PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n.

100

Seduta del 4 LUGLIO 2013
OGGETTO: L.R. 3212002 "TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE
TOSCANA
MATERIA DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO" - PROGETTO EDUCATIVO DI INTERESSE
PROVINCIALE "A SCUOLA DI TEATRO": APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI
COLLABORAZIONE
L'anno duemilatredici, addì Quatiro del mese di Luglio alle ore 11,OO nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoìa, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Alladozione del seguente prowedimento 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

Assenti

X
X

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 4 LUGLIO 2013

N. 100

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 "A SCUOLA DI TEATRO": APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI
COLLABORAZIONE
La Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta ProvinciaIe
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Funzionario P.O. Pubblica Istruzione Dr.ssa
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. 11);
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. I) 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.

$!ILEGMOI
PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile,
Iniziative di Semplificazione e Trasparenza, Pubblica Istruzione e Universiti 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 "A Scuola di Teatro": approvazione
1 schema di Accordo di collaborazione.
-

Il Dirigente
presenta la seguente proposta di delibera alla Giunta

RICHIAMATI:
l'art. 107 del D.lgs n. 26712000 "T.U. degli Enti Locali";
l'art. 71, c o m a 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'EnteV;
la Delibera di G. P. n. l1912005 art.10, esecutiva ai sensi di legge avente oggetto "Approvazione
Regolamento sull'ordinarnento degli uffici e dei servizi";
la D.G.P. n. 106 del 14.07.201 1 avente ad oggetto: ""Approvazione del documento ad oggetto
"Riorganizzazione dei Servizi dell'ente per I1e#cace 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
informatico interoperabile, Iniziative di semplzjicazione e trasparenza, Pubblica Istruzione e
Università e incarico di Dirigente Responsabile delllArea Amministrativa. Conferma";
l'ordinanza n. 438 del 02.04.201 3 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:
all'art. 2 gli interventi di attuazione delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione,
dell'orientarnento e della formazione professionale;
all'art. 5 (Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti) c o m a 1 che "Per
educazione non formale si intende l'insieme di interventi educativi non jnalizzati 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)"
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ed al comma 2 che "La Regione promuove interventi di educazione non formale degli adolescenti,
dei giovani e degli adulti alfine di concorrere ad assicurare lo sviluppo dell'identita personale e
sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari
opportunità, in relazione alle condizionifisiche, culturali, sociali e di genere.
all'art. 29 (Funzioni e compiti delle Province) comma 1 che "Le Province sono titolari delle
funzioni in materia di orientamento e formazione professionale" ed al c o m a 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
istruzione con particolare riferimento alla formulazione dei piani provinciali di organizzazione
della rete scolastica" .
CONSIDERATO che:
o da1l'a.s. 199811999 questa Amministrazione e l'Associazione Teatrale Pistoiese (A.T.P.) collaborano
alla realizzazione di un progetto di interesse provinciale denominato "A Scuola di Teatro",
finalizzato a fornire sollecitazioni e spunti di approfondimento sulle esperienze storiche e sociali più
recenti, con un particolare riguardo alle tematiche dell'adolescenza, nell'ottica di un "servizio
teatrale" che possa contribuire al dialogo fra le generazioni e ad un più efficace rapporto tra il mondo
giovanile e il tempo nel quale viviamo;
o

l'Associazione Teatrale Pistoiese (associazione senza scopo di lucro di cui la Provincia è ente
fondatore) ha fra i propri scopi statutari anche la promozione di ogni iniziativa utile per lo sviluppo
delle attività di ricerca e di sperimentazione del linguaggio e dei modi espressivi teatrali e musicali,
sia in relazione al più vasto problema della produzione artistica contemporanea, sia in relazione al
rapporto con la scuola di ogni ordine e grado, e con le attività connesse all'educazione permanente e
a tal fine utilizzando e valorizzando anche lo strumento della formazione professionale;

o

i risultati conseguiti con questo progetto sono più che apprezzabili in quanto per ogni anno scolastico

viene coinvolta quasi la totalità degli Istituti Scolastici di I1 grado con una media di oltre 1500
studenti partecipanti ad ogni spettacolo in programma e una presenza di oltre 1300 persone alla
Rassegna "La Scuola in scena", che consiste in diverse rappresentazioni teatrali realizzate
direttamente dagli studenti;
VALUTATA quindi l'opportunità di confermare il rapporto di collaborazione tra questa
Amministrazione e l'Associazione Teatrale Pistoiese - 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'Associazione 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'Associazione Teatrale Pistoiese (all. A, che contiene il testo dell'Accordo e una scheda di adesione al
progetto - Allegato 1 all' Accordo - che sarà trasmessa a tutti gli Istituti Secondari di I1 grado), al fine di dare
attuazione al progetto denominato "A Scuola di Teatro" per gli anni scolastici 201312014 - 201412015 20 15/2016, condividendo obiettivi e reciproci impegni;
RITENUTO pertanto necessario approvare il testo delltAccordo di collaborazione ai sensi dell'art.
119 del D. Leg.vo 26712000 tra questa Amministrazione e l'Associazione Teatrale Pistoiese che costituisce
presupposto per fissare i criteri e le modalità di attuazione del progetto citato negli anni scolastici futuri;
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 29.01.2013 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 20I 3";
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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'Associazione Teatrale
Pistoiese, parte integrante e sostanziale del presente prowedimento (all. A, che contiene il testo
dell'Accordo e una scheda di adesione al progetto - Allegato 1 all' Accordo - che sarà trasmessa a
tutti gli Istituti Secondari di I1 grado), per la realizzazione del progetto "A Scuola di Teatro" negli
anni scolastici 20 13/2014 - 20 14/2015- 20 15/2016;
2) DI DARE MANDATO allYAssessorecompetente alla sottoscrizione del suddetto Accordo;
3) DI PUBBLICARE la presente deliberazione allYAlboPretono on-line della Provincia e sul sito
intemet dell'ente;
4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.lgs.
267/2000.

I1 Funzionario P.O. Pubblica Istruzione
Dott.
Baldi
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Allegato A alla deliberazione
G.P. n. 4&
del+-

r-aol3

Accordo di collaborazione fra la Provincia di Pistoia e l'Associazione Teatrale
Pistoiese (A.T.P.) per l'attuazione del Progetto "A Scuola di Teatro". Anni scolastici
201312014, 201412015 e 201512016.

In data
2013 a Pistoia, l'Assessore all'lstruzione della Provincia di
Pistoia Paolo Magnanensi ed il Presidente dell'Associazione Teatrale Pistoiese (A.T.P.)
Rodolfo Sacchettini,
Premesso che:
o dal1'a.s. 199811999 la Provincia di Pistoia e 1'A.T.P. collaborano alla realizzazione di
un progetto di interesse provinciale denominato "A Scuola di Teatro", finalizzato a
fornire sollecitazioni e spunti di approfondimento sulle esperienze storiche e sociali
più recenti, con un particolare riguardo alle tematiche dell'adolescenza, nell'ottica di
un "servizio teatrale" che possa contribuire al dialogo fra le generazioni e ad un più
efficace rapporto tra il mondo giovanile e il tempo nel quale viviamo;
D

gli obiettivi prefissati con il progetto in questione rispondono, sia ai fini istituzionali
dell'Amministrazione Provinciale sia alle finalità statutarie dell'Associazione Teatrale
Pistoiese e corrispondono alle esigenze formative manifestate dalle Scuole pistoiesi;

o il rapporto di collaborazione è stato formaliuato già da tempo attraverso tre Accordi
di collaborazione di durata triennale, a partire dall'anno scolastico 2004/2005;
Considerato:
o la valenza educativa dell'approccio al teatro, come risposta ai diversi bisogni formativi
che la Scuola deve garantire come educazione ai linguaggi verbali e non verbali e
alla creatività;
o che nel corso degli ultimi anni è stato confermato l'interesse degli Istituti Scolastici nei
confronti della pratica e della formazione teatrale, testimoniato dalla partecipazione
sempre numerosa degli studenti ai vari moduli del progetto in oggetto;
Valutata quindi l'importanza di rinnovare l'Accordo attuale, in scadenza nell'anno scolastico
2012l2013, al fine sia di dare continuità al progetto ormai consolidato e garantire un
collegamento permanente ed organico tra il settore educativo e il settore dei professionisti
del teatro, sia di perseguire adeguatamente gli obiettivi condivisi anche attraverso
l'integrazione delle risorse e la valoriuazione del ruolo dei soggetti pubblici;
Condividono i seguenti obiettivi:
o Formazione degli studenti finalizzata all'arricchimento dei loro strumenti di analisi
della realt& culturale, sociale e individuale, attraverso un'attivitA di formazione teatra\e
che si componga di:
1. esperienze relazionali (lavoro in team, organizzarsi secondo finalità, rispetto dei ruoli);
2. esperienze sensoriali (lo spazio scenico vissuto come microarnbiente e come
macroambiente);
3. esperienze sentimentali (l'arte e la creatività come strumenti per entrare in reiazione

con il proprio io e con la realta culturale e sociale circostante);
o

Individuazione e potenziamento di eventuali talenti al fine di un inserimento in
percorso professionale.
Concordano:

7.

di dare attuazione e valoriuazione al progetto denominato "A Scuola di Teatro", come
componente significativa della formazione dei giovani, destinando finanziamenti idonei al
raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;

Allegato A alla deliber zione
G.P. n.&del
G-Q-MO
2. di definire congiuntamente I'impostazione del progetto annuale nonché le modalità
organiuative, dando ampio rilievo all'attività mediante iniziative pubbliche;
3. di richiedere annualmente agli Istituti Secondari di Il grado del territorio provinciale
l'adesione al progetto mediante la sottoscrizione della "scheda di adesione al progetto "A
Scuola di Teatro" allegata al presente atto (all. 1);
4. di impegnarsi, a garanzia di qualità e condivisione strategica degli obiettivi,
rispettivamente:

- la Provincia di Pistoia:
a) a collaborare all'organiuazione del progetto unitamente al1'A.T.P.;
b) a destinarvi risorse finanziarie che saranno erogate a1l'A.T.P. secondo
modalità concordate annualmente sulla base del progetto annuale approvato
con deliberazione di Giunta Provinciale;

- l'Associazione Teatrale Pistoiese:
a) ad individuare le modalità possibili per realizzare il progetto e le sue
articolazioni;
b) a garantire un'alta professionalità degli autori e degli operatori coinvolti a vario
titolo nelle iniziative;
C) a garantire la disponibilità a un confronto con gli insegnanti e gli studenti, al
fine di instaurare un rapporto di collaborazione basato sulla condivisione delle
esperienze e dei linguaggi e sulle reciproche necessita di programmazione
culturale;
d) a destinarvi annualmente risorse finanziarie per la realizzazione del progetto;
5. di procedere annualmente alla verifica dei risultati del progetto in oggetto;
6. di dare reciproca comunicazione qualora si verificassero condizioni eccezionali che

impedissero la realizzazione del progetto;
7. il presente Accordo 8 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

Presidente
Associazione Teatrale Pistoiese
Rodolfo Sacchettini

Allegato 1
allrAccordotra Provincia di Pistoia e A.T.P.

SCHEDA D I ADESIONE AL PROGETTO 'A SCUOLA D I TEATRO'
A.S. 2013/2014

f l/La Prof./Prof.ssa

,

il

non in proprio ma in qualità di

natola a , . .
Dirigente Scolastico delltIstituto

VISTO l'Accordo di collaborazione fra la Provincia di Pistoia e l'Associazione Teatrale Pistoiese
(A.T.P.) per l'attuazione del progetto 'A Scuola di Teatro". Anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e
2015/2016 approvato con D.G.P. n.
del . . .
, sottoscritto in data . .
del
quale si condividono gli obiettivi di carattere generale;

CONSIDERATO il progetto denominato A
' Scuola di Teatrd' a.s. 2013/2014 approvato con D.G.P.
I'
"
del
avente
ad
oggetto
n.
S I IMPEGNA

ad aderire al progetto A
' Scuola di Teatrd' a.s. 2013/2014 ed in particolare:
J ad attivare le sinergie tra gli operatori scolastici al fine di ottimizzare non solo le risorse
economiche ma anche le disponibilità professionali;
J

ad inserire nel P.O.F. l'iniziativa in questione reperendo dai fondi di Istituto i finanziamenti
che coprono il costo dei docenti coinvolti;

J

ad erogare la quota di compartecipazione finanziaria concordata con 1'A.T.P. per la
partecipazione ai vari moduli che, per 1'a.s. 2013/2014 ammonta ad E
.
a studente per
ogni recita prevista nel Modulo A (Ciclo di spettacoli) e ad un contributo per l'utilizzo degli
spazi teatrali a carico di ogni Scuola aderente alla Rassegna "La Scuola in scena" pari ad E
per il Teatro Pacini di Pescia, ad E .
.. per il Piccolo Teatro Mauro Bolognini
,
di Pistoia e ad E
. per il Teatro Yves Montand di Monsummano;
,

,

,

Il Dirigente Scolastico

~lle~ai6'alla
deliberazione Giunta Provinciale
n. 100
del~-&-&0!3

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di deliberazione di Giunta Provinciale
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 "A Scuola di Teatro": approvazione schema di Accordo di collaborazione.

Provincia di Pistoia
Servizio Pubblica istruzione e Università
~v.lni-wiaewitii?

. . . . . .

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.
Pistoia,

Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
O Favorevole
I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patimoniale
del1'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni :..........................................................

Pistoia,

O .O% . %t 3
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 4 LUGLIO 2013 N. 100

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

L'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata allillbo Pretorio on line dal ... .............. .......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - l O comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
del1 'art. 134 - 3' comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

