
REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 131-7454 
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e le Istituzioni 
scolastiche piemontesi titolari di progetti approvati e finanziati nell’ambito dell'Avviso 
Quadro del 31.01.2017 a valere sul PON "Per la Scuola — competenza e ambienti per 
l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020. 
 

A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
Premesso che: 

- con Nota Prot. 950 del 31 gennaio 2017, il MIUR ha pubblicato l’Avviso Quadro 31/01/2017 
che definisce la programmazione delle azioni a valere sul PON “Per la Scuola 2014-2020”; 
- con atti successivi il MIUR ha pubblicato gli avvisi, a valere sull’Asse I “Istruzione” del 
PON “Per la Scuola 2014-2020”, finalizzati a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a 
favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore 
partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento permanente; 
-  gli avvisi in questione prevedevano il coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e 
collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali, enti locali, nonché con risorse 
educative capaci di agire come comunità educante sul territorio; 
 
-  la Regione Piemonte, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, ha ritenuto 
di promuovere e sostenere il processo di armonizzazione e integrazione tra le azioni ammissibili a 
valere sul PON “Per la Scuola 2014-2020” e gli interventi previsti dalla programmazione 
dell’offerta formativa regionale, individuando tematiche prioritarie cui le istituzioni scolastiche 
potevano orientare le proposte progettuali; 
 
-  con lettera Prot. N.138/uc dell’11 aprile 2017, la Regione Piemonte, per il tramite 
dell’Assessorato all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, ha comunicato alle Istituzioni 
scolastiche la disponibilità ad attivare accordi di collaborazione in presenza di progetti coerenti con 
le priorità individuate; 
-  le predette priorità sono state indicate nella nota sopracitata e, in continuità e a integrazione  
di quest’ultima, nella nota prot. n. 221/uc del 16 giugno 2017. 

Considerato che: 
-  in sede di presentazione dei progetti relativi agli avvisi PON “Per la scuola 2014 – 2020”, la 
Regione Piemonte ha rilasciato alle Istituzioni scolastiche che hanno proposto progetti coerenti con 
le priorità regionali individuate, una dichiarazione di disponibilità a collaborare a titolo gratuito alla 
realizzazione degli stessi; 
-  a seguito della pubblicazione delle graduatorie, nell’ambito degli avvisi di cui sopra, appare 
opportuno procedere alla sottoscrizione degli accordi di collaborazione con le Istituzioni scolastiche 
interessate, titolari di progetti approvati, finanziati e autorizzati all’avvio. 
 Ritenuto di approvare, a tal fine, lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione 
Piemonte e le istituzioni scolastiche piemontesi titolari di progetti autorizzati con riferimento agli 
avvisi 2017 in attuazione dell'Avviso Quadro 31.01.2017 a valere sul PON "Per la Scuola — 
competenza e ambienti per l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020, allegato 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
  visto il Programma Operativo Nazionale FSE-FESR 2014-2020 (2004IT05M2OP001 ) “Per la 
Scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento”;  
vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) e s.m.i.; 
visto il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale; 



visto il Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 
visto l’articolo 15 della legge 241/1990, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
   
dato atto che le attività a carico dell’Amministrazione regionale in attuazione dell’Accordo di 
Collaborazione oggetto della presente deliberazione non comportano oneri a carico del bilancio 
regionale.  
   
  attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. 1-4046 
del 17 ottobre 2016; 
  Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 

- di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e le istituzioni 
scolastiche piemontesi titolari di progetti autorizzati con riferimento agli avvisi 2017 in 
attuazione dell'Avviso Quadro 31.01.2017 a valere sul PON "Per la Scuola — competenza e 
ambienti per l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020 allegato al 
presente atto ; 

- di demandare alla Direzione regionale Coesione Sociale, nella persona del direttore 
regionale o del vicario, la sottoscrizione dell’accordo con le Istituzioni Scolastiche 
interessate ed ogni altro adempimento attuativo della  presente deliberazione; 

- di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri a carico del bilancio 
regionale. 

  La presente deliberazione sarà 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. 23 comma 1 lett. d) del 
d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

(omissis) 
Allegato 



 
Logo istituto scolastico 

 

 

 

 
 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

Tra 

REGIONE PIEMONTE, (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dott. Gianfranco Bordone, 
Responsabile della Direzione regionale Coesione Sociale, domiciliato per la carica in Torino – Via 
Magenta, 12; 

e 

“ISTITUTO SCOLASTICO” (codice meccanografico) con sede in ………..., rappresentato dal 
Dirigente Scolastico………………...., domiciliato ……………… ;; 

 

PREMESSO CHE 

- nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di 
apprendimento 2014-2020 è stato pubblicato l’avviso pubblico “prot. Avviso - titolo”; 
 
- la Regione Piemonte, per il tramite dell’Assessorato all'Istruzione, Lavoro, Formazione 
professionale, con lettera Prot. n.138/uc in data 11/04/2017, ha comunicato la disponibilità a 
collaborare con le Istituzioni scolastiche titolari di progetti coerenti con priorità regionali individuate 
in relazione al suddetto avviso; 
 
-  “Istituto Scolastico” ha richiesto la collaborazione di Regione Piemonte; 
 
- la Regione Piemonte, verificata la coerenza del progetto con le priorità regionali indicate, ha 
rilasciato la lettera di partenariato per proposte progettuali a valere sul PON 2014-2020 “Per la 
scuola” Prot. Xxxx del xxxxx 
 

CONSIDERATO CHE 

Il MIUR ha approvato il progetto presentato dall’Istituto scolastico e ne ha autorizzato l’avvio; 
 

LE PARTI SI IMPEGNANO A: 

la Regione Piemonte, attraverso le strutture dell’Assessorato all’Istruzione, lavoro e formazione 
Professionale – Direzione Coesione Sociale, si impegna a valorizzare attività e risultati del 
progetto, promuovendone, laddove possibile, integrazione e sinergia con gli interventi della 
programmazione regionale dell’offerta formativa; 

 
“Istituto Scolastico”, nella realizzazione delle attività progettuali si impegna a operare in coerenza 
con gli obiettivi della programmazione regionale, assicurando trasparenza e visibilità delle attività e 
dei risultati conseguiti, con riferimento alle seguenti azioni prioritarie: 



 
Logo istituto scolastico 

 

 

 

o priorità 1 
o priorità 2 
o ... 

 
Data,  

 

 

   

REGIONE PIEMONTE  

 

Il Direttore Regionale 

Gianfranco Bordone 

“Istituto Scolastico” 

 

Il dirigente scolastico 

Nome del Dirigente 

 


