REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 49 / 28 DEL 28.11.2006

—————

Oggetto:

Interventi per l’orientamento scolastico. L.R. 25.06.1984 n.31. Cap. 11175-00
(UPB S11.072) del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2006. Euro
300.000.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Vista la L.R. 25.06.1984 n. 31 che, fra le competenze della Regione nell’ambito del diritto allo
studio, all’art. 13 promuove la realizzazione di iniziative relative all’orientamento scolastico;
Considerato che l’intervento è finalizzato all’attuazione di progetti educativi che sostengano gli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna nell’affrontare con consapevolezza le
scelte inerenti il proprio percorso scolastico;
Preso atto che, in seguito alla soppressione dei Distretti scolastici, ai quali era assegnata la
competenza in materia di orientamento scolastico, le istituzioni scolastiche, nel regime di autonomia
sancito dalle leggi di riforma della scuola, predispongono l’offerta formativa e quindi possono
elaborare progetti mirati allo sviluppo della persona in vista del suo inserimento nel mondo del
lavoro;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/16 del 30.03.2004 con la quale sono stati
approvati i criteri e le modalità per l’attribuzione dei contributi in favore delle scuole di ogni ordine e
grado per l’attuazione di progetti relativi all’orientamento scolastico, stabilendo che le istanze
devono essere proposte da istituti scolastici consorziati entro il 15 ottobre di ogni anno;
Rilevato che, alla data del 15 ottobre 2006 risultano pervenute n. 11 istanze di cui n. 5 non
accoglibili in quanto la documentazione allegata non è corrispondente a quanto previsto con la
deliberazione della Giunta Regionale n. 15/16 del 30.03.2004;
Rilevato altresì che, secondo quanto previsto dalla deliberazione sopra citata, al fine di consentire
alle scuole lo svolgimento delle attività formative nel rispetto della continuità didattica, possono
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essere assegnati contributi per la realizzazione della seconda annualità dei progetti con percorso
formativo biennale, già finanziati, per la prima annualità, nel precedente esercizio finanziario;
Preso atto che i progetti biennali, come sopra descritti, hanno regolarmente avviato le attività
formative e, pertanto, possono essere inseriti nel piano di spesa per l’anno scolastico 2006/2007,
Propone alla Giunta Regionale
-

di assegnare, per ciascun intervento, in base ai fondi stanziati sul competente capitolo
dell’esercizio corrente, una quota contributiva pari al 70% circa del costo preventivato per
la realizzazione del progetto di orientamento;

-

di approvare, a favore di istituti scolastici consorziati, il piano degli interventi per
l’orientamento scolastico così come riportato nell’ Allegato A alla presente deliberazione,
per l’importo complessivo di Euro 300.000 che trova copertura sul Cap 11175 – UPB
S11.072 del Bilancio regionale 2006.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport ; preso atto del concerto favorevole espresso in sede di Giunta
dall’Assessore della Programmazione; constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato della
Pubblica Istruzione ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

-

di approvare per l’anno scolastico 2006/2007 il programma degli interventi per la realizzazione
di attività didattiche relative all’orientamento

scolastico, come riportato nell’Allegato A alla

presente deliberazione, per l’importo complessivo di Euro 300.000, a carico del Cap 11175 –
UPB S11.072 del Bilancio regionale 2006.
La presente deliberazione verrà inviata alla competente Commissione Consiliare ai sensi dell’art.
14 della L.R.31/84.
Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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