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                                           IL DIRETTORE GENERALE 
  

VISTO il Documento ” LifeskillsEducation in School” (OMS 1993) relativo 

alla definizione delle competenze di vita (lifeskills)  

VISTO il D. lgs n. 112 del 31 maggio 1998 con il quale sono state trasferite 
dallo Stato agli Enti Locali alcune importanti competenze tra le quali 

quelle in materia di educazione alla salute 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 

Dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

VISTO il  DPCM 4 maggio 2007 relativo al Programma nazionale 

“Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari” finalizzato a 
promuovere e facilitare l’assunzione di stili di vita favorevoli alla 

salute 

VISTA la Circ. Reg. n. 19  del 14.01.2013 - Prot. 364/U -   “Profilo di 

salute della scuola - un percorso comune di ricerca-azione” previsto 
dal Protocollo di Intesa relativo alla  programmazione degli 
interventi di promozione alla salute  per l’A.S. 2012-13; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte - Assessorati Sanità e 
Istruzione e Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca – 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte relativa alle attività di 
promozione ed educazione alla salute nelle scuole - approvato con 
D.G.R. n. 73 – 6265 del 22 dicembre 2017, che all’art 6 cita: 

“L'Ufficio Scolastico Regionale riconoscerà le iniziative di 
formazione,  informazione e ricerca-azione nell’ambito 

dell’educazione alla salute e dell’educazione fisica e sportiva, 
declinate anche per competenze trasversali sui temi della sicurezza, 
della legalità e dell’ambiente, ove queste siano realizzate in accordo 

con gli obiettivi prioritari del Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca, indicati dal Piano Nazionale della Formazione dei 

Docenti,  e posseggano i requisiti richiesti dalla normativa vigente.” 

VISTE le Linee Guida, parte integrante del su menzionato protocollo 
d’intesa, che prevedono azioni a supporto del processo di ricerca-

azione intrapreso dalle scuole  della Rete regionale delle scuole che 
promuovono salute (Rete SHE Piemonte) per la costruzione del 

profilo di salute dell’istituzione scolastica e di policy per la 
promozione di una sana alimentazione e dell’attività fisica, oltre che    
l’offerta di iniziative di informazione, aggiornamento e ricerca-

azione  rivolta a tutte le istituzioni scolastiche piemontesi sui temi 
prioritari di salute individuati per il triennio 2017-2020; 
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VISTA Vista la legge 107 del 15 luglio 2015 comma 7 lettere G e M  che 

promuovono rispettivamente “…il potenziamento delle discipline 
motorie  e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano” e “la valorizzazione della scuola come comunità attiva , 
aperta al territorio…” 

VISTO il DM 797 del 19 ottobre 2016 con cui è stato adottato il Piano 

Nazionale di formazione del personale docente per il triennio 2016 – 
2019 ed in particolare le strategie per il raggiungimento delle 

priorità 4.1 (Autonomia didattica e organizzativa), 4.5 (Inclusione e 
disabilità) 4.6 (Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile) 
4.7 (Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale); 

CONSIDERATO che il  Gruppo Tecnico Regionale (GTR) previsto dal Protocollo 

d’Intesa Regione Piemonte  e USR per il Piemonte per la 
promozione della salute , prevede la possibilità di creazione di 
gruppi di lavoro in relazione a specifiche esigenze,  avvalendosi 

della collaborazione di figure professionali esterne al gruppo 
paritetico, senza oneri per gli Enti partner; 

CONSIDERATI  gli esiti positivi dei percorsi formativi realizzati nelle precedenti 
annualità, sia in termini di partecipazione, che di ricaduta nelle 
scuole ; 

 

Decreta 
 

È istituito il percorso formativo denominato “Rete SHE Piemonte - Incontri regionali 

per le scuole che promuovono salute” , rivolto ai docenti delle istituzioni di ogni ordine 

e grado  del Piemonte aderenti alla Rete SHE Piemonte, ma aperti a tutte le istituzioni 

scolastiche.  

Destinatari della proposta formativa i referenti alla salute, i coordinatori di educazione 

fisica, i referenti per l’inclusione.  

Nell’ottica di formazione integrata , prevista dal Protocollo d’Intesa tra USR Piemonte 

e Regione Piemonte per la promozione della salute a scuola, il corso è aperto alla 

partecipazione dei Referenti alla Salute delle ASL Piemontesi. 

Il percorso è articolato in  quattro incontri che si terranno nelle seguenti date: 

 15 ottobre 2018   

 16 gennaio 2019  

 21 marzo 2019  

 14 maggio 2019 

con orario 9:00 -13:00 , per complessive 16 (sedici) ore. 
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Per il suddetto percorso formativo non sono previsti oneri a carico 

dell’amministrazione. 

 

L’organizzazione del percorso formativo , per quanto riguarda l’aspetto progettuale, la 

conduzione degli incontri , il monitoraggio e la valutazione è affidata ad un gruppo di 

progetto composto da professionalità della Scuola e della Sanità , da costituirsi come 

previsto dall’ art. 4 del su menzionato protocollo d’Intesa .  

La partecipazione a tale gruppo di progetto non dà titolo a compensi o gettoni di 

presenza. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 


