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Prot. n. 194        Torino, 14 gennaio 2015 
 
 
      AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
      DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
      DI OGNI ORDINE E GRADO 
      DEL PIEMONTE 
 
OGGETTO: Proposte di finanziamento inviate al MIUR per progetti nazionali as 2014-15. 
 
  Questa Direzione, a seguito delle richieste del MIUR, ha provveduto, in conformità 
alle modalità individuate per ciascuna di esse dal Ministero stesso, ad individuare le scuole 
destinatarie dei finanziamenti ministeriali relativi alle seguenti progettualità: 
 

1. “Percorsi di alternanza scuola-lavoro” - Decreto Direttoriale n. 761 del 20 ottobre 2014 
2. "Formazione per i docenti impegnati in  percorsi di Alternanza Scuola Lavoro" - Decreto 

Direttoriale 832 del 4 novembre 2014 
3. Piano di formazione del personale docente volto ad acquisire competenze oer l'attuazione  di 

interventi di miglioramento ed adeguamento alle nuove esigenze dell'offerta formativa  -nota 
MIUR prot. n.17436 del 27 novembre 2014 

4. Formazione in servizio Dirigenti Scolastici - Nota MIUR prot. n. 18552 del 9.12.2014 
5. Corsi Metodologici CLIL - Decreto Direttoriale 956/2014 
6. Avvio di nuovi corsi di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistiche  per 

docenti della primaria  - Decreto Direttoriale AOODPIT prot. n. 958  del 1 dicembre 2014  
7. Progetti di formazione docenti nelle aree ad alto rischio educativo e a forte concentrazione di 

stranieri - D.D. n. 812 del 30 ottobre 2014  
 
Si allega il prospetto relativo alle proposte di finanziamento avanzate da quest’Ufficio e si 
segnala che le attività  dovranno svolgersi  nell’anno scolastico 2014-15 e rendicontate secondo 
le modalità che saranno trasmesse dal MIUR unitamente alla comunicazione del finanziamento.  
A differenza di questa comunicazione, dettata da ragioni di opportunità e di trasparenza 
amministrativa, la comunicazione del MIUR è la sola valida  ai fini degli aspetti 
amministrativo-contabili, ivi comprese le relative variazioni di bilancio e, di conseguenza, è da 
ritenersi autorizzativa per l’assunzione dei  relativi impegni di spesa. 
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