
REGIONE PIEMONTE BU7 15/02/2018 
 

Codice A1503A 
D.D. 8 febbraio 2018, n. 89 
DD n. 161 del 06/03/2017 - Avviso pubblico 2017-2019 per l'individuazione e la gestione 
dell'Offerta formativa pubblica relativa all'Appren distato per il diploma di istruzione 
secondaria superiore. Approvazione attivita' anno scolastico 2017-2018. Spesa prevista Euro 
13.160,00. 
 
Visti: 
 
la Deliberazione n. 17-4657 del 13/02/2017, di approvazione dell'Atto di indirizzo per la 
sperimentazione, nel periodo 2017-2019, di percorsi formativi per il conseguimento del diploma di 
istruzione secondaria superiore nell’ambito del contratto di apprendistato di cui all’art. 43 del 
D.Lgs. n. 81/2015; 
 
la Determinazione n. 161 del 06/03/2017, mediante la quale questa Direzione, in conformità a 
quanto stabilito con la Deliberazione sopra citata ha, tra l’altro, approvato l’Avviso pubblico per 
l’individuazione e la gestione dell’Offerta formativa pubblica di cui trattasi; 
 
la Determinazione n. 438 del 29/05/2017, di approvazione del documento contenente l’elenco delle 
istituzioni scolastiche ammesse all’Offerta formativa, successivamente aggiornata con 
Determinazione n. 631 dell’11/07/2017; 
 
la Determinazione n. 836 del 14/09/2017, mediante la quale è stata disposta la prenotazione della 
somma di € 500.000,00 a copertura della spesa derivante dal finanziamento delle attività di cui 
all’Avviso pubblico; 
 
tenuto conto che, come stabilito con la Deliberazione sopra citata, l’approvazione dell’Offerta 
formativa costituisce autorizzazione preliminare che conferisce, ai beneficiari, la possibilità di 
accedere ai contributi oggetto del presente provvedimento mediante presentazione di apposita 
domanda; 
 
dato atto che, nelle more della definizione delle procedure informatiche, le attività oggetto di 
finanziamento (moduli relativi alla co-progettazione e al tutoraggio  dei percorsi formativi), rivolte 
a studenti assunti con contratto di apprendistato nell’anno scolastico in corso, sono gestite in 
modalità cartacea; 
 
preso atto che sono pervenute, da parte dei soggetti aventi titolo, tre domande di contributi che 
prevedono una spesa complessiva pari ad € 13.160,00; 
 
verificato che dette domande di contributi sono state presentate secondo le modalità previste 
dall’Avviso pubblico in oggetto e sono corredate dalla documentazione richiesta;  
 
ritenuto, quindi, necessario, alla luce di quanto sopra esposto: 
 
� approvare il documento, posto in Allegato quale parte integrante del presente 

provvedimento, contenente l’elenco delle attività finanziate e l’importo massimo autorizzato 
alle istituzioni scolastiche ivi indicate; 

 
� approvare la spesa complessiva di € 13.160,00, relativa al contributo a carico della parte 

pubblica, destinata al finanziamento delle attività di cui trattasi; 



 
� demandare a successivo atto, in esito alla definizione della procedura informatica, 

l’approvazione degli Allegati di autorizzazione generati dalla medesima; 
 
� di demandare, altresì, a successivo provvedimento, la riduzione di € 13.160,00 della 

prenotazione di spesa disposta con Determinazione n. 836 del 14/09/2017 unitamente 
all’impegno a favore delle istituzioni scolastiche indicate nell’Allegato al presente atto, della 
somma oggetto di riduzione. 
Quanto sopra ai sensi della L.R. 28/12/2017, n. 24 recante - Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2018 e disposizioni finanziarie; 

 
dato atto che le attività oggetto di approvazione trovano copertura finanziaria nell’ambito della 
prenotazione di spesa disposta con la Determinazione sopra citata; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto 
con Deliberazione della Giunta regionale  n. 1-4046 del 17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso 
 

LA DIRIGENTE 
 
visti: 
 
- il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 
- la L.R. n. 23/2008; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.; 
- il D. Lgs. n. 33/2013; 
- la L.R. n. 14/2014; 
- la L.R.  n. 24/2017; 
 
in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 17-4657 del 13/02/2017, 
e nel rispetto di quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 161 del 
06/03/2017; 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare, con riferimento alla Determinazione n. 161 del 06/03/2017 di approvazione 
dell’Avviso pubblico per l’individuazione e la gestione dell’Offerta formativa pubblica per 
il diploma di istruzione secondaria superiore in apprendistato: 

 
- il documento, posto in Allegato quale parte integrante del presente provvedimento, 

contenente l’elenco delle attività finanziate (moduli relativi alla co-progettazione e 
tutoraggio dei percorsi formativi) e l’importo massimo autorizzato alle istituzioni 
scolastiche ivi indicate; 

- la spesa complessiva di € 13.160,00, relativa al contributo a carico della parte pubblica, 
destinata al finanziamento delle suddette attività; 

 
2. di demandare a successivo atto, in esito alla definizione della procedura informatica, 

l’approvazione degli Allegati di autorizzazione generati dalla medesima; 



 
3. di demandare, altresì, a successivo provvedimento: 

 
- la riduzione di € 13.160,00 della prenotazione di spesa disposta con Determinazione n. 

836 del 14/09/2017 sul capitolo 145012 del Bilancio di previsione 2017-2019, annualità 
2018 (da € 57.900,00 ad € 44.740,00 - prenotazione iniziale di € 200.000,00); 

- l’impegno, a favore delle istituzioni scolastiche indicate nell’Allegato al presente atto, 
della somma oggetto di riduzione. 

 
Quanto sopra ai sensi della L.R. 28/12/2017, n. 24 recante - Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2018 e disposizioni finanziarie; 

 
 

4. di dare atto che le attività oggetto di finanziamento trovano copertura nell’ambito della 
prenotazione di spesa disposta con la Determinazione sopra citata. 
Dette risorse, riferite a una quota parte dei fondi statali di cui al Decreto ministeriale n. 70 
del 04/04/2016, sono state accertate sul cap. 22655/2016 (acc. n. 2534/2016 - reversale n. 
29675/2016). 

 
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26  comma 
2 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte - Sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

La presente Determinazione sarà altresì pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

La Dirigente del Settore 
        Dr.ssa Antonella GIANESIN 

 
 
  VISTO DI CONTROLLO: 
     Il Direttore Vicario 
  Dr.ssa Erminia GAROFALO 
 

Allegato 



 
 

 

Allegato  
  

            

APPRENDISTATO  

PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

2017-2019 

(art. 43 D.Lgs. n. 81/2015) 

 

Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 161 del 06/03/2017 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Determinazione n. ………. del …………. 
 

 

 

 

ELENCO DELLE ATTIVITA’ APPROVATE E FINANZIATE 

Anno scolastico 2017-2018 
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N. prot. Data prot. Istituzione scolastica 

Cod. anagrafe 

regionale 

Totale 

apprendisti 

Totale ore 

co-progettaz. 

Totale ore 

tutoraggio 

Totale importo 

autorizzato 

5759 29/01/2018 CARLO GRASSI A175 1 12 56 2.380,00 
 

Tipologia di 

istituto 
Indirizzo di  

studio 
Tipologia 

classe N. apprendisti Attività (modulo) Ore modulo 
Valore modulo 

(ore modulo x 35 €) 
Co-progettaz. 12 420,00 

Tecnico Meccanica, Meccatronica ed Energia A 1 
Tutoraggio 56 1.960,00 

 

N. prot. Data prot. Istituzione scolastica 

Cod. anagrafe 

regionale 

Totale 

apprendisti 

Totale ore 

co-progettaz. 

Totale ore 

tutoraggio 

Totale importo 

autorizzato 

8500 01/02/2018 PININFARINA A208 1 4 32 1.260,00 

 

Tipologia di 

istituto 
Indirizzo di  

studio 
Tipologia 

classe N. apprendisti Attività (modulo) Ore modulo 
Valore modulo 

(ore modulo x 35 €) 
Co-progettaz. 4 140,00 

Tecnico Meccanica, Meccatronica ed Energia B 1 
Tutoraggio 32 1.120,00 

 

N. prot. Data prot. Istituzione scolastica 

Cod. anagrafe 

regionale 

Totale 

apprendisti 

Totale ore 

co-progettaz. 

Totale ore 

tutoraggio 

Totale importo 

autorizzato 

8959 05/02/2018 RUSSEL MORO A155 4 48 224 9.520,00 

 

Tipologia di 

istituto 
Indirizzo di  

studio 
Tipologia 

classe N. apprendisti Attività (modulo) Ore modulo 
Valore modulo 

(ore modulo x 35 €) 
Co-progettaz. 48 1.680,00 

Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing A 4 
Tutoraggio 224 7.840,00 
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RIEPILOGATIVO: 

 

N. 

domande 

N. 

moduli 

N. 

apprendisti 

Ore co-

progettazione 

Ore 

tutoraggio 

Importo 

autorizzato 

Fonte di 

finanziamento 

3 6 6 64 312 13.160,00 fondi statali  

 


