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CONVENZIONE 

tra il Consiglio Regionale della Toscana e  
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale 

 
Tra 

 
Il Consiglio Regionale della Toscana, c.f. 01386030488, in seguito indicato “Consiglio”, con 

sede a Firenze, Via Cavour n. 2, rappresentato dal Dott. Pietro Tanzini, nato a Bucine (AR) 

il 04/09/1949, direttore dell’Area 2 “Partecipazione e Rappresentanza”, in attuazione della 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio,  n. 23 dell’ 8 marzo 2010; 

e 

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale, c.f.  80022410486, in 

seguito indicato “Ufficio Scolastico Regionale”, rappresentato dal Direttore Generale,  dott. Cesare 

Angotti,  

premesso che 

- il Consiglio regionale della Toscana ha promosso, con la collaborazione dell’Ufficio 

Scolastico Regionale, numerose iniziative rivolte al mondo della scuola, tra le quali: il 

concorso “La Toscana tra passato e futuro vista dai giovani: fra arte e luoghi del passato”; il  

concorso di idee per la creazione del logo istituzionale dell’Autorità regionale per la 

Partecipazione;  il concorso europeo a premi nella scuola dell’obbligo denominato “Toscana 

Felix” ed infine, “Pianeta Galileo”, manifestazione di divulgazione scientifica, nata con lo 

scopo di avvicinare il mondo della cultura e della ricerca scientifica agli studenti ed agli 

insegnanti delle scuole della Toscana, nonché al più ampio pubblico;  

- tali iniziative costituiscono un patrimonio di conoscenze e di attività da valorizzare;  

- si valuta opportuno stipulare apposita convenzione per la gestione delle iniziative sopra 

ricordate, nonché per la realizzazione di nuove iniziative e di nuovi progetti promossi dal 

Consiglio,  con il coinvolgimento delle scuole toscane; 

tanto premesso 

si conviene e si stipula quanto segue: 

art. 1 

(Oggetto) 
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1. Il Consiglio e l’Ufficio Scolastico Regionale concordano di collaborare  attivamente  

nell’organizzazione di iniziative e concorsi riservati alle scuole toscane; 

art. 2  

(Attribuzioni dell’Ufficio Scolastico Regionale) 

1.  In ragione della presente convenzione, l’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a:  

a) fornire collaborazione tecnico-scientifica nella definizione e realizzazione delle 

iniziative regionali; 

b) veicolare e pubblicizzare le iniziative nelle scuole della Toscana e qualora le 

iniziative siano aperte anche alle scuole delle altre Regioni, veicolare e pubblicizzare 

le stesse presso i corrispondenti Uffici Scolastici Regionali; 

art. 3 

(Attribuzioni del Consiglio) 

1. Il Consiglio si impegna a: 

a) informare l’Ufficio Scolastico Regionale delle iniziative rivolte alla scuola dallo 

stesso promosse; 

b) coinvolgere l’Ufficio Scolastico Regionale nella organizzazione e realizzazione delle 

stesse; 

art. 4 

(Attribuzioni comuni) 

In particolare,  nelle iniziative che saranno realizzate in partenariato e/o in 

collaborazione tra il Consiglio regionale e l’Ufficio Scolastico Regionale dovranno 

essere evidenziate entrambe le istituzioni. 

Nelle fasi di conclusione  delle stesse (Convegni, Concorsi, Premiazioni, Workshops, 

Tavole rotonde, Conferenze stampa, etc), anche nel caso di presenza a vario titolo di 

scuole e/o scolaresche, dovranno essere coinvolti i rappresentanti di entrambe le 

istituzioni 

art. 5 

(Comitato tecnico-scientifico) 
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1. Qualora, per la realizzazione di iniziative di comune interesse, venga costituito un 

Comitato Tecnico-Scientifico, spetta al Consiglio regionale ed all’Ufficio Scolastico 

Regionale, la designazione di  un proprio rappresentante; 

2. Al rappresentante designato dall’Ufficio Scolastico Regionale spetta il compito di 

rappresentare gli interessi e le istanze del mondo della scuola all’interno del Comitato, al 

fine di orientare le relative scelte didattiche; 

art. 6 

(Scadenza)  

1. La scadenza della presente convenzione è fissata al 31 dicembre 2011 e potrà essere 

rinnovata. 

art. 7 

(Controversie) 

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere 

dall’interpretazione o applicazione della presente convenzione; nel caso di ricorso all’autorità 

giudiziaria il foro competente è quello di  Firenze. 

2. La presente convenzione verrà registrata solo in caso di uso.  

 

Firenze, 

 

 

 

Per il Consiglio regionale della Toscana Per il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale    per 

la Toscana  - Direzione Generale 

 

Il Dirigente       Il Direttore 

Dott. Pietro Tanzini            Dott. Cesare Angotti 

 

…………………………………………..   ………………………………………….. 


