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Ed ora le modalità operative…

👉 Condizioni richieste 

👉 Procedimento amministrativo 

👉 Risorse 



👉 D.G.R. n.16- 6309 del 22  dicembre 2022 che 
approva le linee guida per la promozione dei CPT

👉 Determinazione Dirigenziale n.787  del 28/12/ 2022  
- Avviso pubblico ai Comuni per la costituzione dei 
CPT

👉 Avviso pubblico ai Comuni per la costituzione dei 
Coordinamenti pedagogici territoriali

Provvedimenti regionali di riferimento

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/promozione-dei-coordinamenti-pedagogici-territoriali
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/promozione-dei-coordinamenti-pedagogici-territoriali


👉 Comuni sede di servizi educativi 03 

👉 Comuni sede di scuola d’infanzia pubblica e/o 
paritaria

Chi può far parte dell’ambito?



👉 Localizzazione del CPT in ambito geografico omogeneo

👉 Numero minimo dei Comuni  che compongono il CPT

👉 Presenza dei servizi educativi 03 

👉 Presenza di un Comune sede di scuola d’infanzia 
pubblica e/o paritaria  

Le condizioni necessarie per creare un CPT



👉 I Comuni capoluogo di Provincia possono costituire 
un CPT autonomo

👉 I Comuni sede di CPT attualmente esistenti, con un 
numero di servizi 03 superiore al numero massimo 
indicato 

Deroghe



👉 E’ il Comune che assume il ruolo attivo di 
coordinare i referenti dei servizi localizzati nei 
Comuni afferenti l’ambito

Il Comune capofila del CPT che ruolo ha?



👉 Il Comune con un maggior numero di servizi 03

👉 A parità di servizi, il Comune con un maggior numero 
di servizi 03 a titolarità comunale

👉 Attenzione: non sono criteri vincolanti!

Come individuare il Comune capofila del CPT   



Il Comune capofila dovrà emanare un  provvedimento 
amministrativo con cui: 

👉 Accetta il ruolo di capofila 

👉 Approva il progetto di coordinamento (mediante 
compilazione della modulistica scaricabile dal sito 
regionale  bandi)

Attenzione:  termine di  scadenza invio candidature  

6 marzo 2023 (per partecipare alle risorse del Piano 
D’azione annualità  2023) 

Procedimento di formalizzazione  del CPT



👉 L’ambito territoriale di riferimento

👉 L’elenco dei comuni aderenti

👉 La durata del CPT (minimo 2 anni dall’adozione 
dell’atto) 

Elementi da indicare nella modulistica



 
👉 La programmazione di azioni formative

👉 L’organizzazione di almeno 3 incontri annuali 

👉 Altre attività  

Il Progetto di coordinamento  definisce…



  
👉 Sono connesse con il Piano d’Azione e sono 

attribuite direttamente  al comune capofila.

👉 Sono individuate nelle seguenti percentuali:

○ 5% delle risorse ministeriali

○ 5% del cofinaziamento regionale 

Le risorse



 

👉 50% delle risorse in base alla popolazione bambina 
frequentante i servizi 03

👉 50% delle risorse in base al numero dei servizi 
educativi dei Comuni di ogni ambito

👉 eventuali criteri correttivi in esito al numero di CPT che 
si costituiranno

Criteri di assegnazione delle risorse



Scrivere a: istruzione@regione.piemonte.it 

Contattare i funzionari:

👉 Giovanni Borgarello 

👉 Marida Cardillo

👉 Maria Fazzone

👉 Alessandro Nevache

Per ulteriori informazioni



Grazie per l’attenzione!


