
USR – Ufficio V  Politiche formative, rete scolastica, formazione e aggiornamento del personale della scuola 
edilizia scolastica – Via San Tommaso 17 Torino 
Il Dirigente: Dottoressa Tecla Riverso 
rif.: Francesca Carpo. - tel. 011 5163694 -  e-mail francesca.carpo@istruzionepiemonte.it  

UFFICIO V 

 POLITICHE FORMATIVE, RETE SCOLASTICA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

SICUREZZA ED  EDILIZIA SCOLASTICA 

 
Prot. n. 4808              Torino, 5 giugno 2014 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai docenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado statali e paritarie del Piemonte 
 

ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 
 
Oggetto: Costruzione di una banca dati sullo storico della progettazione europea nella Regione 
Piemonte. 

Nell’intento di dare visibilità e diffusione dei progetti europei realizzati dalle scuole 
piemontesi di ogni ordine e grado nel corso degli anni, questo USR intende creare una 
banca dati in cui registrare tutti i progetti in risposta a bandi europei (Socrates, LLP, 
Erasmus+,…) o di importanza rilevante, realizzati dalle Istituzioni scolastiche del territorio 
dal 1994 ai giorni nostri. 

Pertanto, le Istituzioni Scolastiche che intendano segnalare progetti da inserire nella banca 
dati, possono compilare il form on-line reperibile sul istituzionale di questo USR nella 
‘area servizi’ (http://servizi.istruzionepiemonte.it), cliccando sul “bottone” ‘Storico 
progetti europei’ entro il 30 giugno 2014. Si prevedranno aggiornamenti della banca dati, 
nel corso del prossimo anno scolastico, per le progettazioni pervenute oltre il termine. 

Il form on-line richiede l’inserimento delle informazioni generali sulla scuola e degli 
elementi essenziali del progetto segnalato. Al fondo è predisposto un pulsante ‘CLICCA 
QUI’ che aprirà automaticamente il client di posta elettronica. Ciò permetterà, a seguito 
dell’inoltro definitivo del modulo on-line, l’invio della documentazione necessaria, che 
dovrà essere in formato digitale, in un’unica cartella compressa in formato .zip/.rar, 
rinominata con il nome del progetto e della scuola. Si chiede inoltre di inserire come 
oggetto della e-mail la denominazione della Scuola, il Comune e il Titolo del progetto. 

Perverrà automaticamente, all’indirizzo e-mail indicato nel form on-line, una 
comunicazione con i dati inseriti durante la compilazione. 

E’ necessario compilare un modulo per ogni singolo progetto, rispondendo a tutte le 
domande contrassegnate dall’asterisco. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

f.to Il Dirigente 
           Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3 comma 2 d. lgs. 39/93 


