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. 

Introduzione di un modulo didattico di educazione alla legalità nelle scuole della Toscana. 

Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 6 giugno 2007, n. 23, parte seconda. 

  

 

La Giunta regionale 

 

Omissis 

 

Delibera 

 

  

 

1. di approvare lo schema di protocollo d'intesa - allegato sotto la lettera "A" al presente 

provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale - fra la Regione Toscana e 

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con cui le parti si impegnano ciascuna a mettere a 

disposizione le risorse necessarie alla realizzazione del modulo didattico di educazione alla legalità 

nelle scuole della Toscana per gli anni 2007-2008; 

2. di stimare le risorse regionali necessarie al sostegno del progetto e all'attuazione degli impegni 

previsti dal presente protocollo d'intesa, in complessivi Euro 50.000,00, da suddividersi in Euro 

25.000,00, per le attività da espletarsi nel corso dell'anno 2007 e in Euro 25.000,00 per 

l'espletamento delle attività previste per l'anno 2008; 

3. di prenotare pertanto a favore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana: 

- la somma di Euro 25.000,00 sul capitolo 11002 "Contributi a scuole e ad enti di ricerca per 

l'educazione alla legalità" del bilancio gestionale per l'esercizio 2007, riducendo a tal fine, per lo 

stesso importo, la prenotazione di impegno n. 1 assunta a fronte della citata Delib.C.R. 31 gennaio 

2007, n. 10; 

- la somma di Euro 25.000,00 sul capitolo 11002 "Contributi a scuole e ad enti di ricerca per 

l'educazione alla legalità" del bilancio pluriennale 2007/2009 - Annualità 2008, riducendo a tal fine, 

per lo stesso importo, la prenotazione di impegno n. 1 assunta a fronte della citata Delib.C.R. 31 

gennaio 2007, n. 10; 
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4. di incaricare il Presidente o suo delegato della sottoscrizione del protocollo d'intesa, allegato in 

schema sotto la lettera "A" al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera b), L.R. n. 

9/1995, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 

 

  

 

Allegato A 
(2)

 

 

(2) L'allegato A non risulta pubblicato nel Bollettino Ufficiale. 
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