
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A15080 
D.D. 29 maggio 2015, n. 363 
Determinazione dirigenziale n. 762 del 4/12/2014 - Bando regionale "Progetti digitali - IeFP 
Piemonte" per la promozione delle competenze digitali tra gli studenti frequentamti i percorsi 
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della Regione Piemonte. Approvazione della 
graduatoria dei progetti. 
 
Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 03/02/2012 tra la Regione Piemonte e l’Associazione 
Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) finalizzato alla promozione di iniziative 
destinate al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea in materia di innovazione 
tecnologica, d’istruzione, di formazione; 
 
Vista la L.R. n. 28/07 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” con 
cui la Regione ha facoltà di prevedere, attraverso il piano triennale degli interventi in materia di 
istruzione di cui all’art. 27, specifici stanziamenti per progetti di sperimentazione organizzativa, 
didattica ed educativa; le linee guida di indirizzo sono state recepite nel Piano Triennale per gli anni 
2012-2014 approvato con D.C.R. n. 142-50340 del 29.12.2011; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 762 del 4/12/2014 con la quale è stato approvato, in 
collaborazione  con l’AICA, il bando regionale per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 
“Progetti digitali – IeFP Piemonte” per la promozione delle competenze digitali tra gli studenti 
frequentanti i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della Regione Piemonte, e 
gli allegati disciplinanti le modalità, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
e dei prodotti finali per un impegno di euro 6.000,00 sul bilancio 2014 (cap.170646/14); 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 255 del 20/04/2015 con la quale, come previsto dall’art. 4 
del bando, è stata istituita la commissione di valutazione dei progetti pervenuti;  
 
Vista le sedute del 5 maggio e 21 maggio 2015 nelle quali la commissione sopra nominata si è 
riunita per procedere alla valutazione dei progetti pervenuti, come da verbale agli atti presso gli 
uffici ; 
 
Considerato che entro la data del 31/01/2015 le Istituzioni scolastiche hanno inviato la scheda di 
adesione, che  il 31/3/2015 è scaduto il termine per la presentazione dei progetti e che entro la data 
del 31/05/2015 come previsto dall’art. 3 del bando, deve essere approvata con determinazione dello 
scrivente settore la graduatoria dei progetti da premiare; 
 
Considerato che, come previsto dall’art. 5 del bando, il premio è destinato alla classe partecipante e 
che verranno assegnati complessivamente 6 premi del valore di euro 1.000,00 ciascuno per 
complessivi euro 6.000,00, la commissione assegnerà delle menzioni speciali come giusto 
riconoscimento simbolico agli autori che si sono distinti per l’impegno e la creatività dimostrati 
durante un evento che sarà successivamente definito. La premiazione sarà a cura di AICA; 
 
Considerato che hanno aderito n. 11 classi di n. 8 Istituzioni scolastiche di seguito elencate: 
 
1) ENAIP PIEMONTE – C.F. 97502540012 -CSF ENAIP BORGOMANERO – n. 1 classe: 111-
2014 “Operatore elettrico” 2° anno; 
2) FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS – C.F. 09809670012 
CENTRO DI GIAVENO - n. 4 classi: 1E, 2E, 1A, 3A; 



3) FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS - C.F. 09809670012 
CENTRO DI TORINO – n. 1 classe: III Operatore elettrico; 
4) I.I.S. ROMOLO ZERBONI – C.F. 80088980018 
TORINO – n. 1 classe: 3A; 
5) ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO – C.F. 07585390011 
CUNEO – n. 1 classe: III Operatore del legno; 
6) I.I.S. ALBERTO CASTIGLIANO – C.F. 80005080058 
ASTI – n. 1 classe: 2F; 
7) ASSOCIAZIONE CNOS-FAP TORINO VALDOCCO – n. 1 classe: III Operatore grafico–
multimedia; 
8) ASSOCIAZIONE CNOS-FAP  CFP ALESSANDRIA – n. 1 classe: B5 Progetto laboratori 
 
Tenuto conto che le classi 1E e 3A della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Giaveno e la 
classe III Operatore grafico-multimedia dell’Associazione CNOS-FAP Torino Valdocco hanno 
rinunciato alla partecipazione al bando;  
 
Visti e valutati secondo le modalità indicate dal bando i n. 8 progetti ammissibili; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera 
scelta educativa”; 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”. 
 
vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”. 
 
vista la L.R. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
 

determina 
 
- di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a valere sul bando regionale “Progetti digitali 
– IeFP Piemonte”, come segue: 
 
1) ASSOCIAZIONE CNOS-FAP – CFP ALESSANDRIA, punti 30; 
2) FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS - CENTRO DI TORINO, 
punti 29; 
3) I.I.S. ALBERTO CASTIGLIANO - ASTI, punti 28; 
4) ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO – CUNEO, punti 27; 
5) FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS - CENTRO DI GIAVENO – 
classe 1 A , punti 25; 
6) ENAIP PIEMONTE – CSF ENAIP BORGOMANERO, punti 23; 
7) FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS - CENTRO DI GIAVENO – 
classe 2E, punti 21; 
8) I.I.S. ROMOLO ZERBONI di TORINO, punti 20 



 
- di approvare l’assegnazione e l’erogazione del premio di euro 1.000,00 ciascuno per complessivi 
euro 6.000,00, alle 6 classi delle rispettive Istituzioni scolastiche sotto elencate: 
 
1) ASSOCIAZIONE CNOS-FAP -CFP ALESSANDRIA – n. 1 classe: B5 Progetto laboratori 
2) FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS - C.F. 09809670012 
CENTRO DI TORINO – n. 1 classe: III Operatore elettrico; 
3) I.I.S. ALBERTO CASTIGLIANO ASTI  – C.F. 80005080058 – n. 1 classe: 2F; 
4) ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO – CUNEO - C.F. 07585390011 
– n. 1 classe: III Operatore del legno; 
5) FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS – C.F. 09809670012 
CENTRO DI GIAVENO – classe 1A; 
6) ENAIP PIEMONTE – C.F. 97502540012 
CSF ENAIP BORGOMANERO – n. 1 classe: 111-2014 “Operatore elettrico” 2° anno; 
 
- di assegnare le menzioni speciali come giusto riconoscimento simbolico ai seguenti autori che si 
sono distinti per l’impegno e la creatività dimostrati: 
 
1) FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS CENTRO DI GIAVENO – 
cl. 2E; 
2) I.I.S. ROMOLO ZERBONI di TORINO – cl. 3A 
 
Alla spesa di € 6.000,00 si fa fronte sul cap. 170646/2014 - Ass. 100890 (imp. 3160). 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 3 del d.lgs 
33/2013. 
 
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 DIRIGENTE REGIONALE 
Mario GOBELLO 

Visto:   
IL DIRETTORE REGIONALE      
Gianfranco BORDONE      
 


