
REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2016 
 

Codice A1503A 
D.D. 3 agosto 2016, n. 535 
Approvazione dell'avviso per la reiterazione delle attivita' di formazione iniziale finalizzata ad 
assolvere all'obbligo di istruzione ed al diritto/dovere e dei percorsi sperimentali di Diploma 
Professionale di Tecnico, a.f. 2016/17. 
 
 
Vista la D.G.R. n. 19-1738 del 21/03/2011 con la quale la Giunta regionale ha approvato il testo 
della Direttiva contenente l’atto di indirizzo pluriennale per l’approvazione ed il finanziamento, per 
il triennio formativo 2011-2014, delle attività di formazione iniziale finalizzata ad assolvere 
l’obbligo di istruzione e il diritto/dovere, di azioni volte a qualificare adolescenti in uscita dal 
sistema scolastico ai fini della loro occupabilità, di progetti mirati a recuperare la dispersione 
scolastica e formativa e di percorsi formativi sperimentali finalizzati al rilascio dell’attestato di 
Diploma Professionale di Tecnico; 
 
dato atto che la suddetta Direttiva lascia aperta la possibilità alla Giunta regionale, con successivo 
provvedimento, di valutare un’eventuale reiterazione delle attività; 
 
vista la D.G.R. n. 33-1686 del 6 luglio 2015 di Programmazione attività relative a obbligo di 
istruzione diritto/dovere anno formativo 2015/16 con spesa prevista pari a Euro 85.850.000,00 sul 
Bilancio 2015/2017; 
 
vista la D.D. n. 646 del 4 agosto 2015 di approvazione dell’avviso per la reiterazione dell’attività di 
formazione iniziale finalizzata ad assolvere l’obbligo di istruzione ed al diritto/dovere e dei percorsi 
sperimentali di Diploma professionale di tecnico, a.f. 2015/16, con una spesa complessiva di Euro 
85.850.000,00 sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/17 anni 2016 e 2017; 
 
vista la D.G.R. n. 11-3729 del 27 luglio 2016, di programmazione delle attività formative relative a 
obbligo di istruzione e diritto/dovere - anno formativo 2016/17, con la quale si è deliberato, fra 
l’altro, di: 
• procedere, per il periodo 2016/2017, alla reiterazione delle attività approvate per il precedente 
anno formativo, compresi i percorsi sperimentali di Diploma professionale di tecnico, così come 
attuati dalla Città metropolitana di Torino limitatamente al proprio territorio di riferimento e dalla 
Regione per la restante parte del territorio regionale, secondo gli indirizzi programmatici, le 
tipologie concorsuali ed i costi previsti di cui alla citata D.G.R. n. 33-1686 del 6 luglio 2015; 
• stabilire che l’offerta formativa, in coerenza con il calendario scolastico, sia resa disponibile 
indicativamente per il mese di settembre 2016; 
• prevedere la spesa di Euro 1.850.000,00 necessaria per la reiterazione da parte della Regione 
Piemonte dei percorsi finalizzati al rilascio del diploma professionale; 
• prevedere la spesa di Euro 84.000.000,00 necessaria per la reiterazione delle attività del 
precedente anno formativo, di cui Euro 42.520.800,00 relativa alle attività in capo alla Regione 
Piemonte; 
• dare mandato alla Direzione regionale Coesione Sociale di procedere, per l’anno formativo 
2016/17, alla reiterazione delle attività afferenti l’obbligo di istruzione e diritto/dovere realizzate nel 
precedente anno formativo, compresi i percorsi finalizzati al rilascio del diploma professionale, 
secondo quanto definito nella Direttiva regionale di cui alla D.G.R. n. 19-1738 del 21/03/2011 e 
s.m.i.; 
 



Ritenuto di procedere all’approvazione, ai soli fini amministrativi, dell’“Avviso per la reiterazione 
delle attività afferenti la Direttiva Obbligo di Istruzione e Diritto/Dovere 2016-2019”, del “Modulo 
di domanda” e della “ Scheda descrittiva progetto laboratorio scuola formazione”, allegati “A” , “B” 
e “C” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, allo scopo di: 
- consentire ai soggetti attuatori aventi diritto di presentare istanza di reiterazione delle attività 
formative di Obbligo di Istruzione approvate nel precedente ciclo formativo; 
- approvare, ai soli fini amministrativi e in esito all’istruttoria delle istanze di reiterazione 
presentate, gli elenchi triennali dei corsi finanziabili per il nuovo ciclo formativo; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso,  
 

IL DIRETTORE 
 
visti: 
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
la L.R. n. 23/2008 
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 
la L.R.  n. 6/2016 
 
in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 11- 3729 del 27 luglio 2016 e nell’ambito delle 
risorse stanziate per finanziare le attività relative all’anno formativo 2016/2017 
 

determina 
 
di approvare, ai soli fini amministrativi, l“Avviso per la reiterazione delle attività afferenti la 
Direttiva Obbligo di Istruzione e Diritto/Dovere 2016-2019”, il “Modulo di domanda” e la “ Scheda 
descrittiva progetto laboratorio scuola formazione”, allegati “A” , “B” e “C”, al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, allo scopo di: 
- consentire ai soggetti attuatori aventi diritto di presentare istanza di reiterazione delle attività 
formative di Obbligo di Istruzione approvate nel precedente ciclo formativo; 
- approvare, ai soli fini amministrativi e in esito all’istruttoria delle istanze di reiterazione 
presentate, gli elenchi triennali dei corsi finanziabili per il nuovo ciclo formativo; 
 
di subordinare l’assunzione delle obbligazioni giuridiche nei confronti dei soggetti attuatori che 
risulteranno beneficiari alla programmazione di cassa della relativa spesa. 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
Il Direttore Regionale 

Dr. Gianfranco Bordone 
 
La Dirigente del Settore 
Dr.ssa Antonella Gianesin   
 


