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PROTOCOLLO D’INTESA 

“PROMOZIONE E SOSTEGNO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE PER UNA 

CITTADINANZA ATTIVA” ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLA L.R. 31 

GENNAIO 2022, N.3 “INIZIATIVE DI PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE E DI 

AGGREGAZIONE RIVOLTE ALLE NUOVE GENERAZIONI” 

TRA 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA 

E 

L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA (USR TOSCANA) 

 

Il CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA con sede in Firenze, Via Cavour n. 2, CAP 

50129, P.I. 01386030488, rappresentato dal Presidente Antonio Mazzeo, il quale interviene e agisce 

al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio regionale della Toscana, domiciliato presso la 

sede dell’ente (qui di seguito indicato come CRT) 

E 

L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, con sede in Firenze, Via 

Mannelli n. 113 CAP 50136, P.I. 800224410486, rappresentato dal Direttore Ernesto Pellecchia, il 

quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana, domiciliato per la carica presso la sede dell’ente (qui di seguito indicato 

come USRT); 

CRT e USRT sono di seguito definite congiuntamente le “Parti”. 

 

CONSIDERATO che è interesse delle parti contraenti, nel pieno rispetto della reciproca autonomia 

giuridica, gestionale, didattica e statuaria, sostenere progetti ed iniziative volte a promuovere forme 

di cittadinanza attiva e consapevole mirate a rafforzare l’elaborazione di politiche pubbliche; 

agevolare l’orientamento in merito alle future scelte professionali attraverso la partecipazione ad 

esperienze che colleghino sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro; 

rafforzare negli studenti delle scuole secondarie di secondo grado la conoscenza dell’organo 

legislativo della Regione e degli organismi istituzionali, promuovere le visite dei Palazzi storici del 

Consiglio regionale ed il loro uso per incontri e seminari con le scuole, favorire azioni di 

collaborazione tra il Parlamento regionale degli Studenti della Toscana (PRST) e le Consulte 

provinciali degli Studenti (CPS); 
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CONSIDERATO che, per il raggiungimento delle specificate finalità, è stato sottoscritto il   

protocollo di intesa tra il Consiglio regionale della Toscana (approvato con Delibera dall’Ufficio di 

Presidenza n. 10 del 04.02.2022) e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (con nota DRTO 

prot. n. 1717 del 09.02.2022), con durata triennale;  

 

VISTA la legge regionale del 31 gennaio 2022, n. 3 “Iniziative di promozione sociale, culturale e di 

aggregazione rivolte alle nuove generazioni”; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 7 della citata legge regionale n. 3 del 2022, “Promozione e 

sostegno di attività didattiche per una cittadinanza attiva”, nel quale si prevede che il Consiglio 

regionale, nel rispetto della legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica) sostiene e promuove, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana, le iniziative didattiche e formative delle istituzioni scolastiche finalizzate all’acquisizione 

di conoscenze consapevoli sul funzionamento e sulle competenze dell’organo legislativo, per un 

ampliamento e arricchimento degli insegnamenti di educazione civica, nonché per consentire un 

collegamento sistematico tra la formazione in aula ed esperienze dirette nel mondo del lavoro; 

 

RICHIAMATO in particolare il comma 2 dell’articolo 7, nel quale si prevede che il Consiglio 

regionale individua, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, le iniziative di cui al 

comma 1 e il relativo finanziamento;  

 

RITENUTO di prevedere, tra le iniziative di cui all’articolo 7 della citata legge regionale n. 3 del 

2022, un progetto specifico dedicato agli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado della 

Toscana che promuova la lettura dei quotidiani, approfondendo i temi d’attualità, coinvolgendo gli 

alunni in un rapporto attivo, dando loro l’opportunità di interagire direttamente con il quotidiano; 

dando avvio al progetto, per l’anno corrente, attraverso la collaborazione con un quotidiano a 

diffusione regionale di riconosciuta fama ed antica, dando altresì atto che l’iniziativa, se avrà buona 

riuscita, sarà ripetuta nei successivi anni con diversi quotidiani, secondo un principio di rotazione;  

 

VISTE 

 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, che all’articolo 15 prevede che le amministrazioni pubbliche 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune; 

- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle 
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competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

- la legge 20 agosto 2019 n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico di 

Educazione Civica”; 

- il D.M. del 22 giugno 2020 n. 35, con il quale sono state adottate (allegato A) le linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, in 

particolare gli articoli 3 e 4, che definiscono le modalità di prima attuazione dell’insegnamento di 

Educazione civica nel triennio 2020-2023; 

- il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, di cui al D.P.C.M. 30 settembre 

2020, n. 166, in particolare l’articolo 7, che definisce le funzioni assegnate agli Uffici scolastici 

regionali; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del 

Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria; 

- 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, art. 1, c. 785; 

- il D.M. del 4 settembre 2019, n. 774 con cui sono definite le linee guida in merito ai percorsi per 

le competenze trasversali e per l'orientamento;  

- lo Statuto della Regione Toscana, nel quale si prevede all’articolo 11 - “Funzioni del Consiglio” 

che il Consiglio regionale rappresenta la comunità toscana ed è l’organo legislativo; 

- lo Statuto della Regione Toscana nel quale all’articolo 4 - “Finalità principali” si individua alla 

lettera a), tra le finalità prioritarie, anche il diritto all’istruzione; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE  

 
Art.1 – Premesse 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa.  

 

Art. 2 – Oggetto e finalità 

 

L’USRT e il CRT, ciascuno nel quadro dei rispettivi ruoli e competenze, promuovono 

congiuntamente, tramite intesa, la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, dell’articolo 7 

della citata legge regionale n. 3 del 2022 - “Promozione e sostegno di attività didattiche per una 

cittadinanza attiva”. Le parti convengono che, in attuazione della presente intesa, procederanno alla 

sottoscrizione di specifico accordo operativo per la gestione dei progetti e delle attività da avviarsi, 

ovvero già in corso di realizzazione, nell’anno 2022: 
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a) progetti per promuovere iniziative didattiche e formative delle istituzioni scolastiche 

finalizzate all’acquisizione di conoscenze consapevoli sul funzionamento e sulle 

competenze dell’organo legislativo  
In particolare, i progetti dovranno individuare delle attività formative in classe e/o visite di 

istruzione presso il Palazzo del Consiglio regionale rivolte ai ragazzi delle scuole al fine di 

far acquisire consapevolezza sulle principali nozioni base relativamente alla funzione 

legislativa con specifico riferimento alla realtà regionale e alle funzioni del Consiglio 

regionale.  

 

b) progetti per l’ampliamento e arricchimento degli insegnamenti di educazione civica 
In particolare, i progetti dovranno individuare delle attività rivolte all’ampliamento 

dell’educazione civica e allo sviluppo di una cittadinanza consapevole e attiva, con il 

coinvolgimento diretto degli studenti e la promozione della cittadinanza e dei diritti 

soprattutto verso le fasce più deboli. 

 

c) progetti per consentire un collegamento sistematico tra la formazione in aula ed 

esperienze dirette nel mondo del lavoro   

In particolare, i progetti dovranno individuare delle attività rivolte a favorire il collegamento 

con il mondo del lavoro, come potenziamento dei percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO) delle scuole, con una specifica attenzione alle innovazioni 

tecnologiche e digitali. 

 

d) progetto specifico dedicato agli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado della 

Toscana che promuova la lettura dei quotidiani, approfondendo i temi d’attualità, 

coinvolgendo gli alunni in un rapporto attivo, dando loro l’opportunità di interagire 

direttamente con il quotidiano. Si conviene di dare avvio al progetto, per l’anno corrente, 

attraverso la collaborazione con un quotidiano a diffusione regionale di riconosciuta fama ed 

antica storia; dando altresì atto che l’iniziativa, se avrà buona riuscita, sarà ripetuta nei 

successivi anni con diversi quotidiani, secondo un principio di rotazione;  

 

Art. 3 – Gruppo di coordinamento 

 

Per consentire la pianificazione e la gestione operativa delle attività oggetto della presente intesa, è 

costituito un gruppo di coordinamento così composto:  

- Il Dirigente del Settore “Logistica e Vigilanza. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti 

associati partecipati” del CRT” 

-  un Funzionario del CRT; 

-  il Dirigente dell’Ufficio III dell’USR per la Toscana o da un suo delegato;  

-  il Direttore SGA della scuola individuata come scuola cassiera; 

- il Presidente del Parlamento regionale degli studenti della Toscana; 

- il Presidente del coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli Studenti; 

 

Art. 4 – Impegni delle parti 
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In attuazione della presente intesa, le parti si impegnano congiuntamente, nei limiti delle risorse 

umane e strumentali disponibili, sulla base di quanto sotto specificato:  

Il Consiglio regionale della Toscana mette a disposizione le risorse finanziare per la realizzazione 

delle iniziative di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2022, con esclusione di ogni 

diversa forma di remunerazione a favore dell’Ufficio ccolastico regionale, quantificate, sulla base 

dell’articolo 8 “Norma finanziaria” comma 1, lett. c), della legge, in un importo massimo per l’anno 

2022 di euro 100.000,00.   

 

L’Ufficio scolastico regionale della Toscana (USRT) si impegna a:  

 

 a garantire la gestione amministrativa e contabile tramite la scuola cassiera individuata 

dall’USRT nell’ISIS Leonardo da Vinci di Firenze, codice meccanografico FIIS01700;  

 coordinare le iniziative e le progettualità;  

 raccogliere e selezionare i progetti dalle varie scuole di tutto il territorio regionale; 

 ricercare le condizioni atte a realizzare nelle scuole la massima flessibilità organizzativa, 

tempestività e d efficacia degli interventi anche attraverso rapporto costruttivo di soggetti e 

risorse diverse presenti a livello territoriale; 

 favorisce l’interazione delle autonomie scolastiche con le autonomie locali, enti pubblici e 

soggetti terzi, tra cui università e istituti di alta cultura per la definizione e realizzazione di 

percorsi educativi e formativi; 

 promuovere e diffondere le iniziative alle istituzioni scolastiche della Toscana; 

 coinvolgere i docenti in attività di formazione e accompagnamento in merito alle azioni 

individuate; 

 mettere disposizione di strumenti e risorse professionali per accompagnare gli studenti in 

azioni di cittadinanza attiva nella realizzazione di iniziative loro assegnate; 

 promuovere percorsi di accompagnamento alla rappresentanza studentesca con gli studenti 

del PRST e delle CPS; 

 individuare e mettere a disposizione gli spazi all’interno delle scuole per l’attuazione delle 

iniziative; 

 accompagnare e monitorare le iniziative delle scuole al fine di sostenere le progettualità e 

mantenere un modello organico delle azioni intraprese;  

 
Art. 5 - Oneri finanziari 

 

L’intesa prevede oneri finanziari per l’anno 2022 per l’importo massimo di euro 100.000,00 a carico 

del bilancio del Consiglio regionale - esercizio 2022 - sulla base di quanto stabilito all’articolo 8 

“Norma finanziaria” comma 1, lett. c), della L.R. n. 3/2022, come esclusivo ristoro dei costi 

sostenuti per l’attuazione dell’accordo. 

 

Art. 6 – Durata 

 

La presente intesa vale per l’anno 2022, a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è finalizzata alla 
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individuazione e realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 7 della L.R.  3/2022. Alla scadenza 

dell’accordo, le parti redigeranno una relazione valutativa sulle azioni svolte nonché sugli obiettivi 

futuri. 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

 

L’USRT e il CRT convengono che il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto di 

quanto disposto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR, UE 2016/679) e nei 

limiti di quanto necessario all’esecuzione del presente Protocollo.  

 

Art. 8 – Disposizioni finali 

 

Per quanto non previsto dal presente protocollo si rimanda alle discipline del codice civile. 

 

Art. 9 - Comunicazioni ufficiali 

 

Le comunicazioni ufficiali potranno avvenire tramite PEO/PEC ai seguenti indirizzi: 

- per il Consiglio regionale della Toscana: consiglioregionale@postacert.toscana.it 

- per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana: direzione-toscana@istruzione.it / 

drto@postacert.istruzione.it  

 

Art. 10 - Stipula 

 

La presente Intesa è sottoscritta dalle Parti con l’apposizione di firma digitale ai sensi della Legge 

241/1990, art. 15, c 2 bis. 

 

Letto, confermato e digitalmente sottoscritto 

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana 

Il Direttore Generale  

Ernesto Pellecchia 

 

Per il Consiglio regionale della Toscana 

Il Presidente 

Antonio Mazzeo 
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