
REGIONE PIEMONTE BU30S1 24/07/2014 
 

Codice DB1509 
D.D. 22 luglio 2014, n. 510 
POR FSE 2007/2013 - Asse IV - Approvazione del Bando regionale, del Manuale di 
valutazione e dei Modelli ITS 2014 per il finanziamento dei piani di attivita' degli Istituti 
Tecnici Superiori - Anno formativo 2014-2015. 
 
 
Visto il Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo obiettivo 2 
“Competitività regionale e occupazione – 2007/2013” approvato dalla Commissione Europea con 
decisione n.CCI 2007IT052PO011; 
 
vista la DGR 30-7893 del 21/12/2007 avente per oggetto la presa d’atto del documento “Le 
procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel POR 
di cui al punto precedente; 
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante le linee guida  
per la riorganizzazione del sistema  dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore  e la 
costituzione degli Istituti Tecnici Superiori; 
 
visto il Decreto Ministeriale 07/09/2011 recante “Norme generali concernenti i diplomi degli ITS e 
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli 
artt. 4 comma 3 e 8 comma 2 del DPCM 25 gennaio 2008; 
 
visto il Decreto 07 febbraio 2013 relativo alle Linee guida di cui all’art. 52 commi 1 e 2, della legge 
35 del 04 aprile 2012, contenente le misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione 
tecnico professionale e degli istituti tecnici superiori; 
 
vista la DGR 40- 522 del 04/08/2010  con la quale si è proceduto ad approvare e a prevedere nei 
piani d’intervento la costituzione in Istituti tecnici superiori Istituti Tecnici Superiori presentati dai 
seguenti Poli Formativi: 
 
- “Innovazione aerospazio” il cui soggetto capofila è l’ITIS “Grassi” di Torino; 
- “Polo per l’innovazione e la formazione nel settore ICT” il cui soggetto capofila è l’ITIS 
“Pininfarina”  di Torino; 
- “Formazione, Innovazione, ricerca per il sistema del tessile, abbigliamento, moda” il cui 
soggetto capofila è l’ITIS “Sella” di Biella; 
 
vista la DGR n. 50-6102 del 12/07/2013 avente per oggetto: Recepimento del Decreto 07/02/2013 
del Ministero dell’Istruzione dell’università e della Ricerca concernente la definizione dei percorsi 
di specializzazione tecnica superiore (IFTS) e delle figure dei percorsi ITS di cui al Decreto 
07/09/2011; 
 
vista la DGR n. 32-6434 del 30/09/2013 con la quale si è proceduto all’approvazione del Piano 
Pluriennale 2013/2015 di Istruzione e  Formazione tecnica superiore; 
 
vista la DGR n. 52-6104 del 12/07/2013 con la quale è stata approvata la programmazione ITS per 
l’anno formativo 2013-2014; 
 



vista la DGR 92-7682 del 21/05/2014 con la quale si è proceduto a modificare parzialmente la DGR 
n. 52-6104 del 12/07/2013 e ad approvare la  programmazione ITS per l’anno formativo 2014-2015 
con una  spesa complessiva di Euro 1.803.600,00 di cui Euro 901.800,00 su capp. vari bilancio 
2014; 
preso atto delle indicazioni della Giunta Regionale riportate nella sopra citata deliberazione in cui si 
autorizza la Direzione Regionale Formazione Professionale – Lavoro ad attivare il procedimento ad 
evidenza pubblica, così come previsto dalle regole FSE e nel rispetto delle regole amministrative di 
cui alla DGR n. 30-7893 del 21/12/2007 (criteri di selezione), per l’affidamento dei piani di attività 
degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) con riferimento all’anno 2014/2015; 
 si rende necessario: 
- approvare il Bando regionale per il finanziamento dei Piani di attività degli Istituti Tecnici  
Superiori per l’anno formativo 2014/2015  di cui all’allegato A); 
- approvare il documento relativo al “Manuale di valutazione” con i punteggi e i dettagli per la 
valutazione dei progetti” di cui all’allegato B); 
- approvare i Modelli ITS 2014 di cui all’allegato C); 
- di demandare a successivo provvedimento l’assegnazione delle risorse ai soggetti beneficiari 
dopo aver espletato l’istruttoria delle istanze pervenute; 
- gli allegati A), B), e C) sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione 
dirigenziale. 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
vista la L.R. 63/95 e la L.R. 44/00 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n 165/01 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 
Vista la L.R. 7/2001 
Vista  la L.R. 9/2013 
in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con DGR 92-7682 del 21/05/2014; 
 
 

determina 
 
- approvare il Bando regionale per il finanziamento dei Piani di attività degli Istituti Tecnici  
Superiori per l’anno formativo 2014/2015  di cui all’allegato A); 
- approvare il documento relativo al “Manuale di valutazione” con i punteggi e i dettagli per la 
valutazione dei progetti” di cui all’allegato B); 
- approvare i Modelli ITS 2014 di cui all’allegato C); 
- di demandare a successivo provvedimento l’assegnazione delle risorse ai soggetti beneficiari 
dopo aver espletato l’istruttoria delle istanze pervenute; 
- gli allegati A), B), e C) sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione 
dirigenziale. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione dirigenziale si dispone ai sensi dell’art. 26 del 
D.lgs 33/2013 la pubblicazione della stessa sul sito della Regione Piemonte sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”. 
La presente Determinazione Dirigenziale verrà 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 Regionale 
Paola Casagrande 

Allegato 


















































































































