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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la Legge costituzionale 18 aprile 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione”;
Visto il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, approvato
con DPR 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive
modifiche;
Visto in particolare l’art. 7, comma 2, lettera c) della L.R. 32/02, che prevede lo Sviluppo di azioni di
miglioramento della qualità dell’offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla
riduzione dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico;
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012-2015, approvato con Deliberazione n. 32
del 17 aprile 2012 dal Consiglio Regionale della Toscana, Azione 1.b.3 “Indirizzi alle istituzioni
scolastiche e interventi a sostegno della qualità dell’offerta didattica”;
Dato atto che nell’ambito della medesima Azione 1.b.3 citata al punto precedente, la Regione
Toscana intende promuovere e sostenere, il progetto Senza Zaino per una scuola di comunità: un
percorso di innovazione metodologico-didattica per la Toscana, ovvero modalità didattiche che, a
partire dall'esperienza realizzata in piccole comunità, introduce metodologie innovative e ruota
attorno a concetti chiave quali: responsabilità, comunità, ospitalità;
Visto il Programma di Governo 2015-2020 approvato con risoluzione n. 1 del 30 giugno 2015 e in
particolare al punto 5.1 proposta n. 10 che prevede l'attuazione del Progetto “A scuola senza zaino”;
Ritenuto necessario, per l’attuazione delle Azioni di cui alla presente Deliberazione, di destinare a
favore dell’Istituto Comprensivo “G. Mariti” di Fauglia (PI), capofila della Rete di scuole “Senza
Zaino”, la somma di € 50.000,00, assumendo contestualmente prenotazione di impegno per la
medesima cifra sul capitolo 61022 del bilancio regionale 2015;
Ritenuto di demandare gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla presente delibera, ivi
compresa l’approvazione della Bozza di Convenzione per la realizzazione della proposta “Cento
scuole Senza Zaino in Toscana” contenuta nell’Allegato A) del presente provvedimento, nonché
l’assunzione del relativo impegno di spesa, al dirigente del Settore Istruzione e educazione;
•

Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 36/2001 approvato con decreti del Presidente della
Giunta Regionale n.61/R del 19 .12.2001 e n.23/R del 19.05.2008, compatibile con principi
elencati nel D.lgs. 118/2011;

•

Vista la Legge Regionale n. 87 del 29.12.2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015
e pluriennale 2015/2017”;

•

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 12 del 12-01-2015 - "Approvazione Bilancio gestionale
autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2015 e Bilancio gestionale pluriennale autorizzatorio
2015-2017 - Bilancio gestionale 2015-2017 conoscitivo";

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 14
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il parere favorevole del CTD espresso nella seduta del 23.7.2015;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. Di sostenere e finanziare, per le ragioni esposte in premessa, la realizzazione delle attività
per l’a.s. 2015/2016, contenute nella proposta “Cento scuole Senza Zaino in Toscana” di cui
all’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di destinare, per l’attuazione dell’Azione di cui alla presente Deliberazione, a favore
dell’Istituto di Istruzione di Fauglia (PI), capofila della “Rete di Senza Zaino”, la somma di
euro 50.000,00, assumendo contestualmente prenotazione di impegno sul capitolo 61022 del
bilancio regionale 2015;
3. Di demandare gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla presente delibera, ivi
compresa l’approvazione delle Bozze di Convenzione per la realizzazione di quanto previsto
nella proposta di cui all’Allegato A) del presente provvedimento nonché l’assunzione del
relativo impegno di spesa, al dirigente regionale del Settore Istruzione e Educazione.
4. Di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
5. Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta Regionale ai sensi dell' art. 18 della legge regionale 23/2007.
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