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ATTO DD 713/A1500A/2020 DEL 24/11/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
DD 681 del 17.11.2020 “L.R. 28/2007 artt. 4 e 21, L.R. 2/2018 art. 5 DGR n. 3-2193 
del 6.11.2020 Approvazione degli Avvisi per la presentazione della domande di 
contributo per la realizzazione di percorsi di formazione docenti di cui alle Aree di 
azione A1 e A3 rivolti alle scuole polo regionali della formazione per l’a.s. 
2020/2021”. Impegno di spesa totale 510.000,00 (di cui Euro 100.000,00 sul cap 
144353/2020 ed Euro 410.000,00 sul cap. 144283/2020). 
 

 
Premesso che 
 
la legge regionale 28 dicembre 2007 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa) e s.m.i. promuove e sostiene la realizzazione di azioni volte a garantire e migliorare i 
livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa e di progetti di innovazione e sperimentazione 
in ambito didattico ed educativo; 
 
la legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei 
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", all'articolo 5, prevede che la Giunta regionale approvi i 
criteri per l'emanazione di un bando annuale per il finanziamento di progetti coerenti con il piano 
regionale degli interventi di cui all'art.2 della stesse legge; 
 
l’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio approvato con 
D.C.R. n. 367-6857 del 25.03.2019 definisce al paragrafo 2.5. le linee guida in materia di Azioni 
volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa ; 
 
la D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020 , nell’ambito degli indirizzi di cui alla D.C.R. n. 367-6857 del 
25.03.2019, ha approvato il documento “Criteri per la realizzazione e la promozione di azioni volte 
a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formative ed educativa nelle istituzioni 
scolastiche del Piemonte” il quale è finalizzato ad attivare azioni riguardanti l’ampliamento 
dell’offerta formativa delle scuole, la diffusione della lingua dei segni e attività di prevenzione sui 



 

bullismi per le istituzioni scolastiche regionali di ogni ordine e grado , prevedendo 4 Linee di 
Azione e fra queste in particolare le seguenti : 
A.1.”Azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa e 
progetti di sperimentazione organizzativa , didattica ed educativa”, 
A3 “Interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo” 
 
Rilevato che 
con la D.G.R. n. 3-2193 del 6.11.202 sono stati approvati , nel rispetto dei Criteri di cui alla D.G.R. 
n. 6-2055 del 9.10.2020, gli interventi per l’a.s. 2020/2021 finalizzati a migliorare i livelli di qualità 
dell’offerta formativa ed educativa nelle istituzioni scolastiche del Piemonte, ed in particolare con 
riferimento alle Linee di Azione A.1 e A.3 sopra riportate, le inziative: 
Percorsi di formazione per DDI e Educazione civica- Azione A.1; 
Percorsi di formazione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo”- Azione 
A.3 
 
con medesima delberazione sono state destinate alle suindicate inziative le seguenti risorse : 
- Azione A.1” “Percorsi di formazione per DDI e Educazione civica”: Euro 410.000,00 a valere sul 
capitolo 144283/20 della Missione 04 Programma 07 del bilancio regionale 2020/2022, annualità 
2020; 
-Azione A.3“Percorsi di formazione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo: Euro 100.000,00 a valere sul capitolo 146903/20 , Missione 04, Programma 06 del 
bilancio regionale 2020/2022, annualità 2020; 
 
Preso atto che 
in attuazione con determinazione dirigenziale n. 681 del 17.11.2020 
- si è provveduto:ad approvare per l’a.s. 2020/2021 i seguenti Avvisi pubblici : 
• Avviso Azione A.1: Intervento ”: l’intervento prevede il finanziamento di progetti di formazione 

di docenti in aree tematiche di particolare sensibilità e rilevanza per le istituzioni scolastiche 
nell’attuale emergenza dovuta alla pandemia Covid, quali quelle della didattica digitale integrata 
e dell’educazione civica, sviluppata sugli ambiti previsti dalle linee guida di cui alla L.92/2019 
(Costituzione, diritto legalità e solidarietà, sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, l’educazione alla salute, cittadinanza digitale) 

• Avviso Azione A.3 “Percorsi di formazione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo: l’intervento, prevede il finanziamento di progetti di formazione per docenti sulla 
tematica della prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, al fine di diffondere la 
cultura della legalità, il rispetto alla dignità della persona, la valorizzazione delle diversità, il 
contrasto di ogni forma di discriminazione, la promozione dell'educazione civica digitale, la 
tutela dell'integrità psicofisica dei minori e l'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e 
della rete internet; 

dando atto che i medesimi Avvisi sono rivolti alle scuole polo regionali per la formazione cosi come 
individuate nei predetti Avvisi; 
 
- si, è altresì, approvato a favore di tali scuole un piano di riparto preventivo delle risorse (Allegato 
3) stanziate con D.G.R. n. 3-2193 del 6.11.2020, suddivise in relazione a ciascun Avviso, pro quota 
a favore delle 24 scuole polo del territorio regionale a titolo di contributo massimo assentibile per 
ciascuna scuola polo; 
 
Richiamata la D.G.R. n. 35-2336 del 20.11.2020 di variazione compensativa con la quale si è 
provveduto ad assegnare in riferimento all’Azione A3, i relativi fondi dal capitolo 146903 “Enti 
locali” al capitolo 144353 corrispondente alla tipologia di beneficiario “Amministrazioni centrali”; 
 



 

Ritenuto, pertanto necessario, in attuazione ed in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 3-
2193 del 6.11.2020 e come riportato nella determinazione dirigenziale n. 681 del 17.11.2020 : 
 
- di impegnare, in riferimento ai sopra citati avvisi, in favore delle ventiquattro scuole polo della 
formazione individuate dall’USR con prot. n. 12450 del 28/10/2019, e secondo il piano di riparto 
preventivo già approvato con DD 681 del 17.11.2020 (Allegato 3) e come acquisito agli atti, la 
somma complessiva di Euro 510.000,00 di cui : 
Azione A.1” “Percorsi di formazione per DDI e Educazione civica” :euro 410.000,00 a valere sul 
capitolo 144283/20 della Missione 04 Programma 07 del bilancio regionale 2020/2022, annualità 
2020; 
Azione A.3“Percorsi di formazione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo: euro 100.000,00 a valere sul capitolo 144353 /2020, Missione 04, Programma 06 
del bilancio regionale 2020/2022, annualità 2020 
 
La transazione elementare dei citati impegni di spesa è rappresentata nell’appendice “A Elenco 
registrazioni contabili”; 
 
- di demandare a successivo provvedimento l’approvazione degli elenchi dei progetti ammessi e la 
quantificazione di ciascun contributo assegnato nel limite massimo della quota riservata per ogni 
scuola polo di cui all’Allegato 3 della DD 681 del 17.11.2020 , nonché dell’elenco dei progetti non 
ammessi; con tale provvedimento si procederà inoltre all’attribuzione del Codice Unico di Progetto 
(CUP) previsto dalla legge 13 agosto 2010 n.136 s.m.i. ai soggetti previsti dalla medesima norma. 
 
Dato inoltre atto che: 
 
in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma 
impegnata con la presente determinazione dirigenziale si ipotizza esigibile nell’esercizio 2020; 
 
il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria dei 
competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziaria 2020–2022 e, in particolare, delle 
risorse assegnate con la D.G.R. n. 3-2193 del 6.11.2020 e con la D.G.R. n. 35-2336 del 20/11/2020; 
• il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
• i capitoli 144283/2020 e 144353/2020 del Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 

presentano la necessaria disponibilità finanziaria; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 
ottobre 2016. 
 
In armonia con le disposizioni del punto 2.5 “Azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità 
dell’offerta formativa ed educativa” dell’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia 
di diritto allo studio” approvate con la D.C.R. n. 367-6857 del 25.03.2019 e con la D.G.R. n. 6-2055 
del 9.10.2020; 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i; 

• Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il 



 

personale), come da ultimo modificata dalla l.r. 26/2015; 

• Vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo 
studio e la libera scelta educativa), e s.m.i.; 

• Vista la legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 "Disposizioni in materia di prevenzione e 
contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo"; 

• Visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.; 

• Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi) e s.m.i; 

• Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento Contabile della Regione 
Piemonte" applicabile per quanto non in contraddizione con il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

• Vista la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 - 
4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• Vista la legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-
2022."; (Bollettino Ufficiale n. 4 Supplemento ordinario n. 14 del 2 aprile 2020); 

• Vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 
"Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del dlgs 118/2011 s.m.i."; 

• Vista la D.G.R. n. 39-21"D.D.L. REGIONALE: Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie". 

• Vista la D.G.R. n. 35-2336 del 20.11.2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Variazione compensativa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione e 
programma ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011". 

 
 

determina 
 
 
 
Richiamate le premesse, 
- di Impegnare, in riferimento agli Avvisi approvati con la determinazione dirigenziale n. 681 del 
17.11.2020, in favore delle ventiquattro scuole polo della formazione come individuate nei predetti 
Avvisi e secondo il piano di riparto preventivo già approvato con DD 681 del 17.11.2020 (Allegato 
3) e come acquisito agli atti, la somma complessiva di Euro 510.000,00, a valere sui seguenti 
capitoli : 
• Azione A1 Euro 410.000,00 sul capitolo 144283 Missione 04 Programma 07 ;del Bilancio di 

previsione finanziaria 2020-2022, annualità 2020 ; 
• Azione A3 Euro 100.000,00 sul capitolo 144353 Missione 04 Programma 06 ;del Bilancio di 

previsione finanziaria 2020-2022, annualità 2020 . 
La transazione elementare dei citati impegni di spesa è rappresentata nell’appendice “A Elenco 
registrazioni contabili”; 
 



 

- di demandare a successivo provvedimento, da assumere all’avvenuto espletamento della fase 
istruttoria di valutazione, l’approvazione degli elenchi dei progetti ammessi e la quantificazione di 
ciascun contributo assegnato nel limite massimo della quota riservata per ogni scuola polo di cui 
all’Allegato 3 della DD 681 del 17.11.2020 nonché dei progetti non ammessi; con tale 
provvedimento si procederà inoltre all’attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) previsto 
dalla legge 13 agosto 2010 n.136 s.m.i. ai soggetti previsti dalla medesima norma; 
 
di dare atto che 
• in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme 

impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano esigibili nell’esercizio 2020; 
• il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria dei 

competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziaria 2020–2022 e, in particola re, 
delle risorse assegnate con la D.G.R. n. 3-2193 del 6.11.2020 e con la D.G.R. n. 35- 2336 del 
20/11/2020; 

• il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
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; nonché ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. 33/2013 
nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
LAVORO) 
Firmato digitalmente da Arturo Faggio 

 
 
 


