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LA GIUNTA REGIONALE
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. 32/2002, 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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016 – 2020, approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 47 del 15/03/2017;
Visto il “Documento di Economia e Finanza Regionale 2017 - Sezione programmatoria.
Integrazione della Nota di aggiornamento (D.C.R. 102/2016) ai sensi dell’art. 8 comma 5 bis della
l.r. 5/2015” (DEFR 2017) approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 72 del
26/07/2017 ed in particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” che tra gli
interventi prevede:
- interventi per promuovere il successo scolastico e formativo: Attivazione di interventi ricompresi
nella strategia “Toscana da ragazzi” (quali la promozione della cultura e pratica musicale nelle
scuole);
Dato atto che la Regione Toscana intende promuovere, sostenere e valorizzare l’insegnamento
musicale nelle scuole, per l'acquisizione di competenze trasversali e di competenze specifiche
anche di altre discipline;
Dato altresì atto che la Regione Toscana, anche per l'anno scolastico 2017/2018, intende proseguire
l'esperienza avviata nel 2009, portando a sistema quanto positivamente sperimentato fino ad oggi,
avvalendosi del supporto della rete di scuole Rete di Musica Toscana (Re.Mu.To), nata nel 2009 su
iniziativa regionale e istituita ai sensi dell'art.7 del DPR 275/1999;
Considerato che circa 80 istituzioni scolastiche a indirizzo musicale aventi sede nella Regione
Toscana hanno aderito alla Rete Musicale Toscana e che anche tutte le altre Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado possono aderirvi;
Visto l'allegato A “Linee di indirizzo all’Istituto capofila della RE.MU.TO (Rete Musica Toscana)
per la realizzazione del progetto regionale La scuola tra i suoni – a.s. 2017/2018”, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto opportuna, a partire dall'a.s. 2017/2018, la costituzione di uno specifico “Comitato di
Progetto” per la promozione e la valorizzazione delle attività che saranno previste dal progetto “La
scuola fra i suoni”, nonché per la verifica dell'attuazione delle attività previste dal progetto stesso;
Ritenuto, per quanto sopra, di procedere ad effettuare una prenotazione di impegno per la somma
complessiva di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), di cui \.55.000,00 a valere sulla
disponibilità del capitolo 61022 del bilancio regionale 2017 ed \.20.000,00 a valere sulla

disponibilità del capitolo 61022 del bilancio regionale 2018 per l’attuazione delle azioni di cui alla
presente Deliberazione;
Ritenuto di demandare gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla presente delibera,
ivi compresa l’approvazione del progetto definitivo e della Convenzione per la realizzazione del
progetto “La scuola fra i suoni” a.s. 2017/2018”, nonché l’assunzione di impegno di spesa, al
dirigente del Settore Educazione e Istruzione;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4 del 10/01/2017 “Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019 ”;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 28/09/2017;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le “Linee di indirizzo all’Istituto capofila
della RE.MU.TO (Rete musica tra i suoni) per la realizzazione del progetto regionale La scuola tra
i suoni – a.s. 2017/2018”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di costituire, a partire dall'a.s. 2017/2018, uno specifico “Comitato di Progetto” per la
promozione e la valorizzazione delle attività che saranno previste dal progetto “La scuola fra i
suoni”, nonché per la verifica dell'attuazione delle attività previste dal progetto stesso;
3) di stabilire che il Comitato di Progetto di cui al punto 2 sarà composto da un rappresentante
della Regione Toscana – Settore Educazione e Istruzione – che lo presiede, dal referente della
Scuola Capofila della Rete di Musica Toscana, Re.Mu.To, costituita ai sensi dell'art.7 del DPR
275/99 e dai referenti dei Licei Musicali della Toscana, delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale
della Toscana e delle Scuole che non hanno l'indirizzo musicale della regione.
4) di destinare, per l’attuazione delle azioni di cui alla presente deliberazione, la somma
complessiva di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), di cui \.55.000,00 a valere sulla
disponibilità del capitolo 61022 del bilancio regionale 2017 ed \.20.000,00 a valere sulla
disponibilità del capitolo 61022 del bilancio regionale 2018;
5) di demandare gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione,
ivi compresa l'approvazione del progetto definitivo e la Convenzione per la realizzazione del
progetto “La scuola fra i suoni” a.s. 2017/2018, nonché l’assunzione dell'impegno di spesa, al
dirigente regionale del Settore Educazione e Istruzione;
6) di dare atto, altresì, che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
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