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ATTO DD 27/A1511C/2022 DEL 21/01/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche 
 
 
OGGETTO:  

 
DD 601 del 18/10/2021- Approvazione delle graduatorie dei beneficiari ammessi a 
contributo a valere sull’Avviso pubblico “ Percorsi didattici per il benessere 
scolastico degli studenti, con approfondimento dell’aspetto socio-relazionale”- 
Azione A1- e sull’Avviso pubblico “ Percorsi di formazione per la prevenzione e il 
contrasto del bullismo e del cyberbullismo”- Azione A3. Spesa prevista di euro di 
Euro 256.206,93. 
 

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” , individuando quattro specifiche linee di azione ( A1., A2 , A3 , A4 ) ; 
 
Richiamato che 
la D.G.R. n. 8-3919 del 15.10.2021, nel rispetto dei Criteri di cui alla D.G.R. n. 6-2055 del 
9.10.2020, ha approvato gli interventi per l’a.s. 2021/2022 finalizzati a migliorare i livelli di qualità 
dell’offerta formativa ed educativa nelle istituzioni scolastiche del Piemonte: 



 

in particolare tale provvedimento ha individuato fra gli interventi da attuare : 
- l’iniziativa “Percorsi didattici per il benessere scolastico degli studenti, con approfondimento 
dell’aspetto socio-relazionale”, con riferimento alla linea di Azione A1 di cui al documento 
approvato con D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado 
statali del Piemonte; 
- l’iniziativa “Percorsi di formazione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo con particolare approfondimento sul tema dell’utilizzo dei social “- Azione A.3 di cui 
al documento approvato con D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020, rivolto alle scuole polo regionali della 
formazione; 
con specifica destinazione di risorse a valere sul bilancio regionale 2021/2023, annualità 2021 . 
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 601 del 18/10/2021, in attuazione della sopracitata 
D.G.R. 8-3919 del 15.10.2021, si è provveduto ad approvare due Avvisi pubblici per la 
presentazione delle domande di contributo per l’A.S. 2021/2022 con riguardo agli interventi 
sopracitati; 
 
Considerato che 
allo scadere del termine per la presentazione delle istanze (22 novembre 2021) a valere sui predetti 
due Avvisi cosi come stabilito dalla DD n. 601 del 18/10/2021, sono pervenute, come acquisite agli 
atti della struttura competente, le seguenti istanze: 
- n. 46 progetti presentati da 46 scuole secondarie di secondo grado statali del Piemonte, a valere 
sull’Avviso Azione A.1: “Percorsi didattici per il benessere scolastico degli studenti, con 
approfondimento dell’aspetto socio-relazionale” ; 
- n. 14 progetti presentate da 10 scuole polo regionali della formazione del territorio regionale a 
valere sull’Avviso Azione A.3 “Percorsi di formazione per la prevenzione e il contrasto del bullismo 
e del cyberbullismo-uso dei social”;  
 
con determinazione dirigenziale n. 722 del 02.12.2021 si è provveduto ad impegnare, in riferimento 
ai sopra citati avvisi ed alle istanze pervenute, la somma complessiva di Euro 300.000,00 di cui: 
- Euro 250.000,00 a valere sul capitolo 144283/21 della Missione 04 Programma 07 del bilancio 
regionale 2021/2023, annualità 2021 in riferimento all’Avviso Percorsi didattici per il benessere 
scolastico degli studenti, con approfondimento dell’aspetto socio-relazionale”- Azione A.1 ; 
- Euro 50.000,00 a valere sul capitolo 144353 /2021, Missione 04, Programma 06 del bilancio 
regionale 2021/2023, annualità 2021, in rifeirmento all’Avviso “Percorsi di formazione per la 
prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo- uso dei social”- Azione A.3; 
 
Acquisito che, con determinazione dirigenziale n. 728 del 06.12.2021, sono stati nominati i 
componenti di due Nuclei di valutazione per la selezione e valutazione delle proposte progettuali 
presentate in risposta ai due predetti Avvisi pubblici; 
 
Considerato che : 
- l’istruttoria relativa all’ammissibilità formale delle domande pervenute è stata effettuata dal 
Settore Politiche dell’Istruzione della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, ai sensi del 
paragrafo 1.2 - art. 8 “Procedura e criteri di selezione” degli avvisi; 
- nell’espletamento dell’istruttoria relativa all’ammissibilità formale delle domande, il Settore si è 
avvalso della facoltà prevista dallo stesso paragrafo 8 degli Avvisi, di richiedere integrazioni e 
specificazioni necessarie, come da documentazione acquisita agli atti; 
-che in esito all’istruttoria di legittimità tutte le istanze progettuali presentate sono state ritenute 
ammissibili alla valutazione di merito di cui all’art. 8.1.degli Avvisi in oggetto; 
 
Dato atto della valutazione di merito delle proposte progettuali presentate a valere sui predetti 
Avvisi condotta dai Nuclei di valutazione nominati con DD n. 728 del 06.12.2021; 



 

- l’attività di valutazione è stata condotta nelle sedute svolte con il seguente calendario: 
• il 21 dicembre e il 10 gennaio (entrambe in webconference) per il Nucleo di valutazione relativo 

all’Azione A1 “Percorsi didattici per il benessere scolastico degli studenti, con approfondimento 
dell’aspetto socio-relazionale “ ; 

• il 9 dicembre per il Nucleo di valutazione dell’Azione A3 “Percorsi di formazione per prevenire e 
contrastare il bullismo e il cyberbullismo-uso social”, 

come da verbali acquisiti agli atti degli uffici regionali competenti; 
- in entrambi i nuclei, si è condivisa, preventivamente alla valutazione, la decisione di stabilire un 
punteggio minimo di ammissibilità al contributo pari a cinquanta, quale risultato dalla somma dei 
punteggi attribuiti ad ogni criterio previsto dagli avvisi. 
 
Preso atto, quindi, degli esiti delle valutazioni condotte dai predetti Nuclei in ordine ai progetti 
esaminati e delle conseguenti attribuzioni di punteggi, come da verbali acquisiti agli atti dei 
competenti uffici; 
 
Acquisito che, alla luce degli esiti istruttori sopra citati, sono state formulate le seguenti graduatorie: 
- una graduatoria di n. 46 beneficiari ammessi a contributo per complessivi Euro 207.605,62 a 
valere sull’Avviso “Percorsi didattici per il benessere scolastico degli studenti, con 
approfondimento dell’aspetto socio-relazionale (A.S. 2021/2022)”- Azione A1, come riportata 
nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- una graduatoria di n. 10 beneficiari ammessi a contributo per complessivi Euro 48.601,31 a valere 
sull’Avviso “Percorsi di formazione di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo – uso 
dei social (A.S. 2021/2022)”-Azione A3, come riportata sull’Allegato B, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
Dato atto che alla spesa complessiva di euro 256.206,93 per l’assegnazione dei contributi di cui alle 
predette graduatorie si farà fronte con gli impegni di spesa a tal fine assunti con D.D. 722 del 
02.12.2021 sulla dotazione finanziaria dei capitoli 144283/2021 (I. 2021/13344) e 144353/2021 (I. 
2021/13346); 
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra ed in attuazione della D.G.R. n. 8-3919 del 15.10.2021 e della 
DD n. 601 del 18.10.20 e di D.D. 722 del 02.12.2021, di approvare le seguenti graduatorie: 
• la graduatoria di n. 46 beneficiari ammessi a contributo per complessivi Euro 207.605,62 relativa 

all’Avviso pubblico “Percorsi didattici per il benessere scolastico degli studenti, con 
approfondimento dell’aspetto socio-relazionale (A.S. 2021/2022)”-Azione A1, costituente 
l’Allegato A,parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ; 

• la graduatoria di n. 10 beneficiari ammessi a contributo per complessivi Euro 48.601,31, relativa 
all’Avviso pubblico “Percorsi di formazione di prevenzione e contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo –uso dei social (A.S. 2021/2022)” - Azione A3, costituente l’Allegato B parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento ; 

 
- di determinare in Euro 256.206,93 la spesa complessiva per l’assegnazione dei contributi 
concedibili di cui alle graduatorie predette, stabilendo che all’erogazione degli stessi, negli importi 
indicati nei rispettivi Allegati A e B al presente provvedimento, per ciascuna scuola beneficiaria, si 
farà fronte con gli impegni di spesa a tal fine assunti con D.D. 722 del 2/12/2021 sulla dotazione 
finanziaria dei capitoli 144283/2021 (I. 2021/13344) e 144353/2021 (I. 2021/13346) del bilancio 
finanziario 2021/2023; 
 
- di disporre, altresì che alla liquidazione dei contributi assegnati ai beneficiari di cui all’Allegato A 
e all’Allegato B al presente provvedimento, si procederà con le modalità previste dal Paragrafo 10 
degli Avvisi di cui alla DD n. 601 del 18.10.20, ed in specie : 



 

▪ una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura del 50% del contributo concesso, a seguito 
della comunicazione con la quale si indichi la data di avvio delle attività progettuali; 

▪ una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura del restante 50% a seguito della presentazione e 
della verifica della rendicontazione di cui al Paragrafo 12 degli Avvisi; 

 
Dato atto che, secondo quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i., per i 
contributi ai soggetti previsti dalla medesima norma di cui al presente atto si è provveduto ad 
assegnare per l’Avviso Azione A1 il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J69J22000370002 e per 
l’Avviso Azione A3 il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J69J22000400002. I rispettivi codici 
dovranno essere riportati da ciascun beneficiario su tutti gli atti di spesa assunti per la realizzazione 
delle attività oggetto del presente finanziamento. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale; 
 
Dato atto che tutta la documentazione richiamata nel presente atto è conservata agli atti del Settore; 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 
- 4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 

LA DIRIGENTE 
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; 

• 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 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2023" 
(Bollettino Ufficiale n. 15 Supplemento ordinario n. 4 del 16 aprile 2021); 

• Vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio 
di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i."; 

• Vista la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 
"Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità 



 

degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023. 

• Vista la D.G.R. n. 37-3650 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023. Variazione compensativa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione e 
programma, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011; 

• Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9.07.2021 che approva il Regolamento regionale di 
contabilità della Giunta regionale abrogando, al contempo, il precedente regolamento 
regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R; 

• Vista la legge regionale del 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie"; 

• Vista la Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021 di autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2022 

• In armonia con le disposizioni della D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020 e della DGR n. 8-3919 
del 15.10.2021 ; 

 
DETERMINA  

richiamate le premesse di cui in narrativa 
 
- di approvare ai sensi della DGR n. 8-3919 del 15.10.2021 ed in riferimento agli Avvisi publici 
approvati con DD n. 601 del 18.10.20 , le seguenti graduatorie: 
• la graduatoria di n. 46 beneficiari ammessi a contributo per complessivi Euro 207.605,62 a valere 

sull’Avviso pubblico “Percorsi didattici per il benessere scolastico degli studenti, con 
approfondimento dell’aspetto socio-relazionale (A.S. 2021/2022)”-Azione A1, costituente 
l’Allegato A,parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ; 

• la graduatoria di n. 10 beneficiari ammessi a contributo per complessivi Euro 48.601,31, a valere 
sull’Avviso pubblico “Percorsi di formazione di prevenzione e contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo – uso dei social (A.S. 2021/2022)” - Azione A3, costituente l’Allegato B parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento ; 

 
- di determinare in Euro 256.206,93 la spesa complessiva per l’assegnazione dei contributi 
concedibili di cui alle graduatorie predette, stabilendo che all’erogazione degli stessi, negli importi 
indicati nei rispettivi Allegati A e B al presente provvedimento per ciascuna scuola beneficiaria, si 
farà fronte con gli impegni di spesa a tal fine assunti con D.D. 722 del 2/12/2021 sulla dotazione 
finanziaria dei capitoli 144283/2021 (I. 2021/13344) e 144353/2021 (I. 2021/13346) del bilancio 
finanziario 2021/2023; 
 
- di disporre, altresì, che alla liquidazione dei contributi assegnati ai beneficiari di cui all’Allegato A 
e all’Allegato B al presente provvedimento, si procederà con le modalità previste dal Paragrafo 10 
degli Avvisi di cui alla DD n. 601 del 18.10.20, ed in specie : 
▪ una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura del 50% del contributo concesso, a seguito 

della comunicazione con la quale si indichi la data di avvio delle attività progettuali; 
▪ una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura del restante 50% a seguito della presentazione e 

della verifica della rendicontazione di cui al Paragrafo 12 degli Avvisi; 
 
- di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i., per i 
contributi ai soggetti previsti dalla medesima norma di cui al presente atto si è provveduto ad 
assegnare per l’Avviso Azione A1 il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J69J22000370002 e per 
l’Avviso Azione A3 il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J69J22000400002. I rispettivi codici 



 

dovranno essere riportati da ciascun beneficiario su tutti gli atti di spesa assunti per la realizzazione 
delle attività oggetto del presente finanziamento. 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un 
diretto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
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. 
 
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2 , del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) si dispone vengano pubblicati 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web ufficiale della Regione Piemonte, i 
seguenti dati : 
 
• Beneficiari multipli: Scuole di cui agli Allegati A e B del presente provvedimento; 
• Importo totale: Euro 256.206,93 
• responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Politiche dell’Istruzione, Programmazione e 

Monitoraggio strutture scolastiche; 
modalità seguite per l’identificazione del beneficiario: Avviso A1 per la presentazione di istanze 
contributo per la realizzazione di ““Percorsi didattici per il benessere scolastico degli studenti, con 
approfondimento dell’aspetto socio-relazionale (A.S. 2021/2022) e Avviso A3 per la presentazione 
di istanza contributo per la realizzazione “Percorsi di formazione di prevenzione e contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo – uso dei social (A.S. 2021/2022)” approvati con D.D. n. 601 del 
18.10.2021 
 
 

LA DIRIGENTE (A1511C-Politiche dell'istruzione, programmazione 
e monitoraggio strutture scolastiche) 
Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili 

Allegato 
 
 
 



Avviso A1 "Benessere scolastico" Allegato A

N
. pratica

CF Comune Prov
Titolo del 
progetto

T
ot. 

punteggio

Contributo 
assegnato

1 IIS G. PARODI 81001730068 ACQUI TERME AL
Camminando…si 
apre il cammino

70  €                5.000,00 

2 IIS A. VOLTA 00506300060 ALESSANDRIA AL
Recitando 
t'insegno

75  €                5.000,00 

3 IIS
G. 
MARCONI

94002440066 TORTONA AL

Youthelp: per 
imparare insieme. 
Corso di sostegno 
allo studio in 
modalità peer to 
peer

70  €                2.050,00 

4 ITIS A. ARTOM 80005460052 ASTI AT

Progetto pilota 
"Peer tutoring, 
insegnando 
s'impara"

90  €                4.200,00 

5 IIS N. PELLATI 82002130050
NIZZA 
MONFERRATO

AT
GEM - 
Gemell@aggio 
delle Emozioni

72  €                4.950,00 

6 IIS
P. CILLARIO 
FERRERO

81001910041 ALBA CN
Benessere e 
inclusione a 
scuola

93  €                4.500,00 

7 IIS
LEONARDO 
DA VINCI

81001930049 ALBA CN

Trekking - Alla 
scoperta delle 
origini, delle 
tradizioni e dei 
luoghi fenogliani

72  €                5.000,00 

8 Liceo L. COCITO 81001850049 ALBA CN
Confort zone: 
identità, relazioni 
e benessere

90  €                5.000,00 

9 IIS G. BARUFFI 93034230040 CEVA CN
Debate Academy: 
una "palestra" di 
vita

95  €                4.250,00 

10 Liceo
S. PELLICO - 
G. PEANO

8009910045 CUNEO CN

SOS benessere e 
affettività: la 
scuola risponde 
agli studenti

92  €                5.000,00 

11 IIS S.GRANDIS 96060200043 CUNEO CN

My Possible Self. 
Crescere 
attraverso le 
relazioni

92  €                5.000,00 

12 IIS G. ANCINA 83003190044 FOSSANO CN

Leggere insieme, 
scrivere insieme, 
creare insieme, 
crescere insieme

80  €                4.291,89 

Denominazione
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Avviso A1 "Benessere scolastico" Allegato A

N
. pratica

CF Comune Prov
Titolo del 
progetto

T
ot. 

punteggio

Contributo 
assegnato

Denominazione

13 IIS
VASCO 
BECCARIA 
GOVONE

93054670042 MONDOVI' CN La ripartenza 70  €                5.000,00 

14 IIS
ARIMONDI - 
EULA

95021690045 SAVIGLIANO CN
…La Memoria del 
Bene… e del 
Benessere…

75  €                5.000,00 

15 IIS
CRAVETTA - 
MARCONI

9500222044 SAVIGLIANO CN Feel Good 90  €                5.000,00 

16 IIS E. FERMI 81002470037 ARONA NO
Ritroviamoci! Non 
uno di meno

90  €                4.458,24 

17 Liceo
A. 
ANTONELLI

80014880035 NOVARA NO Scuola insieme 90  €                4.980,40 

18

Ist. 
Onnico
mpren
sivo

CONVITTO 
NAZIONALE 
CARLO 
ALBERTO

94016280037 NOVARA NO
Utopie: il mondo 
come lo vogliamo

75  €                3.071,50 

19 ITCG G. GALILEI 86045370011 AVIGLIANA TO
Un torneo 
coinvolgente

53  €                5.000,00 

20 IIS
P. 
MARTINETT
I

93010900012 CALUSO TO
Star bene con sé 
per stare bene 
con gli altri

76  €                5.000,00 

21 IIS B. VITTONE 82001690013 CHIERI TO

Mentorship: la 
rappresentanza 
come palestra di 
cittadinanza

85  €                5.000,00 

22 Liceo I. NEWTON 82506520012 CHIVASSO TO
Protagonisti a 
scuola

71  €                5.000,00 

23 IIS
FERMI - 
GALILEI

92047280018 CIRIE' TO
Protagonisti 
dentro e fuori 
scuola

65  €                3.592,96 

24 IIS T. D'ORIA 83004490013 CIRIE' TO
Musicalmente 
insieme

80  €                5.000,00 

25 IIS G. CENA 93026410014 IVREA TO
La musica… uno 
strumento per 
conoscerci

65  €                4.058,40 

26 IIS
E. 
MAJORANA

84511990016 MONCALIERI TO

Bioetica e 
benessere: 
comprendere e 
affrontare le 
questioni morali 
che sorgono alla 
nascita, alla 
morte e nella cura 
dell'essere umano

65  €                5.000,00 
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27 IIS A. MORO 85502120018
RIVAROLO 
CANAVESE

TO

Leggimi dentro! 
Percorso di 
Booktherapy per 
lo sviluppo delle 
competenze 
sociali, emotive e 
relazionali a 
scuola

75  €                3.135,87 

28 IIS
G. 
FERRARIS

97546510013
SETTIMO 
TORINESE

TO
Benessere a 
scuola

78  €                5.000,00 

29 IIS
E. 
MAJORANA

80090800014 TORINO TO
Maj Music - La 
musica riduce le 
distanze

70  €                5.000,00 

30 Liceo
M. 
D'AZEGLIO

80090510019 TORINO TO

Ricominciare 
insieme: attività 
teatrali e 
coreutiche per 
una socialità 
inclusiva

80  €                5.000,00 

31 IPS
J. B. 
BECCARI

80091020018 TORINO TO
Donne, cibo e 
microfoni

68  €                2.443,36 

32 IIS G. PLANA 97856410010 TORINO TO #articolotre 93  €                5.000,00 

33 IIS R. ZERBONI 80088980018 TORINO TO
Che sapore ha la 
felicità?

95  €                4.845,00 

34 IPSIA
DALMAZIO 
BIRAGO

80091230013 TORINO TO La Porta Magica 77  €                5.000,00 

35 IIS G. GIOLITTI 80098950019 TORINO TO
Conoscere per 
conoscersi

79  €                4.958,00 

36 IIS
GALILEI - 
FERRARI

97745210019 TORINO TO

CambiaMenti, il 
rugby come 
modello di 
educazione al 
confronto

85  €                5.000,00 

37 Liceo D. BERTI 97570760013 TORINO TO
Spazio e tempo 
per noi

70  €                5.000,00 

38 ISISS
A. 
MAGAROTT
O

80223210586 TORINO TO
La Scuola dopo la 
Scuola

90  €                5.000,00 

39

Ist. 
Onnico
mpren
sivo

INNOCENZ
O IX

83002250039 BACENO VB
Studiare bene, 
studiare insieme

85  €                4.800,00 

40 IIS G. FERRARI 82003150024 BORGOSESIA VC
Laboratorio 
teatrale

73  €                2.045,00 

41 IIS V. LANCIA 82003170022 BORGOSESIA VC
La crea vità crea 
ben-essere

85  €                4.500,00 

42 IIS D'ADDA 91011980025 VARALLO VC

CONTO SU DI 
ME Laboratorio di 
metodo di studio 
per i ragazzi

75  €                5.000,00 
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43
IPSSA
R

G. 
PASTORE

82003090022 VARALLO VC
Una montagna di 
sport

80  €                3.975,00 

44 Liceo LAGRANGIA 80006060026 VERCELLI VC
Palazzo paleologo 
di Trino: tra storia 
e arte

72  €                5.000,00 

45 IIS C. CAVOUR 80007080023 VERCELLI VC

La radio 
studentesca come 
strumento di 
relazione sociale

87  €                4.500,00 

46 IIS
A. 
AVOGADRO

94037670026 VERCELLI VC
Imparare ad 
amare

85  €                3.000,00 

 €         207.605,62 Totale
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N
. p

ra
tic

a

Denominazione CF Comune

P
R

O
V

N
. P

ro
g

e
tti 

Titolo del progetto

1 IIS G. Parodi 81001730068 ACQUI TERME AL 2

74

 €        3.258,93 

Socialità in rete 70

2 IIS A. Monti ASTI AT 1 90  €        5.830,00 

3 IIS Gae Aulenti BIELLA BI 1 52  €        5.205,20 

4 Liceo 80009910045 CUNEO CN 1 60  €        5.830,00 

5 IIS 95021690045 SAVIGLIANO CN 2

Social..inattivi 52

 €        5.830,00 

…NOIALTRI… 57

6 IIS Umberto I ALBA CN 2

75

 €        2.232,82 

75

7 Itis Fermi-Galilei CIRIE’ TO 2

100

 €        5.823,30 

95

Contributo 
assegnato

Gestire i conflitti a 
scuola

80005420056 

Il bullismo capovolto: 
i ragazzi insegnano 
agli adulti il 
linguaggio dei social

90067580028 

Peer education: 
metodologia di 
prevenzione dei 
comportamenti a 
rischio negli 
adolescenti

Peano-
Pellico

La serie tv: tra 
narrazione e 
interpretazione della 
vita

Arimondi - 
Eula

81002710044 

Docenti consapevoli 
del mondo digitale

Utilizzo consapevole 
dello smartphone di 
classe

92047280018 

Buone prassi per 
una scuola 
accogliente

Sapere, saper 
essere, saper fare, 
saper far fare

T
O

T
A

L
E

 
p

u
n

te
g

g
io
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N
. p

ra
tic

a

Denominazione CF Comune

P
R

O
V

N
. P

ro
g

e
tti 

Titolo del progetto
Contributo 
assegnato

T
O

T
A

L
E

 
p

u
n

te
g

g
io

8 IIS Olivetti 84003890013 IVREA TO 1 Socialità in rete 70  €        5.829,00 

9 Itis 94042850019 MONCALIERI TO 1 85  €        2.932,12 

10 IIS L. Cobianchi 84000500037 VERBANIA VB 1 100  €        5.829,94 

TOTALE 14  €      48.601,31 

G.B. 
Pininfarina

Partecipare e 
prevenire

Peer&media 
education nella 
prevenzione del 
fenomeno del 
bullismo attraverso i 
social




