DELIBERAZIONE N. 57/45 DEL 21.11.2018
—————
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) - Cap. SC02.0013.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che
nel perseguire le finalità della LR 9 marzo 2015, n. 5, art. 33 comma 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.
L'Assessore ricorda che a valere sul Cap. SC02.0013 con la Delib.G.R. n. 25/29 del 22.5.2018 sono
stati destinati euro 150.000 dell'esercizio finanziario 2018 per l'istituzione di scuole polo a sostegno
dell'attuazione dei progetti del Programma Tutti a Iscol@; poiché in sede di attuazione si è
proceduto all'impegno di euro 115.200, restano ancora da programmare euro 34.799,99.
L'Assessore propone pertanto di finanziare i seguenti interventi:
-

progetto “Young Factor”, progetto nazionale di educazione economica e finanziaria –
contributo di euro 5.000 al Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" di Nuoro per abbattere le spese
di viaggio degli studenti per la partecipazione agli eventi 2018 in rappresentanza della
Sardegna per gli incontri organizzati in Toscana con autorevoli esponenti dell'Economia, della
Finanza e dell'Informazione internazionale;

-

progetto "Scacco Matto” per combattere le ludopatie e migliorare le competenze logiche degli
studenti - contributo di euro 5.000 all'Istituto Comprensivo G.A. Muggianu di Orosei per
abbattere le spese di viaggio degli studenti per la partecipazione al torneo nazionale 2018;

-

progetto “MaraBadminton” progetto di promozione della formazione sportiva e di diffusione
della pratica del Badminton - contributo di euro 5.000,00 all'Istituto Comprensivo “Alessandro
Manzoni” di Maracalagonis per l'organizzazione di un un evento da svolgersi entro il 2018 per
far incontrare atleti e formatori nazionali con studenti di Maracalagonis, Burcei, Sinnai, Settimo
San Pietro, Cagliari, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius e Monserrato.
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L'Assessore propone inoltre che le restanti risorse siano ripartite come premio tra le Autonomie
Scolastiche che hanno partecipato a tutte le Linee e sottolinee del Programma “Tutti a Iscol@” sin
dalla prima edizione, e che tali risorse premiali vengano utilizzate per viaggi studio degli studenti e
per acquisto di materiale didattico.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale della
Pubblica Istruzione ha espresso il parere favorevole di legittimità
DELIBERA

-

di approvare la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione
Spettacolo e Sport e il piano di interventi esposto in premessa;

-

di autorizzare la spesa complessiva di euro 34.799,99 con carico della spesa sul Cap. SC02.
0013, Missione 04, Programma 02 del bilancio regionale 2018;

-

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
p. Il Direttore Generale

Il Viceopresidente

Loredana Veramessa

Raffaele Paci
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