DECRETO N. 15859

Del 05/11/2019

Identificativo Atto n. 1197

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO “IL PRESEPE A SCUOLA” PER LA
PROMOZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE DELLA NATIVITÀ NEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI DELLA LOMBARDIA

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA U.O. SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO
VISTI:
- la legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione” che disciplina il sistema nazionale di istruzione,
costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;
- l’articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che dispone
l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di
età;
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 che afferma il ruolo centrale della scuola nella
società della conoscenza e individua come obiettivi formativi prioritari, tra i
tanti, la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con
la comunità;
RICHIAMATA la l.r. 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r.
5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di
istruzione, formazione e lavoro in Lombardia” ed in particolare:
- l’art. 2, comma 2, secondo il quale la Regione indirizza i propri interventi alla
realizzazione di azioni che assicurino alle persone l’accesso a tutti i gradi
dell’istruzione e della formazione e alle pari opportunità formative, nonché il
sostegno per il successo scolastico e formativo;
- l’art. 4, che promuove la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per
l’integrazione delle politiche di istruzione e formazione;
RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed, in particolare, il
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, di cui alla D.C.R. n.
XI/64 del 10 luglio 2018, che individua, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di
governo, lo sviluppo del sistema educativo quale nodo di una rete culturale e
sociale che si estende a tutta la comunità per costituire il motore e il riferimento
del territorio e del sistema sociale, nonché la valorizzazione del patrimonio
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immateriale storico-culturale;
VISTA la DCR XI/351 del 18 dicembre 2018 “Ordine del giorno concernente le
misure di incentivo alla rappresentazione della natività cristiana negli istituti
scolastici della Lombardia” che impegna il Presidente e la Giunta regionale:
- a promuovere presso gli istituti scolastici della Lombardia la realizzazione e
l’esposizione del presepe durante il periodo natalizio individuando apposite
misure di sostegno atte a finanziare tale attività;
- a disporre l’indizione di un concorso, tramite apposito bando, che premi le
migliori realizzazioni del presepe svolte dagli studenti della Lombardia;
RICHIAMATA la D.G.R. XI/2356 del 30 ottobre 2019, con la quale:
- sono stati approvati i criteri per la selezione di progetti finalizzati alla
promozione della natività negli istituti scolastici della Lombardia - concorso “il
Presepe a scuola”;
- è stato demandato a successivi provvedimenti del competente dirigente
della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte
le attività necessarie per l’attuazione della predetta deliberazione e, in
particolare, l’emanazione di apposito avviso con il quale devono essere
stabilite le modalità per la selezione delle proposte progettuali e l’assegnazione
dei relativi premi;
RILEVATO che l’avviso, nel rispetto dei criteri approvati con la DGR n. 2356 del 30
ottobre 2019 sopra richiamata, presenta le seguenti caratteristiche:
- è rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali
e paritarie della Lombardia;
- punta a valorizzare progetti didattico-educativi che prevedano il
coinvolgimento attivo e creativo degli studenti, delle famiglie e del territorio
nell’ideazione e realizzazione del presepe, l’utilizzo di una pluralità di linguaggi
espressivi per la rappresentazione della Natività, la ripresa delle tradizioni e
delle radici storiche e culturali del presepe nonché l’utilizzo di materiali da
riciclo;
RITENUTO, pertanto, di approvare l’Avviso “Il Presepe a Scuola”, come da Allegato
A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e relativa
modulistica;
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STABILITO che agli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi di cui al
presente Avviso, concorrono le risorse complessive pari a € 50.000,00, stanziate
dalla l.r. n. 25 del 28 dicembre 2018 “Bilancio di previsione 2019-2021” a valere sulla
Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, programma 07 “diritto allo studio” titolo 1
“Spese correnti”, capitoli 4.07.104.14188 e 4.07.104.14193 dell’esercizio finanziario
2019;
RITENUTO altresì di demandare a successivi provvedimenti del competente
dirigente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento
di tutte le attività necessarie per l’attuazione del presente atto nonché i
conseguenti atti contabili di impegno e liquidazione del premio a favore delle
istituzioni scolastiche beneficiarie;
VISTE:
- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in
corso;
- la D.G.R. n. XI/1121 del 28 dicembre 2018“Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2019/2021 -Piano di
alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2019 Programma
triennale delle opere pubbliche 2019/2021 - Programmi pluriennali delle attività
degli enti e delle società in house – prospetti per il consolidamento dei conti
del bilancio regionale e degli enti dipendenti”;
- il Decreto n. 20067 del 28/12/2018 del Segretario Generale, avente a oggetto
“Bilancio finanziario e gestionale 2019/2021”;
- il Decreto n. 218 del 11/01/2019 del Direttore Generale della D.G. Istruzione,
Formazione e Lavoro con cui si è provveduto all’assegnazione delle risorse
finanziarie del bilancio pluriennale 2019/2021 ai Dirigente delle Unità
Organizzative della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;
VISTO l’art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;
VISTA la comunicazione del 5 novembre 2019 della Direzione competente in
materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del
bando di cui all’Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
3

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
PRESO ATTO che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla
policy in materia di privacy by design previste con la D.G.R. n. X/7837 del
12/02/2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il
trattamento dei dati e che sono state soggette a verifica sul collaudo/test
funzionale e verifica da parte del data protection officer;
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei
termini previsti dalla citata D.G.R. n. 2356 del 30 ottobre 2019;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa, l’Avviso “il Presepe a scuola” per
la promozione della rappresentazione della Natività negli istituti scolastici della
Lombardia, come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento e relativa modulistica;
2. di stabilire che agli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi di cui al
presente Avviso, concorrono le risorse complessive pari a € 50.000,00, stanziate
dalla l.r. n. 25 del 28 dicembre 2018 “Bilancio di previsione 2019-2021” a valere
sulla Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, programma 07 “diritto allo studio”
titolo 1 “Spese correnti”, capitoli 4.07.104.14188 e 4.07.104.14193 dell’esercizio
finanziario 2019;
3. di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le
attività necessarie per l’attuazione del presente atto nonché i conseguenti atti
contabili di impegno e liquidazione del premio a favore delle istituzioni
scolastiche beneficiarie;
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4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia
-www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
BRUNELLA REVERBERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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