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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di 

Alessandria 

Asti 

Novara 

Torino 

Verbania 

Oggetto: E.F. 2022 - Assegnazione fondi per attività riguardanti i “Percorsi per 

le competenze trasversali e per l'orientamento”, periodo gennaio - agosto 

2022, 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, finanziarie e i 

contratti – con Decreto Direttoriale prot. n. DGRUF22/435 del 18 febbraio 2022, ha 

disposto a favore di questo Ufficio Scolastico Regionale l’assegnazione di una somma 

complessiva pari ad € 27.171.26 sul capitolo 2394 “Fondo per il funzionamento delle 

istituzioni scolastiche” p.g. 11 “Spese per l’alternanza scuola-lavoro, nonché per la 

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”. 

 

Tale somma 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 gennaio – agosto 2022. 

 

Al riguardo si trasmette il relativo piano di riparto delle risorse che codesti Ambiti 

Territoriali erogheranno alle scuole paritarie assegnatarie del proprio territorio: 

 

AMBITO TERRITORIALE SOMMA ASSEGNATA 

ALESSANDRIA € 1.851,86 

ASTI € 1.114,72 

NOVARA € 2.991,32 

TORINO € 20.145,83 

VERBANIA € 1.067,53 

TOTALE € 27.171,26 
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Note tecniche per gli ordinativi: 

- cap. 2394/11 per l’E.F. 2022; 

- Centro di esecuzione della spesa 0204; 

- Legge autorizzativa della spesa: L 107 del 2015 articolo 1 comma 39; 

- PNI: 12 – E.F. 2022. 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 

 

 

 

 
Allegati: 

• Nota Ministeriale prot.n. DGRUF22/7232; 
• Decreto Ministeriale prot.n. DGRUF22/435 e suo allegato;  

• Decreto di Assegnazione Fondi di Bilancio N.49/2022; 
• Riparto per scuola in formato pdf;  
• Riparto per scuola in formato excel ad esclusivo uso interno. 
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