
 
 
Prot. n. 2856/U Torino, 17 aprile 2015 

 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche Statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

finanziate ai sensi dell’art. 7 del D.L. 104/2013 

 

e, p.c., Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

 

 

OGGETTO: Progetti in materia di apertura delle scuole e prevenzione della dispersione 

scolastica in attuazione dell’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in 

legge 8 novembre 2013, n. 128. 
   

Si richiamano le Note di questo Ufficio prot. n. 1177 del 10 febbraio 2014 e  prot. n. 2155 

dell’11 marzo 2014, relative all’oggetto, e si rende noto che il MIUR, con nota prot. n. 2224 

del 2 aprile 2015, ha comunicato che la Direzione Generale per il Bilancio e la Politica 

finanziaria, nel corso del 2014, ha assegnato alle scuole un acconto pari al 24%, del 

finanziamento complessivo. A breve la stessa Direzione Generale erogherà un ulteriore 

acconto, pari al 26%, che completerà il 50% di risorse previsto per la prima annualità. 

Nei prossimi mesi questo Ufficio attiverà il monitoraggio relativo alle azioni svolte, agli 

esiti dei progetti realizzati, ai modelli d’intervento didattico privilegiati e  ai risultati 

conseguiti dai giovani coinvolti. A tale scopo, si comunica che i progetti dovranno essere 

terminati improrogabilmente entro giugno del corrente anno e, entro il 15 luglio p.v., 

questo Ufficio trasmetterà al MIUR- D.G. per lo studente – gli esiti del monitoraggio e 

l’elenco delle scuole selezionate per i progetti ex art. 7 del D.L. 104/2013.  

La D.G. per il Bilancio erogherà la restante quota risorse, a monitoraggio acquisito, entro il 

31 agosto 2015, in tempo utile e prima di eventuali cambi di denominazione e codici delle 

scuole stesse. 
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