INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA
22/2021
A cura di d. Bruno Bordignon
706/21 Piemonte - Esclusione dai progetti PON di quasi tutte le scuole
paritarie
Teresio Fraire 2 giugno 2021
Con rammarico abbiamo appreso la notizia dell'esclusione dai progetti PON di quasi tutte le scuole
paritarie. Dopo tanti anni di attesa era la prima volta che si offriva l'occasione! Pazienza!
Permettetemi qualche semplice considerazione al riguardo:
 l'esclusione è dovuta essenzialmente alla mancanza di fondi; ma perchè in questi casi non
assegnano anche solo una percentuale dei contributi richiesti accontendando così molte più
scuole, che potrebbero senza troppe difficoltà ridimensionare qualche progetto, ma quanto
ricevuto sarebbe sempre utile: tra il niente e il qualcosa...; un progetto da 5000 euro può
essere realizzato anche con 3000 euro, al limite con un cofinanziamento!
 il bando stesso non è attento all'utilizzo razionale e contenuto delle risorse: per esempio
quando obbliga a richiedere obbligatoriamente una cifra per un tutor in ogni progetto, oltre
al docente (super pagato fino a 70 euro l'ora); un docente è in grado di gestire l'attività con
un gruppo di 15 allievi al massimo, raramente è necessaria anche la presenza di un tutor.
Mi limito a queste considerazioni abbastanza ovvie. Potranno servire per il futuro, se le nostre
associazioni le faranno presenti ai decisori? Proviamoci.
Un cordiale saluto. Teresio Fraire
Il giorno mer 2 giu 2021 alle ore 08:59 Laura Tozzi <laura.tozzi@31gennaio.net> ha scritto:
Gentilissimi,
sul sito del PON al seguente
link https://www.istruzione.it/pon/avviso_apprendimento-socialita.html
hanno pubblicato le graduatorie definitive che vi allego e con rammarico devo comunicare che, in
base alle risorse disponibili, solo il progetto di una scuola dell'Ispettoria è stato approvato con
riserva come da graduatoria sintetica che vi riporto qui di seguito:
n. 180 Valsalice: approvato con riserva (segue verifica sulla non commercialità dell'ente)
n. 196 Novara: non approvato
n. 224 Borgomanero: non approvato
n. 236 Valdocco: non approvato
n. 260 Bra: non approvato
n. 276 Rua: non approvato
n. 305 Ivrea: non approvato
n. 341 Cumiana: non approvato
n. 350 Agnelli: non approvato
n. 367 Lombriasco: non approvato
n. 382 Chieri: non approvato
Infatti, su 386 progetti presentati in Piemonte, hanno approvato fino al progetto n. 188 e solo cinque
scuole paritarie della regione si trovano sopra tale soglia.
Saluti cordiali,
Laura
Pastorale giovanile salesiana
v. Maria Ausiliatrice, 32 - 10152 Torino (TO)
tel. 0115224406

