
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  44/8  DEL 31.10.2007

—————

Oggetto: L.R. 25.6.1984  n. 31,  artt. 6,  7  e 13.  Interventi per attività didattiche integrative, di
sostegno e di sperimentazione nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo
grado e per favorire il turismo scolastico. Anno scolastico 2007/2008.  Euro 2.080.000.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,

considerato  che  in  attuazione  dell’art.  6  lett.  g),  h)  e  successive  modificazioni  (per  la  scuola

dell’obbligo) e dell’art. 7 lett. e), f),  g) (per l’istruzione superiore) della L.R. 25.6.1984, n. 31, gli

interventi regionali sono volti a favorire l’integrazione scolastica  e a sostenere le attività didattiche,

integrative e di sperimentazione inserite nella programmazione dell’offerta formativa delle scuole;

considerato inoltre che in attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 31/1984 l’Amministrazione regionale

provvede alla concessione di contributi per il turismo scolastico, fra i quali sono da comprendere

anche gli interventi ai sensi dell’art. 82 della L.R. n. 9/1996 a favore dei Comuni il  cui territorio

appartenga ad un’area parco istituita o da istituire, allo scopo di favorire, a fini educativi, il turismo

verso aree parco nazionali;

preso atto che il presente piano di spesa è stato predisposto secondo criteri e modalità, approvati

con la deliberazione della Giunta regionale n. 5/6 del 3 febbraio 2000;

rilevato che la dotazione finanziaria disponibile nei pertinenti capitoli del Bilancio 2007 non consente

l’accoglimento di tutte le istanze regolarmente pervenute;

ritenuto  peraltro  di  dover  considerare  prioritari  gli  interventi  inerenti  l’integrazione scolastica  di

studenti diversamente abili o in situazione di disagio sociale;

propone alla Giunta regionale, per l’anno scolastico 2007/2008, di dare attuazione agli interventi

previsti dalla legge regionale n. 31/1984, secondo le modalità che di seguito si espongono.
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a) Attività  didattiche  integrative,  di  sostegno  e  di  sperimentazione  nella  scuola  primaria  e

secondaria  di  primo grado (L.R.  n.  31/1984,  art.  6  lett.  g),  h)  e successive modificazioni).

SC02.0002 € 1.000.000.

Le istanze si riferiscono alla attuazione di attività didattiche sperimentali e integrative in differenti

aree  disciplinari:  conoscenza  dell’ambiente,  approccio  alle  discipline  scientifiche  e  utilizzo  dei

sussidi informatici, educazione alla socialità, attività teatrali e artistiche.

Il piano di spesa è stato predisposto tenendo conto dei seguenti criteri:

− accoglimento di un solo progetto didattico per istituzione scolastica, plesso o sede staccata,

con eccezione per le scuole presenti in più Comuni;

− nel caso di più progetti presentati da una stessa istituzione scolastica il contributo regionale è

assegnato al progetto didattico finalizzato all’integrazione di studenti portatori di handicap o in

situazione di disagio sociale;

− l’entità  del  contributo  assegnato  è  stata  determinata  in  base  alla  spesa  ammissibile,

individuando percentuali differenziate in rapporto alla tipologia del progetto didattico, secondo la

sottoriportata articolazione:

80% per attività didattiche il cui obiettivo è l’integrazione scolastica e didattica di studenti

portatori  di  handicap  fisici,  psichici  o  comunque  in  situazione di  grave  disagio

sociale;

57% per le attività didattiche relative ad altre tipologie.

L’elenco degli interventi è riportato nella tabella di cui all’Allegato A. Nell’Allegato E sono riportate le

richieste non accolte con l’indicazione della motivazione di esclusione.

b) Attività  didattiche  integrative,  di  sostegno  e  di  sperimentazione nella  scuola  secondaria  di

secondo grado (L.R. n. 31/1984, art. 7 lett. e) f) e g)) SC02.0003 € 1.000.000.

I  progetti  didattici  interessano  diverse  aree  disciplinari:  educazione  ambientale,  educazione

musicale, discipline tecniche e artistiche, educazione alla salute.

La dotazione finanziaria ha consentito di inserire nel piano di spesa tutte le istanze regolarmente

pervenute, adottando le seguenti modalità:
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− esclusione delle richieste per  viaggi d’istruzione;

− importo contributivo calcolato nella misura del 74% della spesa ammissibile.

L’elenco degli interventi è riportato nella tabella di cui all’Allegato B. Nell’Allegato F sono riportate le

istanze non accolte con l’indicazione della motivazione di esclusione.

c) Turismo  scolastico.  (L.R.  n.  31/1984,  art.  13 –  L.R.  n.  9/1996,  art.  82)  Cap.SC02.0005. €

80.000.

Il  piano di spesa comprende 14 interventi  per l’attuazione di scambi  scolastici  con carattere di

reciprocità,  finalizzati  alla  crescita  culturale  e  sociale  dei  giovani  e  7  interventi  per  il  turismo

scolastico verso aree parco del territorio nazionale, in favore di Comuni il cui territorio sia inserito

nell’ambito di parchi regionali già istituiti o da istituire, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 9 del

15.2.1996 art. 82, per promuovere la conoscenza di aree del territorio italiano in regime di tutela

ambientale.

La capienza finanziaria ha consentito di inserire nel piano di spesa tutte le istanze regolarmente

pervenute, attribuendo per ciascun progetto didattico una percentuale contributiva pari al 31% circa

della spesa ammissibile.

L’elenco degli interventi, per una spesa complessiva di euro 80.000 è riportato nelle tabelle Allegato

C e Allegato D. Nelle tabelle Allegato G e Allegato H è riportato l’elenco delle istanze non inserite

nel programma di spesa con l’indicazione della motivazione di esclusione.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione,  Spettacolo  e  Sport,  acquisito  il  parere  di  concerto  dell’Assessore  della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità

del Direttore Generale della Pubblica Istruzione

DELIBERA

di  prendere  atto  della  proposta  dell’Assessore  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport.

La  presente  deliberazione  è  inviata  al  Consiglio  regionale  per  l’acquisizione  del  parere  della

competente Commissione Consiliare ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 31/1984.
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Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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