PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 90

Seduta del 20 GIUGNO 2013
OGGETTO: L.R. 3212002 "TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE
TOSCANA IN MATERIA DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO" - PROGETTO EDUCATIVO DI INTERESSE
PROVINCIALE "SCENARI DEL XX SECOLO": APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO
DI COLLABORAZIONE

L'anno duemilatredici, addì Venti del mese di Giugno alle ore 12,30 nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Alladozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20 GIUGNO 20 13 N. 90

OGGETTO: L.R. 3212002 "TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE
TOSCANA IN MATERIA DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO" - PROGETTO EDUCATIVO DI INTERESSE
PROVINCIALE "SCENARI DEL XX SECOLO": APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO
DI COLLABORAZIONE

L'Assessore Paolo Magnanensi illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Funzionario P.O. Pubblica Istruzione Consuelo
Baldi;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile,
Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica Istruzione e Università Dr.ssa Manuela
Nunziati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (All. 2);
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1 ) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. 1) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Segreteria Generale, U.R.P.,
Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile, Iniziative di semplificazione e trasparenza,
Pubblica Istruzione e Università per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione,
mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile,
Iniziative di Semplificazione e Trasparenza, Pubblica Istruzione e Università Vice
Segretario generale

-

PROPOSTA DI DELIBERA ALLA GIUNTA
ai sensi del D. Lgs n 267 del 18.08,00
O

OGGETTO: L R . 32/2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" Progetto educativo di interesse provinciale "Scenari del XX secolo": approvazione
schema di Accordo di collaborazione.
Il Funzionario Responsabile della P. O. Pubblica Istruzione Consuelo Baldi
presenta la seguente proposta d i delibera alla Giunta

RICHIAMATI:

e

l'art. 107 del D.lgs n. 26712000 "T.U. degli Enti Locali";
l'art. 7 1, comma 4 dello Statuto Provinciale che dispone che "spettano ai Dirigenti tutti i compiti,
compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge, lo
statuto e i regolamenti non riservino espressamente agli organi di governo dell 'Ente";
la Delibera di G. P. n. 119/2005 art.10, esecutiva ai sensi di legge avente oggetto "Approvazione
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
la D.G.P. n. 106 del 14.07.2011 avente ad oggetto: ""Approvazione del documento ad oggetto
"Riorganizzazione dei Servizi dellrenteper l'eflcace gestione del turn over riferito alla Dirigenza
provinciale e disposizioni per la sua attuazione"";
il Decreto Presidenziale n. 5 del 10.01.2013 avente per oggetto: "Incarico dirigenziale di Vice
Segretario, Responsabile del Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo
informatica interoperabile, Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica Istruzione e
Università e incarico di Dirigente Responsabile dell 'Area Amministrativa. Conferma";
l'ordinanza n. 438 del 02.04.2013 del Dirigente del Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio,
Protocollo Informatico Interoperabile, Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica
Istruzione e Università - Vice Segretario generale, avente ad oggetto la conferma dell'incarico di
posizione organizzativa implicante direzione di struttura relativa a "Pubblica Istruzione" alla
dipendente di categoria D, Sig.ra Consuelo Baldi e con la quale sono state alla stessa conferite le
deleghe.

VISTA la Legge Regionale n. 3212002: "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazioneprofessionale e lavoro", la quale prevede:
e
all'art. 2 gli interventi di attuazione delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione,
dell'orientamento e della formazione professionale;
e
all'art. 5 (Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti) cornma 1 che "Per
educazione non formale si intende l'insieme di interventi educativi non finalizzati direttamente al
rilascio di titoli di studio o di attestati professionali, ancorché valutabili secondo quanto stabilito
nel sistema generale dei crediti formativi e di istruzione di cui all'articolo 32, comma 2, lettera C)"
ed al comma 2 che "La Regione promuove interventi di educazione non formale degli adolescenti,
dei giovani e degli adulti al fine di concorrere ad assicurare lo sviluppo dellridentitàpersonale e

sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari
opportunità, in relazione alle condizioni$siche, culturali, sociali e di genere.
all'art. 29 (Funzioni e compiti delle Province) comrna 1 che "Le Province sono titolari delle
funzioni in materia di orientamento e formazione professionale" ed al comma successivo che "Le
Province sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio per le
iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico e per le azioni di sviluppo del sistema di
educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, nonché del sistema di
d k ah pani p/oulaaali d organizza& & me
istruzione con particolare njkmzto a h f
s&&".

CONSIDERATO che:
o con l'obiettivo dello sviluppo dell'identità personale e sociale della popolazione giovanile fin dal
1999 questa Amministrazione ha condiviso con le Scuole Secondarie di I1 grado pistoiesi un
progetto di approfondimento della storia del '900 denominato "Scenari del XX Secolo " per
approfondire tematiche quali la memoria, la conoscenza e l'interazione con altre culture, il valore
della solidarietà e l'educazione alla tolleranza anche nella società contemporanea, coinvolgendo oltre
alle Istituzioni Scolastiche della provincia anche la cittadinanza interessata;
o

da molti anni questa Amministrazione e l'Istituto Storico della Resistenza e della Società
contemporanea in Provincia di Pistoia collaborano alla realizzazione di tale progetto di interesse
provinciale di approfondimento della Storia del '900; da tale collaborazione, condivisa con le scuole
pistoiesi si sono create le condizioni per una consolidata rete di relazioni tra le Istituzioni scolastiche,
il corpo docente che riesce ad individuare le tematiche di storia contemporanea da approfondire
legandole alle esigenze di crescita di formazione civile degli adolescenti, di capacità di lettura del
contesto storico nazionale e locale in cui vivono;

o l'Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea (ONLUS, cui la Provincia aderisce)
ha fra i propri scopi statutari oltre alla raccolta e conservazione di documentazione riferita alla storia
contemporanea anche quella di promuovere corsi di istruzione anche scolastica, di intesa con la
Regione, la Provincia, i Comuni, le Istituzioni scolastiche per l'organizzazione di corsi di
formazione sia fornendo supporto alle attività didattiche sia stabilendo forme di collaborazione con
altri istituti, enti, università sia nazionali che esteri;
o

i risultati conseguiti con questo progetto sono più che apprezzabili in quanto per ogni anno scolastico
vengono coinvolti mediamente 10 Istituti Scolastici di I1 grado con una media di oltre 150 studenti
partecipanti ad ogni iniziativa relativa al percorso storico e una presenza di oltre 400 persone per gli
eventi relativi alla "Giornata della Memoria", alla "Giornata del Ricordo" e alla "Giornata della
Memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi ", oltre ad una sentita partecipazione dei docenti
ai percorsi di formazione realizzati all'interno della proposta progettuale;

VALUTATA quindi l'opportunità di confermare il rapporto di collaborazione tra questa
Amministrazione e l'Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Pistoia alla luce dei meritevoli risultati conseguiti con il progetto in oggetto, rispetto agli obiettivi prefissati, che
rispondono sia ai fini istituzionali dell'ente sia alle finalità statutarie dell'Istituto e corrispondono alle
esigenze formative manifestate dalle Scuole pistoiesi - mediante la sottoscrizione di un nuovo Accordo di
collaborazione tra la Provincia di Pistoia e l'Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea
nella Provincia di Pistoia (all. A), al fine di dare attuazione al progetto denominato "Scenari del XXsecolo"
per gli anni scolastici 201 3120 14 - 201412015 - 201512016, condividendo obiettivi e reciproci impegni;
RITENUTO pertanto necessario approvare il testo dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art.
119 del D. Leg.vo 26712000 tra questa Amministrazione e l'Istituto Storico della Resistenza e della Società
Contemporanea che costituisce presupposto per fissare i criteri e le modalità di attuazione del progetto citato
negli anni scolastici futuri;
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DATO ATTO che annualmente la Giunta, sulla base delle disponibilità di bilancio provvederà a
determinare le iniziative dei percorsi progettuali annuali e le risorse finanziarie;
VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 10 del 29.01.20 13 avente ad oggetto "Esercizio
provvisorio 2013. Limitazioni alle assunzioni di spese correnti e di spese di investimento nelle more di
approvazione del bilancio di previsione 2013";
VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 26712000;

PROPONE DI DELIBERARE
1) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 26712000, per tutti i motivi espressi in premessa,
lo schema di Accordo di collaborazione fra la Provincia di Pistoia e l'Istituto Storico della
Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Pistoia, per la realizzazione del progetto
"Scenari del XX Secolo" negli anni scolastici 201 3/20 14 - 20 14/2015- 20 15/2016, di cui all'allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
2) DI DARE MANDATO all' Assessore competente alla sottoscrizione del suddetto Accordo;
3) DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line della Provincia e sul sito
internet dell'ente;
4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.lgs.
26712000.

11 Funzionario P.O. Pubblica Istruzione
Consuelo Baldi
Il Funzionario della P. O. Pubblica Istruzlone
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Allegato A alla deliberazione
G.P. n. 90 dei2D-
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Accordo di collaborazione fra la Provincia di Pistoia e I'lstituto Storico
della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Pistoia
per l'attuazione del progetto "Scenari delXX secolo ".
Anni scolastici 201312014 - 201412015 - 201512016

In data
2013 a Pistoia, l'Assessore all'lstruzione della Provincia di Pistoia, dott.
Paolo Magnanensi, ed il Presidente dell'lstituto Storico della Resistenza e della Società
contemporanea in Provincia di Pistoia, dott. Roberto Barontini,
Premesso che:
o da molti anni la Provincia di Pistoia e I'lstituto Storico della Resistenza e della Società
contemporanea in Provincia di Pistoia collaborano alla realizzazione di un progetto di
interesse provinciale di approfondimento della Storia del '900, denominato "Scenari del XX
Secolo", con l'obiettivo di fornire ai giovani strumenti e informazioni critiche conoscitive per
capire quanto accade intorno a loro, leggere il passato nell'ottica di comprendere il
presente, approfondire tematiche quali la memoria, la conoscenza e I'interazione con altre
culture, il valore della solidarietà e l'educazione alla tolleranza;
Considerato:
o che con legge n. 21112000, di istituzione del "Giorno della Memoria", il progetto si è
arricchito in quanto sono state realizzate su questa tematica varie iniziative, quali incontri conferenze tenute da relatori esperti e10 testimoni diretti, proiezioni cinematografiche e
mostre documentarie rivolte principalmente agli studenti degli Istituti Superiori della nostra
provincia, ma anche alla cittadinanza interessata;
Valutata quindi:
o l'opportunità di confermare il rapporto di collaborazione tra questa Amministrazione e
I'lstituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Pistoia, alla
luce degli apprezzabili risultati conseguiti con il progetto in oggetto, rispetto agli obiettivi
prefissati, che rispondono sia ai fini istituzionali dell'ente sia alle finalità statutarie
dell'lstituto e corrispondono alle esigenze formative manifestate dalle Scuole pistoiesi;
Condividono i seguenti principi:
La valenza educativa della storia, come risposta ai diversi bisogni formativi che la Scuola deve
garantire nella formazione degli studenti:
o stimolando i giovani alla riflessione personale, fornendo, per quanto possibile, gli strumenti
per analizzare i fatti in modo oggettivo;
o mediante il sostegno degli Istituti Scolastici Superiori e dei docenti che collaborano nella
stesura del programma definitivo del progetto, nella logica della "governance territoriale", di
una concertazione e cooperazione fra soggetti dotati di autonomia e di competenze proprie
con l'obiettivo di rafforzare gli elementi dell'integrazione;
Concordano
1. di dare attuazione al progetto denominato "Scenari del XX secolo", come componente
significativa della formazione dei giovani, destinando finanziamenti idonei al
raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;
2. di ricomprendere nel progetto suddetto anche il "Viaggio - Studio ad Auschwitz"
organizzato ogrii due anni dalla Regione Toscana nell'ambito delle iniziative concernenti il
"Giorno della Memoria", nonché eventuali altri eventi che coinvolgono gli Istituti Superiori
della Provincia;

Allegato A alla deliberazione
G.P. n.
del
3. di definire congiuntamente I'impostazione del progetto, le tematiche da affrontare nonché le
modalità organizzative, dando ampio rilievo all'attività mediante iniziative pubbliche,

4. di impegnarsi, a garanzia di qualità e condivisione strategica degli obiettivi, rispettivamente:

- la Provincia di Pistoia:
a) a collaborare con I'lstituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in
Provincia di Pistoia alla definizione ed organizzazione del progetto;
b) a destinarvi risorse finanziarie adeguate, che saranno erogate all'lstituto Storico della
Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Pistoia, secondo modalità
concordate annualmente - sulla base del progetto annuale approvato con deliberazione
della Giunta Provinciale - per far fronte alle varie spese, comprese quelle relative alla
collaborazione prestata per la realizzazione del progetto (es. organizzazione di eventi,
interventi diretti nelle scuole degli esperti dell'lstituto Storico della Resistenza e della
Società contemporanea in Provincia di Pistoia, ecc.);

- I'lstituto Storico della Resistenza e della Societa contemporanea in Provincia di Pistoia:
a) ad individuare le modalità possibili per realizzare il progetto e le sue articolazioni;
b) a garantire un'alta professionalità dei relatori coinvolti a vario titolo nelle iniziative;
C) a coinvolgere nell'organizzazione di alcune iniziative, se necessario e comunque per la
buona riuscita del progetto, docentilesperti secondo le tematiche affrontate
annualmente, mediante appositi incarichi;
d) al pagamento, nei limiti delle risorse trasferite, di tutte le spese sostenute e necessarie
alla realizzazione del progetto, fornendo copia della relativa documentazione alla
Provincia. Nel caso si verifichino dei residui rispetto all'irriporto corriplessivo trasferito,
gli stessi costituiranno anticipazione per le spese da sostenere nell'anno scolastico
successivo;
5. di garantire la disponibilità ad un confronto con gli insegnanti e gli studenti, al fine di
instaurare uno stretto rapporto di collaborazione, anche per consentire l'inserimento nel
POF da parte delle Scuole;
6. di dare reciproca comunicazione qualora si verificassero condizioni eccezionali che
impedissero la realizzazione del progetto;

7. di procedere annualmente alla verifica congiunta dei risultati del progetto in oggetto, anche
al fine di individuare eventuali soluzioni migliorative;
8. 11 presente Accordo e valido per gli anni scolastici 201312014, 201412015 e 201512016 e
potrà essere rinnovato per un ulteriore triennio con l'accordo delle parti.

Assessore Provinciale
All'lstruzione
Paolo Magnanensi

Il Presidente dell'lstituto Storico
della Resistenza e della Società
contemporanea in Provincia di Pistoia
Roberto Barontini

Allegato alla deliberazione Giunta Provinciale
n. L d e l &6-20
l
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Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta Provinciale
OGGETTO: "L.R. 3212002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" - Progetto educativo
di interesse provinciale "Scenari del X X secolo": approvazione schema di Accordo di
collaborazione".

Provincia di Plstoia
Servizio Pubblica istruzione e Università
l~k<J>l\C
l :,l k 1 \ 1 0 1 ~

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento non necessita del parere di regolarità contabile.
h

Pistoia,

Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
O Favorevole

Il presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni :..........................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
I1 Diri
D.ssa Let
4
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20 GIUGNO 201 3 N. 90

11 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ..................... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - I O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - TU. h? 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

