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Torino, 26 giugno 2015 

Ai Dirigenti e Reggenti  

 degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 

Oggetto: Individuazione  dei referenti per la ricostituzione del Gruppo 

Tecnico Regionale paritetico ai sensi del Protocollo d’Intesa tra Regione 

Piemonte e MIUR-USR Piemonte relativa alle attività di promozione ed 

educazione alla salute nelle scuole per il triennio 2014 – 2017.. 

 

Preso atto della necessità per lo scrivente di ricostituire il Gruppo Tecnico Regionale 

paritetico di cui al precedente e scaduto Dispone prot. N. 11652 del 7 novembre 2012, si 

pregano le SS.LL: di procedere alla individuazione di un rappresentante e di un suo vice in 

seno al gruppo tecnico in parola.  

 

 Attesa la necessità di assicurare la presenza  per ciascuna provincia nell'ambito del 

GTR,  le SS.LL. in indirizzo non mancheranno di individuare due componenti per ciascun 

ambito territoriale, fermo restando la potestà dello scrivente di adottare soluzioni che 

prevedono per tutti i designati la nomina di uno o più sottogruppi con incarichi specifici e 

paritari rispetto al GTR che per sua connotazione istituzionale già si relaziona con un folto 

gruppo di rappresentanti degli Enti esterni. 

 

Con l’occasione, si chiede di fornire riscontro circa l’attivazione  e il funzionamento dei 

Gruppi Tecnici Provinciali , previsti dal precedente protocollo d’intesa. 

 E' auspicabile che la individuazione in parola, oltre alla formale disponibilità 

dell'interessato/a possa essere corredata anche da un altrettanto formale nulla osta del 

Dirigente della istituzione scolastica di rifermento al fine di rendere effettiva la disponibilità 

dell'interessato/a e assicurare nel contempo la piena potestà del D.S  in ordine  agli eventuali 

provvedimenti autorizzativi. 

 

 Nell'intento di poter condividere al più presto i prossimi obiettivi assicurando nel 

contempo una comunicazione aperta e un costante confronto con i percorsi già in atto sul 

territorio di ciascuna provincia, le SS.LL. in indirizzo sono pregate di fornire riscontro alla 

richiesta di cui all'oggetto agli indirizzi in calce non oltre il prossimo 2.7.2015 

 Nel ringraziare per la consueta e preziosa collaborazione si porgono distinti saluti.  

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 
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