
CONFERENZA ZONALE PER
L’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE

Adunanza del 09/05//2019

Delibera n°2

Oggetto: Presa d'atto della Delibera G.R.T. n. 503 del 16/04/2019 : L.R. 32/2002: Appro-

vazione delle "Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata ter-

ritoriale – anno educativo/scolastico 2019/2020". Progetti educativi zonali P.E.Z.,

Presidente: Lucia Tanti 

Estensore del verbale: Viviana Ingegni

Ente Presenza

Comune di Arezzo x

Comune di Monte San Savino x

Comune di Capolona x

Comune di Castiglion Fibocchi x

Comune di Civitella in Val di Chiana x

Comune di Subbiano 

Totali presenze con diritto di voto 5

LA CONFERENZA ZONALE PER L’ISTRUZIONE E’ LEGALMENTE COSTITUITA

Visti 

•••• la Legge Regionale n. 32/02 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e
lavoro”, e successive modifiche;

•••• il  Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/2002, il  D.P.R. 8 agosto 2003, n.
47/R e ss.mm;

•••• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30 luglio 2013 n. 41/R “Regola-
mento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale n. 32 del 2002 in mate-
ria di servizi educativi per la prima infanzia;

•••• il “Protocollo d’intesa con ANCI,UPI, UNCEM per l’attuazione della “governante ter-
ritoriale” di cui alla DGR n. 505 del 31.05.2014, che prevede il processo di program-
mazione a livello zonale e provinciale;

•••• D.G.R. n°251 del 20.03.2017 “L.R n°32/2006 art.6 ter, Criteri generali per il funzio-
namento delle Conferenza zonali  per l’educazione e l’istruzione di cui  alla DGR
n°584/2016:linee guida per l’applicazione.”
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• la Delibera di Zona n°.3 del 24/05/2017 approvazione del Regolamento della Confe-
renza zonale per l’istruzione e l’educazione;

• Delibera G.R.T. n. 503 del 16/04/2019 : L.R. 32/2002: Approvazione delle "Linee

guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale – anno

educativo/scolastico 2019/2020". Progetti  educativi  zonali  P.E.Z.,  e approvazione

del riparto dei fondi a favore dei Comuni per la realizzazione dei progetti Educativi

Zonali PEZ;

Considerato che con la suddetta delibera regionale è stato approvata la seguente asse-

gnazione di risorse alla Zona Aretina per l’anno educativo/scolastico 2019-2020” :

• € 22.264,71 PEZ INFANZIA 0/6 ANNI  finalizzate a finanziare attività programmate

per il rafforzamento e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per l’infanzia a li-

vello zonale mediante il Coordinamento e la Formazione, anche attraverso attività

di formazione;  

• € 194.770,05  PEZ ETÀ SCOLARE  (3-18 anni) per attività rivolte ai bambini e ai

ragazzi in età scolare e alle loro famiglie in orario scolastico ed extrascolastico. 

Viste le novità introdotte dalle Linee guida per l’a. s 2019-2020 ovvero:

- adozione di un unico soggetto capofila che si occupi della gestione e rendicontazione dei

progetti di tutti i Comuni della Zona;

i soggetti  presenti al tavolo esprimo la necessità di rafforzare il ruolo dell’Organismo di

Coordinamento Educazione e Istruzione anche attraverso l’individuazione di un soggetto

esterno che assuma l’incarico della gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti

zonali, da finanziare con le risorse PEZ a disposizione a che sia di supporto all’attività del-

la Segreteria Tecnica in essere.  

Considerato che nell’ambito della progettazioni PEZ infanzia (0-6 anni) e PEZ età scolare
(3-18 anni) sono previsti specifici vincoli obbligatori di programmazione:
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PEZ Infanzia

- minimo 5% Progetto “Lettura ad alta voce nei servizi educativi”: azione  a regia regionale

per la promozione della lettura ad alta voce nei servizi educativi 0-3; 

Nell’ambito del Pez Infanzia risulta obbligatoria per l’accesso alle risorse, l’attività di  po-

tenziamento e funzionamento del coordinamento zonale; 

PEZ Scolare  

Finalità 1. (Obbligatoria) 

- minimo 20% “Promozione dell’inclusione scolastica degli alunni disabili”

- minimo 10% “Promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e

cultura di provenienza”

- minimo 10% “Promozione dell’orientamento scolastico” 

ll 15% sull’importo  totale delle risorse zonali destinati alla  finalità 1 (sia obbligato-

ria che non obbligatoria  ) deve essere  obbligatoriamente destinato per progetti rivolti agli

alunni delle scuole superiori . 

Finalità 2. ( non obbligatoria  e non vincolata a riserve di finanziamento delle risorse

assegnate) 

a)Promozione di esperienze educative e di socializzazione durante i periodi di sospensio-

ne del tempo scuola;

Atteso che il criterio di ripartizione utilizzato dalla Regione Toscana si è basato sul nume-

ro degli alunni Zona Aretina (infanzia, primara, sec.I grado e sec.II grado) dell’a. con a. s

2017/2018 e che tale criterio sarà utilizzato anche per la ripartizione ai Comuni delle risor-

se assegnate alla Zona Aretina.

Preso atto dello  schema di  ripartizione  economica  delle  risorse  PEZ assegnate dalla
Regione Toscana anno educativo/scolastico 2019-2020 di cui alla Delibera n°503/2019 e
dall’analisi delle specifiche esigenze di ciascuno dei Comuni facenti parti della Zona

Preso  atto  altresì,  che la  ripartizione delle  risorse  approvata  quale  parte  integrante  e
sostanziale di tale atto, risulta corrispondere ad un livello di tipo previsionale, sarà
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 confermato solo successivamente all’inserimento dei progetti nella piattaforma informatica
regionale e relativa approvazione da parte della Regione Toscana, del PEZ INFANZIA E
SCOLARE A. S 2019-2020 ZONA ARETINA.

Con votazione unanime e per quanto esposto in narrativa 

DELIBERA

-  di  approvare lo  schema  di  ripartizione  economica  PEZ  Infanzia  e  Scolare,  anno
educativo / scolastico 2019-2020, ( allegato A), parte integrante del presente atto; 

1. - di determinare per:

PEZ INFANZIA (0-3 anni)    Importo zonale assegnato € 22.264,71

• Vincolo Finalità 1.a.2 Azione a regia regionale per promozione della lettura ad alta
voce nei servizi educativi 0-3 : importo minimo 5% 

Le restanti risorse saranno destinate al reperimento  di un soggetto esterno che assuma il
ruolo di Referente Zonale per l’Organismo di Coordinamento gestionale  e pedagogico.

PEZ ETÀ SCOLARE (3-18 anni)  Importo zonale assegnato € 194.770,05

� Vincolo Finalità 1.a: Promuovere inclusione scolastica degli alunni disabili: minimo
20% sul   totale  risorse  zonali  assegnate:  Il  Comune  di  Arezzo  delibera  di
assegnare a tale finalità il 40% delle risorse assegnate;

���� Vincolo Finalità 1.b Promuovere inclusione scolastica degli alunni con diversità di
lingua e cultura di provenienza: minimo  10% sul totali risorse zonali assegnate

���� Vincolo Finalità 1.d Promuovere l’Orientamento scolastico: minimo 10%;

���� Vincolo Finalità 3: Rafforzare e potenziare il sistema a livello locale attraverso il
Coordinamento zonale educazione e scuola: minimo 10% sul totale risorse zonali
assegnate che saranno utilizzate  per l’individuazione di  un soggetto esterno con
funzione  di  Coordinatore  Zonale  educazione  e  istruzione  di  supporto  all’azione
tecnica in essere;

���� Vincolo  relativo  ai  progetti  finalizzati  al  contrasto  della  dispersione  scolastica
nell’ambito delle scuole secondarie superiori: 15 % minimo del totale zonale

 previsto dalla Finalità 1. (da attribuire  ad Arezzo in qualità di unico comune della Zona
sul cui territorio insistono gli Istituti superiori di II grado);

Si stabilisce che la ripartizione delle risorse approvata quale parte integrante e sostanziale
di tale atto, risulta corrispondere ad un livello di tipo previsionale, che sarà confermato solo
successivamente all’inserimento dei progetti nella piattaforma informatica regionale e
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relativa approvazione da parte della Regione Toscana, del PEZ INFANZIA E SCOLARE
A. S 2019-2020 ZONA ARETINA.

Il Presidente della Conferenza

dell’Istruzione della Zona Aretina

Assessore Lucia Tanti
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