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IL DIRIGENTE

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 che disciplina i percorsi di alternanza;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ed in particolare l’art. 1 commi 784, 785, 786

e 787 con la quale i percorsi di alternanza scuola lavoro, di cui alle sopra richiamate normative,

sono denominati «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» e sono stabilite le

nuove durate complessive;

Vista  la Legge regionale del  26 luglio 2002,  n.  32 “Testo unico della normativa della  Regione

Toscana in materia di  educazione, istruzione, orientamento,  formazione professionale e lavoro”,

ss.mm.ii;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante

"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";

Visto il  Programma Regionale di  Sviluppo 2016-2020 approvato dal  Consiglio  Regionale il  15

marzo 2017 con risoluzione n. 47 che nel Progetto Regionale 12 "Successo scolastico e formativo"

tra le tipologie di intervento n. 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;

Vista la Deliberazione 10 aprile 2019, n. 22 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR)

2019.  Integrazione  della  sezione  programmatoria  della  nota  di  aggiornamento  al  DEFR  2019

(deliberazione 18 dicembre 2018, n. 109) ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015”;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 28 del 25/03/2019 avente ad oggetto “Competenze per

l'economia digitale: indirizzi per la formazione 4.0. Anno 2019”;

Ritenuto di favorire le buone pratiche e le esperienze di alleanze formative tra scuola e lavoro nei

giovani durante il loro percorso di studi;

Ravvisata la necessità di  valorizzare attività volte a sviluppare le capacità  tecnico professionali

degli allievi frequentanti le scuole secondarie di secondo grado della Toscana tramite eventi volti a

evidenziarne la creatività, le competenze organizzative e di esecuzione acquisite;

Considerato che in data 16 febbraio 2019 è stata redatta - da parte di un gruppo di lavoro di donne

toscane  che  esprimono  una  molteplicità  di  competenze  giuridiche,  sociologiche,  politologiche,

psicologiche, mediche ed economiche - la cosiddetta “Carta di Viareggio”, che riassume l’impegno

al contrasto alla violenza di genere nei settori della formazione, prevenzione, riforma normativa e

cultura;

Richiamata  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1238  del  7.10.2019  recante:  “Valorizzazione

esperienze di alleanze formative tra scuola e mondo del lavoro. Concorso Carta di Viareggio a.s.

2019/2020”;

Considerato che la citata “Carta di Viareggio” intende definire efficaci misure di prevenzione e di 

contrasto alla violenza di genere;



Preso atto che la succitata DGR 1238/2019 prevede di promuovere azioni volte a contrastare ogni

forma  di  violazione  dei  diritti  umani  universali  attraverso  il  coinvolgimento  delle  scuole  della

Toscana  e in  particolare,  in  continuità  con  i  contenuti  della  “Carta  di  Viareggio”,  di  indire  un

Concorso nell’anno scolastico 2019-20 rivolto ai licei artistici e agli istituti tecnici e professionali

con indirizzo grafico, design o equipollenti, per valorizzare e premiare gli elaborati che illustrino le

tematiche sulla violenza di genere;

Dato  atto  che  il  concorso  sopra  menzionato  potrà  rientrare  nell’ambito  dei  percorsi  per  le

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);

Dato atto altresì che l’iniziativa sopra descritta è stata  promossa in occasione della Fiera di Didacta

svoltasi dal  9 all’11  ottobre 2019 presso la Fortezza da Basso di Firenze;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 1238 del 7.10.2019 e l’allegato A) Indirizzi per  per

la realizzazione dell’Iniziativa  “Concorso della Carta di Viareggio”  è parte integrante e sostanziale

della suddetta DGR 1238/2019;  

Ritenuto  necessario  esplicitare  ulteriormente  i  suddetti  Indirizzi  di  cui  alla  Deliberazione  della

Giunta  Regionale  n.  1238/2019  declinandoli  nell’allegato  A)  Modalità  operative  per

l’organizzazione dell’Iniziativa “Concorso Carta di Viareggio”, allegato alla presente, di cui è parte

integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre di approvare l’allegato A1) Domanda di partecipazione e l’allegato A.2.) Scheda

descrittiva dell’elaborato grafico  allegati al presente atto di cui sono parte integrante e sostanziale;

Dato atto di riconoscere  un premio di euro 15.000,00 a favore dei migliori  tre progetti valutati 

dalla Commissione valutatrice, così suddivisi:

euro 7.000,00 saranno erogati alla scuola prima classificata;

euro 5.000,00 saranno erogati alla scuola seconda classificata;

euro 3.000,00 saranno erogati alla scuola terza classificata;  

Ritenuto  pertanto,  in  attuazione  della  DGRT 1238/2019 e  per  quanto  descritto  in  narrativa,  di

procedere  alla  prenotazione  specifica  della  somma complessiva  di  euro  15.000,00  a  valere  sul

capitolo 62105 del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, esercizio 2020, tipo di stanziamento

competenza puro, diminuendo contestualmente e per lo stesso importo la prenotazione generica  n.

20191356;

Ritenuto altresì di premiare i progetti primi tre classificati  nell’ambito delle Manifestazioni del

Carnevale di Viareggio;

Richiamata la Mozione n. 1914/2019  recante:: “Adesione alla Carta di Viareggio e sostegno alle

donne vitine di violenza” adottata il 23 ottobre 2019;

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  Legge  Regionale  n.  75  del  27  dicembre  2018  ,"Bilancio  di  previsione  finanziario

2019/2021";



Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  7  del  07  gennaio  2019,  "Approvazione  del

Documento Tecnico di  Accompagnamento al  Bilancio di  Previsione  2019-2021 e del  Bilancio

Finanziario Gestionale 2019-2021;

DECRETA

1.  di  approvare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  l’allegato  A)”Modalità  operative  per

l’organizzazione dell’Iniziativa “Concorso Carta di Viareggio”, allegato alla presente, di cui è parte

integrante  e  sostanziale  in  cui  sono  esplicitati  ulteriormente  gli  Indirizzi  per  la  realizzazione

dell’Iniziativa “Concorso Carta di Viareggio” contenuti all’allegato A) alla DGR 1238/2019;

2.  di  approvare  altresì  A1)  Domanda  di  partecipazione  e  l’allegato  A.2.)  Scheda   descrittiva

dell’elaborato grafico  allegati al presente atto di cui sono  parte integrante e sostanziale;

3. di procedere,  in attuazione della DGRT  1238/2019  e per quanto descritto in narrativa,  alla

prenotazione specifica della somma complessiva di euro 15.000,00 a valere sul capitolo 62105 del

Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, esercizio 2020, tipo di stanziamento competenza puro,

diminuendo contestualmente e per lo stesso importo la prenotazione generica n. 20191356;

4. di dare atto che i contributi che saranno concessi non costituiscono aiuti di stato /de minimis ai

sensi dell’art. 1 del Regolamento Unione Europea 651/2014 della Commissione Europea in quanto i

destinatari dei contributi non sono operatori economici ma scuole secondarie di secondo grado;

5.  di  provvedere  con  successivi  atti  all’approvazione  della  graduatoria  dei  progetti  ammessi  a

finanziamento e ai conseguenti atti gestionali di impegno e di liquidazione;

Il Dirigente



n. 3Allegati

A1
5c3ba7fad6f43db24fa1faae121c972459009223537b8511f3636526369f9c09

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

A2
04562b69d8bb5a4e7d29ab359f93e97d16acbd20c138d1bb4e8ef1c79d06f677

SCHEDA DESCRITTIVA

A
a6e0c090a17b76fc251e47c35ffca45967244a47b650b55214c073713cfc3187
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