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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di 

Alessandria 

Asti 

Novara 

Torino 

Verbano-Cusio-Ossola 

 

 

Oggetto: A.F. 2022 - Assegnazione fondi per attività riguardanti i “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento”, periodo settembre-dicembre 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 e Finanziarie – con Decreto 

Direttoriale prot. n. 2302 dell’11 novembre 2022, ha disposto a favore di questo Ufficio Scolastico 

Regionale l’assegnazione di una somma complessiva pari ad € 23.727,25 sul capitolo 2394 “Fondo 

per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” piano gestionale 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 settembre-dicembre 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 IMPORTO ASSEGNATO 

ALESSANDRIA € 1.627,50 

ASTI  € 927,96 
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NOVARA  € 2.553,41 

TORINO  € 17.672,06 

VERBANO-CUSIO-OSSOLA  € 946,32 
 

TOTALE PIEMONTE € 23.727,25 

 

 

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. 

 

Per il Direttore Generale 

Il Dirigente Vicario 

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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