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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e 

grado del Piemonte 

 

 Ai  Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

  

  

Oggetto: Interventi per l’ampliamento dell’offerta formativa, il contrasto al bullismo e la 

diffusione della LIS. L.r. 28/2007, l.r. 2/2018 e l.r. 9/2012 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che  la Regione Piemonte – Direzione generale Istruzione, 

Formazione, Lavoro – Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture 

Scolastiche – propone alle scuole piemontesi per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024 sei Interventi, che 

promuovono e sostengono la realizzazione di azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità 

dell’offerta formativa ed educativa, tramite progetti di innovazione e sperimentazione in ambito 

didattico ed educativo, nonché la diffusione della lingua dei segni e l’attività di prevenzione e 

contrasto al bullismo e cyberbullismo.  

Gli interventi attuano gli indirizzi espressi con deliberazione della Giunta regionale n. 17-5415 del 

22 luglio 2022 di Programmazione degli interventi per l’ampliamento dell’offerta formativa ed 

educativa, la diffusione della lingua dei segni e l’attività di prevenzione e contrasto al bullismo e 

cyberbullismo, per le annualità a.s. 2022/2023 e a.s. 2023/2024.  

Gli interventi programmati sono i seguenti:  

1. Intervento per la realizzazione di attività volte all’approfondimento delle competenze sulle 

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) a.s. 2022/2023 e a.s. 2023/2024;  

2. Intervento per azioni di sviluppo delle “Scuole Eco-attive”;  

3. Intervento per la promozione dello sport e del benessere fisico nelle istituzioni scolastiche 

statali del primo ciclo del Piemonte -a.s. 2022/2023;  

4. Intervento per la realizzazione di attività per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo -a.s. 2022/2023;  
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5. Intervento per promuovere la piena inclusione degli studenti sordi attraverso progetti di 

bilinguismo italiano/lingua dei segni italiana (LIS)- a.s. 2022/2023 e 2023/2024.  

 

Un sesto intervento per promuovere azioni di contrasto al disagio biopsicosociale e alla povertà 
educativa - a.s. 2022/2023 e a.s. 2023/2024 si rivolge ai Comuni, chiedendo che co-progettino azioni 
con le scuole, con i Consorzi socio-assistenziali e con gli Enti del Terzo settore.  

 

 

Di seguito, i link per accedere ai bandi: 
 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-progetti-

approfondimento-competenze-sulle-stem-rivolti-istituti-secondari-primo-ciclo-as 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-azioni-sviluppo-scuole-

eco-attive-as-20222023 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-promozione-dello-sport-

nelle-scuole-as-2022-2023 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-azioni-prevenzione-

bullismo-cyberbullismo-rivolti-istituti-secondari-secondo-grado-as 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-piena-inclusione-

studenti-sordi-mediante-progetti-bilinguismo-italianolingua-dei-segni 

 

 

 

La Dirigente  

Laura Bergonzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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