DELIBERAZIONE N. 5/30 DEL 29.01.2019
—————
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.
Annualità 2019.

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 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 altresì che la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Legge di stabilità 2019”
stabilisce all'art. 11 comma 1 che “Al fine di consentire lo svolgimento di visite didattiche a Nuoro
presso il Museo Deleddiano, casa natale della scrittrice Grazia Deledda, è autorizzata, a valere sulle
risorse recate nella missione 04 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC02.0013, la spesa di euro
100.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a favore delle scuole pubbliche secondarie di
primo e di secondo grado aventi sede nel territorio della Regione”.
L'Assessore ritiene pertanto opportuno stabilire gli indirizzi generali in merito ai criteri e alle modalità
di utilizzo delle risorse:
-

i beneficiari dell'intervento sono individuati nelle Autonomie scolastiche statali della Sardegna
aventi insegnamenti di scuola secondaria di I e di II grado;

-

i destinatari sono individuati negli studenti della scuola secondaria di I e di II grado;

-

le risorse possono essere utilizzate nell'annualità 2019;

-

le risorse dovranno essere utilizzate per coprire le spese di trasporto, vitto e visita guidata
presso il Museo Deleddiano, tenuto conto che per il biglietto d'ingresso è prevista la gratuità
per studenti e docenti accompagnatori in visita d'istruzione;

-

nella ripartizione delle risorse deve essere favorita la partecipazione del maggior numero di
Autonomie scolastiche;

-

l'individuazione dei beneficiari dovrà avvenire tramite Avviso pubblico.
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Inoltre, tenuto conto che sul citato capitolo SC02.0013 sono stanziati in competenza per l'anno 2019
complessivamente euro 265.200,01 ancora da impegnare, l'Assessore propone che le restanti
risorse, ammontanti pertanto a euro 165.200,01 siano utilizzate per finanziare spese di
organizzazione e/o partecipazione delle Autonomie scolastiche della Sardegna a iniziative,
competizioni, gare, tornei nazionali e regionali al fine di favorire il confronto degli studenti sardi con
studenti di altre realtà.
L'Assessore propone di riservare euro 50.000 per l'organizzazione da parte di Autonomie
scolastiche sarde di iniziative, competizioni e gare, tornei di livello nazionale da svolgersi in
Sardegna, con un massimale di finanziamento pari a euro 10.000, e di destinare la somma restante
di euro 115.200,01 alla partecipazione da parte di Autonomie scolastiche sarde a iniziative,
competizioni e gare, tornei organizzati nel resto d'Italia o all'estero con un massimale di euro 5.000 a
progetto.
L'Assessore propone altresì di prevedere la possibilità di redistribuzione del budget nell'eventualità
di un non completo utilizzo delle risorse in una delle due tipologie di intervento.
Anche per le suddette iniziative l'Assessore ritiene opportuno stabilire gli indirizzi generali in merito
ai criteri e alle modalità di utilizzo delle risorse:
-

i beneficiari dell'intervento sono individuati nelle Autonomie scolastiche statali della Sardegna;

-

i destinatari sono individuati negli studenti della scuola primaria, secondaria di I e di II grado;

-

le risorse possono essere utilizzate nell'annualità 2019;

-

nella ripartizione delle risorse deve essere favorita la partecipazione del maggior numero di
Autonomie scolastiche;

-

l'individuazione dei beneficiari dovrà avvenire tramite Avviso pubblico.

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
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Spettacolo e Sport e il piano di interventi esposto in premessa;
-

di autorizzare la spesa complessiva di euro 265.200,01 con carico sul Cap. SC02.0013,
Missione 04, Programma 02 del bilancio regionale 2019;

-

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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