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UFFICIO V  

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

SICUREZZA ED  EDILIZIA SCOLASTICA 

 

 
 
Prot. n. 417         Torino, 21 gennaio 2015 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado 

statali e paritarie 

delle provincie Piemontesi 

CUNEO - TORINO 

ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 

 

Oggetto: “Programma ALCOTRA 2014-2020” 

 

In riferimento al nuovo bando del programma ALCOTRA 2014-2020 (Programma di 

cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia), a seguito di incontri transfrontalieri con gli 

organismi coinvolti (Regione Rhône-Alpes, Regione PACA, Regione Liguria, Regione autonoma 

Valle d’Aosta, Regione Piemonte), è necessario attivare un sondaggio nelle provincie 

transfrontaliere di Cuneo e Torino al fine di conoscere le esigenze delle scuole in questi territori 

a partecipare al nuovo programma il cui bando ufficiale dovrebbe essere pubblicato tra marzo-

aprile 2015 e la scadenza per la presentazione dei progetti fissata per maggio-giugno 2015. 

Le Azioni che riguardano gli Istituti scolastici ruotano attorno all’Asse 4 (Inclusione sociale e 

Cittadinanza europea) e all’obiettivo tematico 10 (Investire nell’Istruzione e nella 

Formazione professionale per acquisire conoscenze e competenze spendibili lungo 

tutto l’arco della vita). 

Per dare seguito alle azioni derivanti dagli incontri transnazionali vi invitiamo pertanto a 

compilare il form predisposto, reperibile nell’Area Servizi del sito istituzionale di questo USR 

(http://servizi.istruzionepiemonte.it), entro e non oltre il 28 gennaio 2015. 

Si ricorda che il contributo delle Istituzioni scolastiche è essenziale al fine di dare seguito e 

concretizzare le idee emerse in questa fase preparatoria. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

f.to Il Direttore Generale                                                                                                                              

Fabrizio Manca 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 d. 
lgs. 39/93 


