DELIBERAZIONE N. 53/24 DEL 28.11.2017
—————
Oggetto:

Interventi a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica e per il successo
scolastico a favore delle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna.
Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 33, comma 27.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che
nel perseguire le finalità della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 33, c. 27, la Regione autorizza l’
effettuazione di interventi a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica e per il successo
scolastico a favore delle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna riconoscendo che il
sistema scolastico è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio.
A tal fine promuove e sostiene azioni di forte spessore culturale, sociale ed educativo, direttamente,
d’intesa con l’Amministrazione scolastica e/o in collaborazione con altri Enti, volte a rendere effettivo
il diritto allo studio e all’apprendimento permanente, attraverso il sostegno a progetti promossi
direttamente dalle scuole su tematiche di notevole interesse sociale e culturale: la sperimentazione
di metodologie e didattiche innovative, la promozione di ricerche, convegni, seminari, attività
promozionali in materia di diritto allo studio.
A tal proposito, l’Assessore sottolinea che al centro delle politiche regionali vi è lo sviluppo del
capitale umano, necessario ad una crescita sostenibile ed inclusiva, economica della società della
conoscenza, attribuendo una rilevanza strategica alla dimensione sociale dell’istruzione e in
particolare alla valorizzazione dell’accesso al sapere.
L’Assessore prosegue evidenziando che la scuola può essere una componente essenziale della
crescita di un territorio, se è capace di essere innovativa e di interagire con gli altri soggetti pubblici e
privati del territorio e se tra le attività che quotidianamente pone in essere vi è l’offerta di un servizio
con contenuti culturali e formativi diversificati, ai fine di corrispondere a bisogni individuali e capaci di
infondere fiducia nei giovani per il proprio futuro e di creare una relazione dinamica tra gli stessi;
La Regione Sardegna, continua l’Assessore, è attenta allo sviluppo di politiche che implicano la
promozione di progetti che rispondano ai nuovi bisogni educativi, che stimolino le passioni e la
creatività dei giovani nella consapevolezza dell’importanza del bene culturale materiale e
immateriale, inserito nel tessuto sociale di una comunità e che, soprattutto possano servire a
contrastare situazioni di disagio giovanile, ritardi e difficoltà di apprendimento; particolare attenzione
è dedicata alla necessità che sul territorio regionale, sia garantito un livello qualitativo di prestazione
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del servizio istruzione ed un’ampia gamma di occasioni per l’apprendimento formale, informale e non
formale, siano favorite condizioni ottimali e l’opportunità di acquisire le competenze chiave che
contribuiscono alla realizzazione personale, all’inclusione sociale, alla cittadinanza attiva e all’
occupazione.
Pertanto, tenuto conto delle considerazioni espresse, l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, propone di promuovere azioni di sensibilizzazione e
appositi interventi di valenza nazionale che si svolgono in Sardegna attraverso un Programma
articolato nelle seguenti attività:
- “Gli spazi funzionali alla didattica. Il modello senza zaino”- contributo di Euro 10.000 all’Istituto
Comprensivo Pirri 1 e 2, Cagliari per l’organizzazione del convegno nazionale. Il modello senza
zaino propone un cambiamento nell’organizzazione dell’Istituto che coinvolge l’intero edificio
scolastico, dalle aule agli spazi connettivi, dai laboratori all’aula docenti. L’aspetto fondamentale
che caratterizza il percorso formativo è costituito dal passaggio da una progettazione dei percorsi
formativi, alla contestuale progettazione dell’ambiente in cui l’apprendimento si svolge.
- “CAD paralympics 2017” – contributo di Euro 5.000, all’ITI M. Giua di Cagliari per l’
organizzazione della manifestazione nazionale. La CAD paralympics 2017 (Computer Aided

Design) è una manifestazione nazionale in cui gli studenti si confrontano sulla conoscenza e l’uso
del programma CAD. Il programma tecnico –informatico utilizzato per la progettazione, da
geometri, ingegneri e professionisti permette agli alunni in situazione di disabilità di esprimere le
lorio capacità, fantasia creatività consentendo loro, di valorizzare le potenzialità inespresse e
sostenere la cultura della promozione dei diritti e delle opportunità per tutti.
- Gara nazionale Istituti Tecnici Agrari – contributo di Euro 7.000, all’IT Agrario Duca Degli Abruzzi
di Elmas per l’organizzazione della manifestazione. La Gara Nazionale degli Studenti degli Istituti
Tecnici Agrari, che per la prima volta si svolge in Sardegna, vede partecipi 46 studenti provenienti
da tutta l’Italia. Rappresenta un importante momento di confronto e scambio di conoscenze ed
esperienze formative oltre che un’opportunità di valorizzazione e crescita personale e sociale.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale della
Pubblica Istruzione ha espresso parere favorevole di legittimità
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DELIBERA

- di approvare la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione
Spettacolo e Sport e il piano di interventi esposto in premessa in attuazione dell’art. 33, comma
27, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5;
- di autorizzare la spesa complessiva di Euro 22.000, con carico della spesa sul Cap. SC02.0013,
Missione 04, Programma 02 del bilancio regionale 2017;
- di dare mandato alla Direzione generale della Pubblica Istruzione di adottare tutti gli atti formali
necessari all'attuazione della presente deliberazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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