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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2018, n. 244
Approvazione dello schema di Carta d’Intenti per la realizzazione del progetto “Scuole in cammino con Don
Tonino” tra Regione Puglia-Assessorato Formazione e Lavoro ed il Ministero dell’Istruzione, Università,
Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore al Bilancio per la parte
relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. e confermata
dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
Visti
la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l’art. 15, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni
di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell’UNESCO, i regolamenti e direttive dell’Unione Europea
che costituiscono il quadro generale in cui collocare l’educazione alla pace, ai diritti umani, alla cittadinanza,
alla democrazia e alla partecipazione, alla legalità e alla solidarietà.
il Piano nazionale per l’educazione al rispetto, di cui alla nota MIUR del 27.10.2017 prot. n. 5515, ispirato
all’articolo 3 della Costituzione italiana, nell’ambito del quale è stata prevista la campagna di sensibilizzazione
“Rispetta le differenze”,
le Linee guida nazionali “Educare al rispetto: per la parità tre i sessi, la violenza di genere e di tutte le forme
di discriminazione”, emanate in attuazione del comma 16 dell’articolo 1 della Legge 107/2015, denominata
“La Buona Scuola”, che recita “il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari
opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione
della violenza di genere e di tutte le discriminazioni”.
la Legge del 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l’art. 21, recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche
ed in particolare l’art. 7, comma 1 che prevede che le istituzioni scolastiche possano “promuovere accordi di
rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali”;
la legge 13 luglio 2015 n 107 - Riforma dei Sistema nazionale istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti.
Considerato che
Nel 2018 si celebra la ricorrenza del XXV dies natalis di don Tonino Bello avvenuto il 20 aprile 1993, vescovo
pugliese, messaggero di pace, che ha avuto i natali ad Alessano ha svolto il suo magistero dapprima a Ugento
e Tricase e poi come vescovo nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Terlizzi-Giovinazzo, nonché come presidente di
Pax Christi. La ricorrenza coincide anche con i 70 anni dalla proclamazione della Dichiarazione Universale dei
diritti umani.
Diverse iniziative sono in programma per l’evento, tra le quali, il 20 aprile, una visita di papa Francesco ad
Alessano per rendere omaggio alla tomba e a Molfetta.
Per accompagnare consapevolmente l’evento, al fine di mantenere vivo e diffondere l’insegnamento e la
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testimonianza di don Tonino Bello si intende promuovere progetti scolastici finalizzati allo sviluppo di
competenze in materia di cittadinanza attiva, democratica e responsabile, approfondendo le tematiche
dell’educazione, al dialogo al confronto e alla pace nei diversi contesti di vita, e diffondendo la consapevolezza
che la pace si costruisce ogni giorno promuovendo la legalità, lo sviluppo sostenibile, riducendo il divario tra
paesi ricchi e paesi poveri e le disuguaglianze sociali.
Visti altresì
il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.L.gs. 10 agosto 2014, n. 126, “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti Locali e dei loro organismi , a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
la legge regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge dì stabilità regionale 2018)” ed in particolare il
comma 3 dell’art. 31 il quale assegna una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2018, in termini di
competenza e cassa, di euro 100 mila, rinviando ad apposita deliberazione della Giunta regionale la definizione
delle modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al presente comma.
la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 “bilancio di previsione della regione puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020;
la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio
finanziario gestionale 2018 - 2020 previsti dall’art 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
18 e smi.;
Preso atto dello schema di Carta d’Intenti per la realizzazione del progetto “Scuole in cammino con Don
Tonino” tra Regione Puglia-Assessorato Formazione e Lavoro ed il Ministero dell’Istruzione, Università,
Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Propone di stabilire quanto segue:
la dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2018, pari a euro 100 mila, sarà assegnata all’IISS Don
Tonino Bello Polo Professionale di Tricase, il quale la utilizzerà per le finalità stabilite nella carta di intenti
interfacciandosi con i soggetti ivi indicati.
L’impegno e la liquidazione del contributo viene demandata al Dirigente della Sezione Istruzione e Università
che adotterà apposite determinazioni.
I contributi regionali assegnati, dovranno essere utilizzati per gli scopi cui sono stati finalizzati, senza alcuna
deroga, restando pertanto rigidamente vincolati nella loro destinazione.
L’istituzione scolastica alla quale è assegnato il compito di scuola cassiera dovrà trasmettere la rendicontazione
dei fondi assegnati entro il 31.12.2018 completa di una relazione sull’utilizzo dei fondi regionali e sul
raggiungimento degli obiettivi della programmazione.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118 DEL 23/06/2011 E S.M.I.:
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 100.000,00 a carico del Bilancio regionale, sul
seguente capitolo:
 CAPITOLO 402000- PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER LE CELEBRAZIONI DEL
VENTICINQUESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI DON TONINO BELLO. ART. 31 COMMA 3 LR. N.
67/2017 (BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020)
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Importo: € 100.000,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 2- Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 - Spese correnti
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
Liv. III: 01 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche
Liv. IV :01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
Liv. V: 002- Trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione - Istituzioni scolastiche



La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sez. I della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di
stabilità 2017); lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli complessivamente disponibili.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla LR. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui al commi 465 e 466 dell’art unico
della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge n. 205/2017.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente
atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett.
d).
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro, che si intende qui di
seguito integralmente riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile dell’Alta Professionalità e
dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di approvare, lo schema Carta d’Intenti per la realizzazione del progetto “Scuole in cammino con Don
Tonino” tra Regione Puglia-Assessorato Formazione e Lavoro ed il Ministero dell’Istruzione, Università,
Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
− di dare atto che con apposita determinazione del Dirigente della Sezione Istruzione e Università, da
adottare entro il corrente esercizio finanziario, si procederà ad adottare i successivi adempimenti
contabili di impegno e di liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento in esecuzione
di quanto disposto dal D.Lgs 118/2011;
− di stabilire che l’istituto scolastico cassiere presenti iI rendiconto dei contributi assegnati con il presente
provvedimento, entro il 31.12.2018;
− di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento che è autorizzata in
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termini di spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sez. I della Legge n. 232
dell’11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017); lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli
complessivamente disponibili.
− di notificare il presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a cura della Sezione Istruzione e
Università;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della LR. 13/1994 e di darne la più
ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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CARTA D'INTENTI
tra

Regione Puglia
Assessorato Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale
ed il·

Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Per
La realizzazione del progetto

"Scuole in cammino con Don Tonino"
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In occasionedel 25° anniversariodella morte di Don Tonino Bello, che ricorre il 20 aprile 2018,
la-Regione Puglia, Assessorato alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo
studio, Scuola, Università, FormazioneProfessionalee l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia
con la presente lettera d'intenti si impegnano a realizzare un Progetto Interistituzionaledal titolo
"Scuole in camminocon Don Tonino che comprendale seguentiiniziative:
I) Realizzazione di un'azione educativa, a livello regionale, ispirata ai valori della pace,
nonviolenza, integrazione e valorizzazione delle diversità che promuova l a conoscenza
della figura di Do~ Tonino Bello, anche attraverso la conoscenza dei suoi scritti e
testimonianze. Si intendono coinvolgere, in primo luogo, le istituzioni scolastiche del
territorio regionale intitolate a Don Tonino Bello, per costituire una prima rete di scuole
finalizzata alla realizzazione di specifici percorsi educativo-didattici.La rete prevedrà la
partecipazionedi delle sottoelencatesette scuole pilota della Puglia, primarie, secondariedi
1° e di 2° grado, intitolatea Don Tonino Bello:
- IISS DON TONINOBELLOPOLO PROFESSIONALE- TRICASE
- LC. DON TONINOBELLO - BITONTO(PALOMBAIO)
- I.I.S.S. "MONS.ANTONIOBELLO- MOLFETTA
- IISS DON TONINOBELLO- COPERTINO
- II CD.PROF.ARC.CAPUTI Plesso D. T. Bello - BISCEGLIE
- 1° C.D."OBERDAN"Plesso D. T. Bello-ANDRIA
- 1° POLO Plesso D. T. Bello - TAURISANO;
Successivamente si intende costituire una rete aperta di scuole volta a realizzare un
potenziamentodell'offerta formativanelle scuole pugliesi attraversopercorsi di educazione
alla pace e alla nonviolenzaispirati all'opera di D. Tonino Bello e che avrà il compito di
farsi promotricedi azioni ed eventi con le altre scuole del territorio;
L'iniziativa sarà coordinatadall' DSS Don ToninoBelloPolo Professionaledi Tricase.
2) Realizzazionedi un progetto di testimonianzaattivacon la realizzazionedi una marciache
veda il coinvolgimentodelle scuole pugliesi sui luoghi di origine e di sepoltura di Don
Tonino Bello.
L'iniziativa sarà coordinata dalla scuola secondaria di 2° grado IISS G. SALVEMINI di
Alessanoin collaborazionecon della Fondazione"D. ToninoBello"di Alessano.
3) Realizzazione di un corso/concorsocon la finalità di diffondere la conoscenza della
biografia di don Tonino Bello, del suo pensiero e del suo rapportocon i ragazzi ed i giovani
affinchè questi ultimi siano protagonistie partecipi della vita collettiva.
L'iniziativa sarà coordinatadall'IISS "Mons.AntonioBello"di Molfetta.
4) Creazione di laboratori didattici per la realizzazione di manufatti a fini solidali con le
associazionidi volontariatodel terzo settore (Start-up).
L'iniziativa sarà coordinatadall'J.C. Falconedi Copertino.
5) Attuazione di azioni di coordinamento, disseminazione e diffusione delle iniziative
realizzate, curate dalla Regione, dall'USR, in collaborazione con la Fondazione "D.
ToninoBello"di Alessanoe la Tavoladella Pace di Perugia.
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Li S R
E. intento delle parli. inoltre. re11!ere I crrnanente e lrullurat il pr getto regi nal attraverso il
coin olgirnento annuale delle
pugli i per p tersi rinn vare con 111 dalilà he sarann
. tabilite ogni ann anche ulla bas I i bis g.ni r rmativi npprc ·entati da parte delle ·cu le.
La R gi ne Puglia, per mezzo d Ila ,'e7ione I truzione' Uni rsità si impegna a contribuire alla
realizzazion del progetto altra er o l'a ·cgnazione. J'impcgn e la liquidazione di un ntribut
finanz iario di E uro 100.00000. alla scuola ca iera. indi i luata nelr lJ Don Tonino Bello Polo
Professionale di Trica. e, la qual i interfaccerà con i ogg Ili responsabili delle di erse iniziative
progeuuali per la ge tione e la rendi 011t
azio11.
D tte risorse aranno c sì ripartite:
- (:;'14,000.00 per 1·azione educativa
- E ,5.00 0.00 p' r il pr geli di tcstim nianza attiva (mar ia):
30.000.00 per formazione e concorso:
I .00 . O per i laboratori didallici a fini olidali start-up)
I 0.000.00 per azionj di coordirn.1.me
nto. disseminazione e diffusione
1.000,00 per cuoia cassicru

L· in iziativa tr a i suoi ri Ierimenti nei documenti internazionali, nell Ra mandazioni
dell'
e n i reg lamenti e diretti e delr nion 1: urop a che costituiscono il quadro
generale in ui ( Ilocare l"l'ducazionc alla pa e. ai dirilli umani, alla ci!ladinanza. alla dem erazia e
alla I artecipazion . alla legalità e alla ·olidarietà.
i devono tener in con id razi n . altresì. le indicazioni mini t riali quali il Piano
11
·1zionale p r l' cdu ·,tzi ne al ri ptt1 . di cui nlla n ta Ml UR dd 27. l 0.2 17 prol. n. '- 1-. i pirato
all'a rticolo 3 della 'ostituzi ne italiana, nell'ambito del quak è tata pre ista la campagna cli
nsibilizzazionc " Risp tta le differenze", nonché le Lince guida nazionali "Edu are al ri p tto: p r
h parità tre i ·e ·si. la vi I nza di genere e cli tutte le Grmc di di criminazionc", emanate in
attuazione ciel omma 16 dell' articol I della Le,me 107/20 1- . lcnominata ·L a Bu na cuoia··. eh
r ita "il piano triennale d ll'of~ na formativa a i ura l'atlUH7Ì n d i princìpi di pari pportunità
promuo ndo nelle scu I di gni ordine e grad l'edu ·azione alla parità tra i e si. h prev nzionc
cl Ila iolenza di genere cdi tutte le discriminazi ni".
Alla lu e di lali con iderazioni la Region Pugli·i. Asscssoral alla fo rmazi n e La oro Politiche per il lavoro. Diritto allo studio,, cuoia. niver:,iià. Fonmu.ione Prol'essionalc e l'U fficio
scola tico regi nale per la Puglia si im1egnano a ilup1are un Progetto Jnteristituzionale dal titolo
·· 'cuole in cammino on Don Tonino.. cd a garantirne l'attuazione relativamente agli a pelli di
pr pria compel 11/'l .
Bari. -Ol- 20I

1-lEGIO rE P GLIA e so1·e alla Formazioue e Lavoro - Politiche per il l.1voro, Diritto
allo tudio, Scuola, nivcrsità, FormazionC'Professio11illc

M l I{- Dir et1 r Ge nera le dc li

fficio ' cola ·tico Reg ionak per la Puglia
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