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DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SELEZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA
NATIVITÀ NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA LOMBARDIA - CONCORSO “IL PRESEPE A SCUOLA”

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Generale Sabrina Sammuri
La Dirigente Brunella Reverberi

L'atto si compone di 7 pagine
di cui 2 pagine di allegati
parte integrante

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) dell’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
immateriale storico culturale;
1

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;
CONSIDERATO che:
● la citata iniziativa è volta a sostenere e valorizzare la realizzazione del
presepe, tradizione nata in Italia in epoca medioevale, molto radicata nei
territori lombardi e ad oggi simbolo, per storicità e cultura, di molteplici valori
– oltre a quelli prettamente religiosi - quali la famiglia, la maternità e la
concordia;
● la scuola è luogo per eccellenza di formazione, sperimentazione e
condivisione di sapere, esperienza, valori, storia e cultura;
RILEVATO opportuno - in coerenza con gli obiettivi strategici fissati dalla l.r. 19/2007,
con gli atti di programmazione regionale oltre che in attuazione della citata DCR
XI/351 del 18 dicembre 2018 - istituire un premio dedicato alla realizzazione e
all’esposizione del presepe durante il periodo natalizio presso gli istituti scolastici
statali e paritari della Lombardia;
RITENUTO conseguentemente di approvare i criteri per la selezione di progetti
finalizzati alla realizzazione ed esposizione del presepe durante il periodo natalizio
– Concorso “il Presepe a scuola”, come da Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
DATO ATTO che, per la realizzazione dell’iniziativa di cui all’Allegato “A”,
concorrono le risorse complessive di € 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 della presente deliberazione e, in
particolare, l’emanazione di apposito Avviso per determinare l’entità del premio
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riconoscibile alle istituzioni scolastiche nonché le modalità per la presentazione
delle candidature, nel rispetto dei criteri di cui all’Allegato “A” e nei limiti dello
stanziamento previsto;
RICHIAMATA altresì la Comunicazione n. 2016/C 262/01 della Commissione sulla
nozione di aiuti di stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea;
RITENUTO che l’iniziativa in argomento non rileva ai fini della disciplina aiuti in
quanto il premio è destinato ad istituzioni scolastiche per le loro attività istituzionali
legate all’istruzione e che tali attività formative non presentano carattere
economico, alla luce dei principi esposti nel paragrafo 2.5 “Istruzione e attività di
ricerca”, punti 28 e 29 della richiamata Comunicazione n. 2016/C 262/01;
DATO ATTO che sui contenuti del presente provvedimento è stato sentito l’Ufficio
Scolastico Regionale;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare i criteri per la selezione di progetti finalizzati alla realizzazione
ed esposizione del presepe durante il periodo natalizio – Concorso “Il
Presepe a scuola”, come da Allegato “A”, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2. di stabilire che per la realizzazione dell’iniziativa di cui all’Allegato “A”,
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 della presente deliberazione e, in
particolare, l’emanazione di apposito Avviso per determinare l’entità del
premio riconoscibile alle istituzioni scolastiche nonché le modalità per la
presentazione delle candidature, nel rispetto dei criteri di cui all’Allegato “A”
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e nei limiti dello stanziamento previsto;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito web
www.regione.lombardia.it, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013, a cura della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato A
APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA
PROMOZIONE DELLA NATIVITÀ NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA LOMBARDIA ‐

CONCORSO “IL PRESEPE A SCUOLA”

1. Obiettivi
L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la realizzazione e valorizzazione del presepe
nelle istituzioni scolastiche lombarde, quale simbolo non solo religioso, ma anche
segno di una tradizione culturale ed artistica universale, espressione di una visione
positiva dell’umanità.
La rappresentazione della Natività tramite il presepe, infatti, nasce in epoca
medievale in Italia e si sviluppa poi come usanza capace di creare aggregazione,
inclusione e condivisione di esperienze di unità, pace e speranza.
L’iniziativa è volta a raccogliere dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie
dell’infanzia e di primo ciclo della Lombardia progetti di realizzazione del presepe
come sintesi di un percorso educativo in grado di valorizzare questi elementi:
‐ coinvolgimento attivo e creativo degli studenti;
‐ coinvolgimento delle famiglie e del territorio;
‐ utilizzo di una pluralità di linguaggi espressivi;
‐ ripresa delle tradizioni e delle radici storiche e culturali del presepe, che
rappresenta la Natività nella tradizione cristiana dell’Europa;
‐ utilizzo di materiali da riciclo nella realizzazione del presepe.
2. Dotazione finanziaria
Euro 50.000,00 stanziati a valere sui capitoli 4.07.104.14188 e 4.07.104.14193
dell’esercizio finanziario 2019.

3. Soggetti titolati a presentare la domanda
Potranno presentare domanda:
-

Scuole dell’infanzia statali e paritarie;

-

Scuole primarie statali e paritarie;

-

Scuole secondarie di primo grado statali e paritarie.

4. Selezione delle candidature
La verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande sarà effettuata dalla DG
Istruzione Formazione Lavoro con modalità a sportello secondo i tempi e le procedure
stabiliti con apposito avviso pubblico.
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5. Requisiti di ammissibilità
Saranno premiati i progetti delle istituzioni scolastiche che faranno emergere il percorso
educativo e culturale alla base della realizzazione del proprio presepe, dimostrando di
soddisfare almeno 4 delle 5 condizioni elencate:
1. Coinvolgimento attivo e creativo degli studenti nell’ideazione e/o realizzazione del
presepe;
2. coinvolgimento delle famiglie e del territorio;
3. utilizzo di una pluralità di linguaggi espressivi per la rappresentazione della Natività;
4. ripresa delle tradizioni e delle radici storiche e culturali del presepe, che rappresenta
la Natività nella tradizione cristiana dell’Europa;
5. utilizzo di materiali da riciclo nella realizzazione del presepe.
Verrà inoltre richiesto alle istituzioni scolastiche e formative di produrre ed inviare
materiale, che documenti la realizzazione del presepe (foto/video, power point).

6. Premi
Assegnazione di un premio di 250 euro da destinare all’acquisto di materiale scolastico
alle prime 200 istituzioni scolastiche della Lombardia, che presentino la domanda ed
abbiano i requisiti richiesti.
Un apposito nucleo di valutazione attivato dal Consiglio regionale potrà selezionare
alcuni dei presepi premiati e chiederne l’esposizione presso la sede consiliare nel mese di
dicembre 2020.
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