
DETTAGLIATE 

 

Totale complessivo
Euro 

Spese di Trasporto   

  

  

Spese relative all’attività 
didattica prevista in uscita 
(es. biglietti musei, spese per 
l’eventuale laboratorio 
didattico). 

 

  

Spese previste dalla scuola 
per garantire la partecipazione 
all’uscita da parte di tutti i 
bambini   

 

  

Spese vitto e pernottamento in 
caso di gite di più giorni. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTALE SPESE  

 
 
 

 
 
 
Firma del dirigente scolastico__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

 
 
 
 
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__________________________ 
 
 
Allegare copia del documento d’identità valido. 
 
 
 
 
 
 
 


