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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di
AL-AT-NO-TO-VCO
Oggetto: A.F. 2020 - Assegnazione fondi per attività riguardanti i “Percorsi
per le competenze trasversali e per l'orientamento”, periodo settembredicembre 2020, a favore delle scuole paritarie ai sensi dell’art. 1, comma 39
della legge n. 107/2015.
Il Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie –
con Decreto Direttoriale prot. n. 1637 del 6 ottobre 2020, ha disposto a favore di
questo Ufficio Scolastico Regionale l’assegnazione di una somma complessiva pari ad
€ 23.125,57 sul capitolo 2394 p.g. 11.
Tale somma risulta attiva al sistema SICOGE ed è destinata alle scuole paritarie
secondarie di secondo grado del Piemonte, per il finanziamento di attività riguardanti i
“percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”, periodo settembredicembre 2020.
Al riguardo si trasmette il relativo piano di riparto predisposto con il suddetto Decreto
dall’Ufficio IX della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, contenente
le risorse finanziarie da corrispondere alle scuole paritarie beneficiarie.
Codesti Ambiti Territoriali erogheranno le somme assegnate alle scuole paritarie del
proprio territorio, mediante ordinativi emessi sul sistema SICOGE, entro i limiti della
propria assegnazione, imputandoli al pertinente capitolo 2394/11- E.F. 2020.
La somma complessiva assegnata a questo Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
è pari ad € 23.125,57 e risulta, pertanto, così ripartita:
AMBITO TERRITORIALE
ALESSANDRIA

SOMMA ASSEGNATA
€ 1.949,08

ASTI

€ 957,04

NOVARA

€ 2.766,18

TORINO

€ 16.510,63

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

€ 942,64

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca
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