DELIBERAZIONE N. 41/9 DEL 8.9.2009

—————

Oggetto:

L.R. 5.3.2008 n. 3, art. 4, comma 1, lett. a). Interventi a favore delle scuole
pubbliche di ogni ordine e grado della Sardegna, per il sostegno dell’Autonomia
organizzativa e didattica, per interventi contro la dispersione scolastica.
Programmazione anno scolastico 2009/2010. Stanziamento totale € 20.000.000.
UPBS 02.01.001- Cap. SC02.0013 del Bilancio regionale 2009.

Si assenta l’Assessore Carta.
L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che
la L.R. 5 marzo 2008 n. 3, art. 4, comma 1, lett. a), autorizza a favore delle scuole pubbliche di ogni
ordine e grado della Sardegna il finanziamento di interventi a sostegno dell’Autonomia
organizzativa e didattica, per migliorare la qualità dell’insegnamento. Per l’anno 2009, il relativo
stanziamento in bilancio, secondo quanto previsto dalla L.R. 14 maggio 2009, n. 2, ammonta a €
20.000.000.
Gli interventi da programmare mirano a favorire il processo di crescita qualitativa del sistema
regionale dell’istruzione, attraverso l’autonomia didattica e organizzativa delle scuole, riaffermando
la funzione delle stesse quale luogo di educazione alla cittadinanza e di valorizzazione delle
capacità individuali per:
−

contrastare la dispersione scolastica;

−

elevare i tassi di successo scolastico;

−

migliorare i livelli di apprendimento;

−

favorire la piena integrazione scolastica degli alunni rimuovendo tutti gli ostacoli che
impediscono il successo negli studi;

−

migliorare le relazioni con il contesto sociale;

−

favorire un concreto raccordo tra scuola e imprese.

Al riguardo, l’Assessore informa la Giunta di aver sottoscritto in data 31 luglio 2009 a Roma, nella
sede del MIUR, un accordo con il Ministro della Istruzione, dell’Università e Ricerca, volto a
potenziare l’offerta formativa isolana, attraverso l’allungamento del tempo scuola, il rafforzamento
delle attività integrative e dell’orario curriculare.
L’accordo prevede l’attuazione di azioni specifiche per arginare il fenomeno dell’abbandono
scolastico. Per realizzare le iniziative programmate, le autonomie scolastiche dovranno ricorrere in
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via prioritaria all’utilizzo del personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) iscritto
nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Tale personale potrà, inoltre, essere utilizzato per le supplenze che si renderanno disponibili nelle
scuole.
Al personale impiegato nella realizzazione degli obiettivi del progetto sarà riconosciuta la
valutazione dell’intero anno di servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad
esaurimento.
In funzione del raggiungimento di detti obiettivi, l’Assessore propone pertanto l’approvazione delle
linee operative illustrate nell’allegato alla presente deliberazione, finalizzate a migliorare la qualità
dell’insegnamento nelle scuole pubbliche della Sardegna, in particolare attraverso il prioritario
utilizzo di personale scolastico precario da individuare nell’ambito delle apposite graduatorie.
Il programma è coerente con altri interventi regionali previsti per l’anno scolastico 2009/2010 in
attuazione della normativa vigente per il diritto allo studio e con gli interventi, finanziati anche con
risorse comunitarie, tesi a favorire il successo scolastico e a valorizzare il merito.
Per il conseguimento degli obiettivi contenuti nelle direttive di cui all’allegato, l’Assessore ritiene di
dover sottolineare l’esigenza di realizzare le attività da programmare nell’ambito dell’orario
curriculare, auspicando, ove possibile, il prolungamento dello stesso e anche attraverso
l’attivazione di diverse modalità di insegnamento che, agendo sulle motivazioni degli studenti,
possano favorire i processi di apprendimento attraverso l’ampliamento delle conoscenze e
l’acquisizione delle necessarie competenze. A tal fine ove necessario potranno essere previsti
anche servizi di mensa e di trasporto.
Le risorse disponibili saranno ripartite tra tutte le autonomie scolastiche secondo i seguenti
parametri:
−

popolazione scolastica per istituto e presenza di disabili;

−

numero di plessi afferenti a ciascuna autonomia scolastica.

Le risorse finanziarie destinate a ciascuna autonomia scolastica sono comprensive di tutte le
componenti di costo: personale scolastico di ruolo e non, tutor anche per disabili e spese per i
servizi di supporto e acquisto di materiali indispensabili per le finalità del progetto.
A supporto del piano, relativamente alla valutazione dei contenuti progettuali e dei conseguenti
risultati, l’Assessore propone che la competente Direzione dell’Assessorato Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport possa avvalersi, oltre alle proprie risorse, della
collaborazione di un team di esperti in ambito scolastico, nonché di un apposito e qualificato
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supporto tecnico nel campo informatico, atto a consentire la semplificazione delle procedure,
l’acquisizione e il monitoraggio in tempo reale dei flussi informativi tra l’Amministrazione e le
scuole. Per garantire tale supporto, l’Assessorato potrà avvalersi della collaborazione di consulenti
esperti esterni all’Amministrazione o soggetti in house, riservando a tal fine una quota dello
stanziamento prevista sull’UPBS 02.01.001- Cap. SC 02.0013 del bilancio regionale 2009, pari a €
200.000.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto
dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale della Pubblica Istruzione
DELIBERA

−

di dare mandato all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, di assumere tutte le iniziative per garantire l’ottimale realizzazione del
Piano di interventi in oggetto, per l’Anno scolastico 2009/2010, secondo quanto illustrato in
premessa e riportato nelle linee operative di cui all’allegato alla presente deliberazione, quale
parte integrante e sostanziale della stessa;

−

di approvare le linee guida di cui all’allegato alla presente deliberazione contenente gli obiettivi
da conseguire;

−

di approvare che la competente Direzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport possa avvalersi, oltre alle proprie risorse, della
collaborazione di un team di esperti in ambito scolastico, nonché di un apposito e qualificato
supporto tecnico nel campo informatico, atto a consentire la semplificazione delle procedure,
l’acquisizione e il monitoraggio in tempo reale dei flussi informativi tra l’Amministrazione e le
scuole, destinando a tal fine una quota dello stanziamento prevista sull’UPB S02.01.001- Cap.
SC 02.0013 del Bilancio regionale 2009, pari a € 200.000;

−

di dare atto che la spesa complessiva di euro 20.000.000 trova copertura sull’UPB S02.01.001Cap. SC 02.0013 del bilancio regionale 2009.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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