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IL DIRIGENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in
materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n.
59”;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 che definisce le norme generali relative
all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, a norma dell’art. 2 della legge 53/2003, che
definisce le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione;
Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, comma 622, che eleva l’età per l’accesso al lavoro da
15 a 16 anni;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione” e
in particolare l’art. 1 comma 7, lettere o) “incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo
ciclo di istruzione” e p) “valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni e degli studenti” e comma 33;
Richiamati l’art. 1 commi 70 e 71 della L. 107/2015 e nota ministeriale prot. n. 2151 del 7 giugno
2016 nella quale sono state fornite le Indicazioni per la formazione delle reti;
Vista la Guida operativa per la scuola – Attività di Alternanza Scuola Lavoro (MIUR 8 Ottobre
2015);
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 510 del 30 maggio 2016 che approva lo schema di
Protocollo d'Intesa fra Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,
Unioncamere Toscana e Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa
(INDIRE) per la promozione, implementazione, realizzazione di percorsi di alternanza scuola
lavoro 2016-2020;
Preso atto che il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale il
15 marzo 2017 con risoluzione 47 che nel Progetto regionale 12 "Successo scolastico e formativo"
tra le tipologie di intervento 2 "Interventi per promuovere il successo scolastico e formativo"
prevede l'Attività di alternanza scuola-lavoro nell'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo
grado;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, di favorire l’orientamento e le esperienze di alternanza scuola
lavoro nei giovani durante il loro percorso di studi;
Richiamata la DGR 847/2017 ”Protocollo d’intesa con gli istituti alberghieri e la rete degli istituti
agrari toscani per lo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro durante gli eventi pubblici
organizzati dalla Regione Toscana”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1051 del 2 ottobre 2017 “Sostegno
all’iniziativa Primi di Toscana. Annualità 2017-2018”;
Considerato che l’iniziativa di cui sopra ha riscosso un grande successo testimoniato dall’ampia
partecipazione degli Istituti Alberghieri firmatari del Protocollo di cui alla citata DGR 847/2017 e
dal rilievo dato all’Iniziativa a livello mediatico in tutto il territorio regionale e non solo;

Ritenuto pertanto opportuno promuovere in continuità con l’Iniziativa “Primi di Toscana” altre
attività finalizzate a sviluppare le capacità tecnico-profesionali degli allievi frequentanti gli Istituti
Alberghieri toscani tramite eventi volti a valutarne la creatività, le competenze organizzative e di
esecuzione acquisite;
Ritenuto altresì di continuare l’azione di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici toscani di
qualità attraverso la promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio;
Considerata l’opportunità di organizzare altre Iniziative sotto la comune denominazione di “Primi di
Toscana” di volta in volta, finalizzate ad individuare le migliori performances degli Istituti
Aberghieri che vi partecipano, utilizzando i prodotti tipici della tradizione toscana;
Richiamata la DGR 1155 del 16/09/2019 oggetto:“Primi di Toscana” per la valorizzazione delle
ecellenze enogastronomiche del territorio. Sostegno organizzativo all’Iniziativa “C’è secondo e
secondo ...ma sempre Primi”. Annualità 2019-2020;
Richiamato altresì l’allegato A) alla suddetta delibera contenente gli indirizzi per la realizzazione
ell’Iniziativa “C’è secondo e secondo ...ma sempre Primi” al protocollo di cui alla GR 847/2017 e
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario esplicitare ulteriormente i suddetti Indirizzi di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1155/2019 declinandoli nell’allegato A) Modalità operative per
l’organizzazione dell’Iniziativa “C’è secondo e secondo ...ma sempre Primi”, allegato alla presente,
di cui è parte integrante e sostanziale;
Ricordato inoltre, per quanto previsto nella suddetta DGR 1243/2018 di promuovere l’itinerarietà
delle singole Iniziative organizzate sotto la comune denominazione di “Primi di Toscana”
realizzandole presso gli Istituti Alberghieri vincitori del primo premio assegnato nella precedente
edizione;
Ricordato che la gara finale dell’Iniziativa “Dulcis in Primis ” nell’anno scolastico 2018/19 si è
conclusa con l’assegnazione del primo premio all’Istituto Alberghiero “F. Datini” di Prato;
Valutato, per quanto sopra espresso, di svolgere presso l’Istituto Alberghiero “F. Datini” di Prato
(PT) la prova finale dell’Iniziativa “C’è secondo e secondo ...ma sempre Primi ”, in quanto
vincitore del primo premio di “Dulcis in primis” nonché di assegnargli il ruolo di istituto polo
affinchè coordini le attività necessarie fra gli Istituti Alberghieri che prenderanno parte all’Iniziativa
suddetta;
Dato atto altresì necessario che nel caso in cui le spese siano inferiori al finanziamento complessivo
suddetto, di omessa o parziale rendicontazione, ovvero inammissibilità delle spese rendicontate, il
finanziamento debba essere ridotto e revocato in misura corrispondente con eventuale recupero
delle risorse anticipate;
Ritenuto pertanto, di approvare ai sensi e per gli effetti della DGR 1155/2019, il suddetto
documento “Modalità operative per l’organizzazione dell’Iniziativa “C’è secondo e secondo ...ma
sempre Primi” che disciplina sia le modalità organizzative dell’iniziativa che le modalità di
erogazione e di rendicontazione della somma complessiva di euro 17.000,00;
Ritenuto, inoltre, in attuazione alla suddetta delibera 1155/2019 di impegnare la somma di
17.000,00 a favore dell’istituto Alberghiero “F. Datini” di Prato di cui:

- euro 10.000,00 a valere sul capitolo 62105, tipo di stanziamento competenza puro, del bilancio
2019;
- euro 7.000.00 a valere sul capitolo 62105,tipo di stanziamento competenza puro, del bilancio
2020;
Ritenuto quindi di predisporre l’impegno e la liquidazione a favore dell’Istituto Alberghiero “F.
Datini” di Prato di euro 10.000,00 a valere sul capitolo 62105, tipo di stanziamento competenza
pura, del bilancio finanziario 2019/2021 annualità 2019 a tItolo di anticipo sul rimborso spese;
Ritenuto infine di provvedere con il presente atto alla liquidazione della cifra suddetta a favore
dell’Istituto Alberghiero “F. Datini” di Prato (Via di Reggiana, 26 - 59100 Prato (PO) Codice
Fiscale 84007090487 Codice Sibec 45672 modalità di pagamento giroconto su contabilità speciale
numero conto 0315022;
Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018, "Disposizioni di carattere
finanziario.Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019";
Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018, "Legge di stabilità per l'anno 2019";
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 7 del 7 gennaio 2019 con cui viene approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
Dato atto 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;
Decreta
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato A)” Modalità operative per
l’organizzazione dell’Iniziativa “C’è secondo e secondo ...ma sempre Primi”, allegato alla presente,
di cui è parte integrante e sostanziale in cui sono esplicitati ulteriormente gli Indirizzi per la
realizzazione dell’Iniziativa “C’è secondo e secondo ...ma sempre Primi” contenuti all’allegato A)
alla DGR 1155/2019;
2) di approvare gli allegati A1) Scheda di rendicontazione finale, A2) Proposta di candidatura, A3)
Invio della ricetta per evento finale e ricette fasi preselettive che sono parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. di impegnare per l’iniziativa di cui al punto 1), da tenersi nell’anno scolastico 2019/2020, una
somma complessiva di euro 17.000,00 a valere
sul capitolo 62105, tipo di stanziamento
competenza pura, del bilancio finanziario gestionale 2019/2020, annualità 2019, ponendo in
diminuzione contestualmente le prenotazioni di bilancio prese con la deliberazione 1155/2019 nel
seguente modo:
esercizio finanziario 2019: euro 10.000,00 prenotazione generica n. 20192491;
esercizio finanziario 2020 euro 7.000,00 prenotazione generica n. 20202491;
3. di disporre la liquidazione a favore dell’Istituto Alberghiero “F. Datini” di Prato quale Istituto
polo della somma di euro 10.000,00 sul capitolo 62105 del bilancio 2019 a titolo di rimborso delle
spese;

4. di liquidare la cifra di euro 10.000,00 a favore dell’Istituto Alberghiero “F. Datini” (PT) Codice
Fiscale 84007090487 Codice Sibec 45672 modalità di pagamento giroconto su contabilità speciale
numero conto: 0315022;
5. di liquidare la somma residua pari a euro 7.000,00 con successivi atti, ai sensi degli artt. 44 e 45
del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 36 del 6.08.2001 approvato con decreto del
presidente della Giunta Regionale n. 61/R;
6. di procedere sulla base degli esiti della rendicontazione presentata dall’Istituto Alberghiero “F.
Datini” di Prato alla riduzione e revoca, anche parziale, del finanziamento regionale, con eventuale
recupero delle risorse anticipate;
7. di notificare il presente atto all’Istituto Alberghiero “F. Datini ” di Prato.

Il Dirigente

Allegati n. 4

A1

Scheda di rendicontazione
45d4a9451bb5f33290fe4d0b36786c98afa4b8f2cc27802d00f98cf8c1350f61

A2

Proposta di candidatura
ba5d945286f899fefa02226171893612b5f845eba3d5c5dea26332e8f7d2c4a2

A3

Invio ricetta ifinale/ricette preselezione
4b8c1565f1cc28722027a02e4db6e15b7ef31657cba50426ac8d93ca6bccb8ff

A

MODALITA' ORGANIZZATIVE
d4baef2329580de4a21f8de696bf181e2745284acdfcb93c51f7c3eb1de52c5e
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