
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  51/7  DEL 24.9.2008

—————

Oggetto: L.R. 5  marzo 2008  n. 3  art.  4  comma 1  lett. a).  Interventi a  favore delle scuole
pubbliche di ogni ordine e grado della Sardegna,  per il  sostegno dell’Autonomia
organizzativa  e  didattica,  per  interventi  contro la  dispersione scolastica  e  per
favorire il diritto allo studio degli studenti disabili. Programmazione anno scolastico
2008-2009.  - Euro 30.000.000.  Progetto Scuola

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

la L.R. 5 marzo 2008 n. 3, art. 4 comma 1 lett. a), autorizza a favore delle scuole pubbliche di ogni

ordine e grado della Sardegna la spesa di  Euro 30.000.000 per il  finanziamento di interventi  a

sostegno dell’Autonomia organizzativa e didattica, per migliorare la qualità dell’insegnamento e per

favorire il diritto allo studio degli studenti disabili.

L’Assessore informa che, viste le criticità emerse dall’indagine del Progetto PISA (Programme for

International Student Assessment) promossa da OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo

Sviluppo Economico) in riferimento all’anno 2006, evidenziate anche dalle Autonomie scolastiche e

dagli Enti locali della Sardegna nella prima Conferenza regionale per la scuola (Cagliari 8 ottobre

2007) e nei ripetuti incontri svoltisi nell’anno scolastico 2007-2008 con dirigenti scolastici, docenti

referenti ed esperti, sono stati riformulati gli interventi regionali, coerenti con i protocolli europei, per

incrementare le competenze delle studentesse e degli studenti ed elevare il successo scolastico.

La  Regione,  al  fine  di  rimuovere  le  condizioni  ostative  al  raggiungimento  degli  obiettivi  della

Conferenza  di  Lisbona,  intende  riaffermare  la  funzione  della  scuola  sarda  come  luogo  di

educazione alla cittadinanza e di valorizzazione delle capacità individuali per:

- rafforzare le competenze e i saperi di base in ambito linguistico, logico, scientifico nella loro

trasversalità e operabilità nei contesti di vita e di lavoro;

- migliorare le relazioni con il contesto sociale;

- riconoscere a ciascun individuo il diritto alla formazione continua e ricorrente.
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L’Assessore pertanto, in continuità con il programma già avviato nell’anno scolastico 2007–2008

propone  di  proseguire  le  azioni  idonee  a  migliorare  la  qualità  dell’insegnamento  nelle  scuole

pubbliche della Sardegna.

Il programma è coerente con altri interventi regionali previsti per l’anno scolastico 2008-2009 in

attuazione della normativa vigente per il  diritto allo studio e con interventi,  finanziati anche con

risorse comunitarie, tesi a favorire il successo scolastico e a valorizzare il merito sia con borse di

studio sia con premi.

Le  risorse  disponibili  sono  attribuite  alle  Autonomie  scolastiche  e  ripartite,  così  come  indicato

nell’allegato A alla presente deliberazione, secondo i seguenti criteri:

-  popolazione scolastica per istituto;

-  presenza di disabili;

- numero di plessi afferenti a ciascuna autonomia scolastica.

L’intervento  prevede  l’attivazione  di  laboratori  didattici  finalizzati  al  consolidamento  delle

competenze di base nell’area linguistica, logica, matematica e scientifica, tali da rendere possibile

l’accesso  al  100%  della  popolazione  scolastica.  Prevede  inoltre  l’attuazione  di  altri  laboratori,

prioritariamente rivolti agli studenti ma anche al territorio, per l’apprendimento della lingua sarda,

della musica, della danza, del teatro e delle arti applicate.

I laboratori, orientati al superamento del modello trasmissivo ancora molto diffuso e volti a favorire

una rinnovata tensione partecipativa degli allievi, sono veicolo di metodologie didattiche innovative

e tengono conto delle istanze emerse dall’esperienza maturata nell’anno scolastico 2007-2008 in

attuazione della Delibera n. 47/29 del 22.11.2007.

L’Assessore riferisce che dalle rilevazioni effettuate al 31 agosto 2008 sul totale di 426 Autonomie

scolastiche il 97,2%, pari  a 414, ha programmato i  laboratori;  l’82%, pari  a 341,  li  ha portati  a

compimento; sul totale (3083 didattici  e 3083 extracurricolari) risultano conclusi 6.232 laboratori

(3476 didattici e 2756 extracurricolari); i partecipanti rilevati a tutt’oggi sono stati 86.239 studenti e

6.272 esterni.

Le attività  di  laboratorio  nell’anno scolastico  2007-2008 sono state  accompagnate da  azioni di

formazione che hanno coinvolto complessivamente 2008 fra dirigenti scolastici, referenti e docenti

di laboratorio per un totale di 28902 ore fruite.
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L’esperienza in corso, anche in virtù della formazione erogata, rivela la capacità delle scuole sarde

di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, visto il sensibile incremento dei laboratori e dei partecipanti

rispetto alle previsioni.

L’Assessore  propone  inoltre  che  per  le  12  Autonomie  scolastiche  che  non  hanno  ad  oggi

programmato le risorse impegnate nell’esercizio 2007 si assegni la differenza tra la quota spettante

per l’anno scolastico 2008-2009 e le risorse già attribuite. Nel caso in cui le risorse già attribuite

risultassero  superiori  rispetto  al  fabbisogno  previsto  per  l’anno  scolastico  2008-2009,  non  si

procederà ad alcuna integrazione.

In  riferimento  alle  restanti  Autonomie  scolastiche  le  eventuali  economie,  ovvero  le  risorse

assegnate  con  la  programmazione  2007  e  non  spese  entro  il  31.12.2008,  concorrono  al

raggiungimento dell’importo spettante nella programmazione 2008 e saranno utilizzate secondo i

criteri della medesima.

Le  risorse  finanziarie  destinate  a  ciascuna  Autonomia  scolastica  sono comprensive di  tutte  le

componenti  di  costo:  risorse umane e materiali  utili  al  pieno coinvolgimento di tutti  gli  studenti

disabili, personale scolastico, spese per mensa, attrezzature e sussidi.

Con successivi atti, l’Assessore della pubblica istruzione integrerà, ove necessario, le risorse utili

alla piena attuazione del Progetto Scuola in tutte le sue declinazioni

Le  modalità  concernenti  l’attuazione  degli  interventi  sono  contenute  nelle  linee  guida  di  cui

all’allegato B alla presente deliberazione.

A supporto del Progetto Scuola, per azioni di promozione dei laboratori presso gli studenti e le

famiglie,  di  monitoraggio  e  valutazione  dei  contenuti  progettuali  e  dei  conseguenti  risultati,

l’Assessore propone l’attivazione di una cabina di regia che operi in raccordo con le autonomie

scolastiche.  La  stessa,  costituita  da funzionari  del  Servizio  competente  ed esperti  esterni  con

consolidate esperienze in ambito scolastico, svolgerà anche attività di raccolta, analisi e studio dei

dati relativi all’integrazione degli studenti disabili, nell’ambito dei percorsi didattici, in raccordo con

gli  Enti  Locali  e con l’Ufficio Scolastico  Regionale. Per  tale intervento  l’Assessore propone di

destinare la somma di euro 147.547.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’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 di

legittimità del Direttore Generale della Pubblica Istruzione

3/ 4



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51/7  

DEL 24.9.2008

DELIBERA

- di assegnare le risorse disponibili per gli interventi a sostegno dell’Autonomia organizzativa e

didattica per l’anno scolastico 2008-2009 alle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e

secondo grado della Sardegna, così come riportato nell’allegato A alla presente deliberazione;

- di dare atto che le risorse assegnate siano utilizzate, nell’ambito dell’autonomia della scuola,

per attività laboratoriali finalizzate al consolidamento delle competenze di base degli studenti in

ambito linguistico, logico, e scientifico e per implementare l’offerta formativa  aperta anche al

territorio, per l’apprendimento della lingua sarda, della musica, della danza, del teatro e delle

arti applicate;

- di dare atto inoltre che per garantire la piena integrazione degli alunni disabili sono previste

risorse utili  a  soddisfare  esigenze funzionali  alla  più proficua partecipazione degli  stessi  ai

laboratori. Ciascuna Autonomia scolastica valuterà inoltre, a seconda dei casi specifici, quale

tipo di intervento didattico, quali strumenti e sussidi, nell’arco dell’intero orario scolastico, siano

più  utili  al  raggiungimento  dello  scopo e meglio  si  armonizzino anche  integrandole,  senza

sostituirle, con le azioni già attivate dalle figure di sistema;

- di  approvare  le  linee  guida  di  cui  all’allegato  B  alla  presente  deliberazione  contenente  le

modalità concernenti l’attuazione degli interventi;

- di destinare la somma di Euro 147.547 per l’attivazione di una cabina di regia, costituita da

funzionari  del  Servizio competente  ed esperti  esterni  con consolidate  esperienze in ambito

scolastico, per azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dei contenuti progettuali e dei

conseguenti  risultati,  nonché  per  attività  di  raccolta,  analisi  e  studio  dei  dati  relativi

all’integrazione degli studenti disabili nell’ambito dei percorsi didattici, in raccordo con gli Enti

Locali e con l’Ufficio Scolastico Regionale;

- di dare mandato all’Assessore della Pubblica Istruzione per l’adozione, anche con successivi

atti, dei provvedimenti necessari e conseguenti;

La  spesa  complessiva  di  Euro  30.000.000  trova  copertura  nei  capitoli  SC02.0013  (UPB

S02.01.001) e SC02.0101 (UPB S02.01.006) del Bilancio regionale 2008.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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