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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
SEZIONE STUDIO E SUPPORTO ALLA LEGISLAZIONE E ALLE POLITICHE DI GARANZIA

N. 53 del Registro delle determinazioni
OGGETTO: Approvazione e attuazione del Bando
osservatori a protagonisti - Edizione 2021.

Giovani in Consiglio: da

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Il giorno 3 del mese di agosto 2021, nella sede della Sezione Studio e supporto alla
legislazione e alle politiche di garanzia;
Vista
Regioni a statuto ordinario;
Vista

tabile dei Consigli delle

a organizzativa,
Ufficio di Presidenza del

Consiglio Regionale n° 328/2009;
Vista la deliberazione n.

sidenza del Consiglio di

regionale, in osservanza della L.R. 7/2004, art.23, nonché di approvazione dello schema di
Alta Organizzazione del Consiglio regionale della Puglia;
Vista la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 16/12/2020, di approvazione del
Bilancio di Previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021 2023;
Vista la Legge Regionale n. 36 del 30 dic
-2023 della Regione
pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 174 suppl. del 31-122020;

Premesso che

Il Consiglio regionale della Puglia
della Puglia, intende
attuare un progetto biennale che prevede la pre
giovani delle ultime classi delle Scuole secondarie di secondo grado, per seguire un percorso di
cittadinanza attiva, in continuità con i
protagonisti
iato a fine 2017;
La Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia del Consiglio regionale
si occuperà in maniera diretta della gestione di tutti gli aspetti relativi al progetto, strutturando un
percorso formativo che permetta ai giovani partecipanti di
formazione e realizzazione delle leggi regionali, verificando i vari momenti del percorso
legislativo. Un approfondimento necessario che consentirà ai giovani studenti di acquisire una più
valida preparazione per affrontare la partecipazione attiva alla vita consiliare, non più come
osservatori ma come protagonisti, mediante la produzione di materiale inerente le funzioni del
Consiglio e per la diffusione della cultura della legalità nelle scuole.
Tenuto conto che
Il progetto
coinvolge, nel
regionale della Puglia, tutti gli Istituti scolastici di secondo grado, statali e paritari con oltre
200.000 studenti chiamati ad eleggere il proprio candidato, caratterizzandosi per essere una prima
esperienza di democrazia diretta offerta ai giovani del territorio pugliese;
i giovani che vengono eletti hanno la possibilità di vivere un
che prevede anche
soluzioni costruttive;

, con proposte e

pe
le e risorse strumentali propri, occorre
prevedere i costi relativi al rimborso spese di viaggi e vitto per i giovani studenti, rimborso per i
relatori, materiale per la realizzazione dei laboratori,
progetto, nonché i costi di un operatore economico esterno, da
individuarsi con procedura di gara ai sensi del D.Lgs 50/2016, cui sarà affidata la fornitura degli
stampati per le operazioni elettorali presso gli Istituti scolastici;
Ritenuto opportuno,
per quanto sopra premesso e considerato, provvedere
del Bando dal titolo
- Percorso biennale di cittadinanza attiva Edizione 2021, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011, ALLA L.R. N. 28/2001 E AL

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
di approvare quanto in premessa riportato;

di approvare il progetto elaborato dalla Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle
politiche di garanzia
Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti Percorso biennale di cittadinanza attiva - Edizione 2021,
llegato bando e
modulistica, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la cui esecuzione
sarà coordinata dal personale dipendente del Consiglio R
delle materie;
di dare atto che copia della presente determinazione sarà trasmessa a cura della stessa
Sezione alla Segreteria Generale per la raccolta e la pubblicazione
di custodire n. 1 originale del presente provvedimento presso la Sezione Studio e supporto
alla legislazione e alle politiche di garanzia.

Il Dirigente della Sezione
Studio e supporto alla legislazione e alle
politiche di garanzia
Dott. Giuseppe Musicco

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle

Il Dirigente della Sezione
Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia
Dott. Giuseppe Musicco

Consiglio Regionale
della Puglia

Giovani in Consiglio:
da osservatori a protagonisti
Disciplinare delle modalità di elezione
2021

Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle
politiche di garanzia
_________________
tel.: 080.5403937 - 5402030
referente: dott. Valter Messore
per urgenze cell. 3895316040 dott. Giuseppe Musicco
Email: sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it
Sito web: www.consiglio.puglia.it

Consiglio Regionale
della Puglia
Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti
Disciplinare delle modalità di elezione
Il presente disciplinare definisce le modalità di elezione dei/delle giovani che saranno
ammesse a partecipare al progetto biennale di cittadinanza attiva dal titolo: “Giovani in
Consiglio regionale: da osservatori a protagonisti”.
Art. 1 (compiti delle Istituzioni scolastiche)
Le Istituzioni scolastiche sede di Presidenza, su invito dell’Ufficio scolastico regionale della
Puglia, nell’ottica della collaborazione istituzionale e consapevoli della rilevanza
dell’opportunità formativa che viene concessa ai giovani pugliesi con l’iniziativa in oggetto,
si attivano per assicurare il corretto svolgimento delle elezioni dirette.
In particolare sono adempimenti di loro competenza la diffusione dell’iniziativa e della nota
dell’USR Puglia, l’affissione di tutte le locandine ricevute in punti ben visibili di tutti i plessi
di propria pertinenza, la distribuzione dei materiali cartacei ricevuti, la costituzione del
seggio, l’assicurazione del regolare svolgimento delle votazioni, le operazioni di scrutinio e
verbalizzazione, la redazione del verbale cumulativo dei risultati elettorali e la trasmissione
degli stessi all’indirizzo email sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it.
Art. 2 (fasi precedenti le elezioni)
Le modalità di candidatura sono disciplinate dal bando relativo al progetto.
Ogni Istituzione scolastica sede di dirigenza ha ricevuto un plico con il materiale elettorale,
compresa la lista dei candidati, in relazione all’ambito territoriale di appartenenza, che
provvede a distribuire nelle diverse sedi/plessi alle sue dipendenze in tempo utile per
permettere le elezioni.
Gli studenti che si sono candidati possono effettuare campagna elettorale nelle forme che
ritengono opportune, rispettando le regole ordinarie di civile convivenza, pulizia e decoro
degli ambienti, rispetto della persona, e nel rispetto delle norme già in vigore presso ciascuna
scuola.
La campagna elettorale può essere svolta in tutte le scuole del proprio ambito territoriale e
non deve disturbare il regolare svolgimento delle attività didattiche e delle lezioni.

Consiglio Regionale
della Puglia
L’Istituzione scolastica provvede a costituire il seggio, preferibilmente identico a quello di
concomitanti elezioni presso la stessa. Il seggio è composto da un presidente e almeno due
scrutatori. Non possono far parte del seggio gli studenti che presentano la propria
candidatura. Il presidente del seggio dovrà garantire il regolare svolgimento dell’intera
procedura elettorale.
Art. 3 (elezioni)
Le elezioni si svolgeranno presso le istituzioni scolastiche nella data che ogni dirigente
scolastico indicherà per la propria Istituzione, di norma dalle ore 8,00 alle ore 13,30,
possibilmente in concomitanza con le votazioni degli organi collegiali, e comunque entro il
mese di ottobre 2021.
Hanno diritto al voto gli studenti iscritti a tutte le classi degli istituti secondari di secondo
grado, statali e paritari, ubicati nel territorio pugliese.
Si può esprimere una sola preferenza a favore di un candidato del proprio ambito territoriale,
secondo la lista dei candidati che è stata diffusa dal Consiglio regionale della Puglia.
Saranno ritenute nulle le schede riportanti i nominativi di candidati di altri ambiti territoriali.
L’Istituzione scolastica assicura la segretezza del voto e la regolarità delle operazioni.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di cui
all’O.M. 15 luglio 1991, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, se compatibili.
Art. 4 (scheda elettorale)
Devono essere utilizzate esclusivamente le schede elettorali distribuite alle scuole dal
Consiglio regionale della Puglia. La scheda deve riportare il numero del seggio se
l’Istituzione scolastica ha stabilito che vi siano più seggi concomitanti (ad esempio, uno per
ogni plesso).
Per essere valida la scheda deve riportare la firma di uno degli scrutatori del seggio.
All’interno della scheda lo studente elettore scrive il nome del candidato a cui assegna la
propria preferenza, riportando il cognome, oppure nome e cognome, oppure altra indicazione
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riportata sulla lista dei candidati, ufficialmente diramata dalla Sezione Studio e supporto alla
legislazione e alle politiche di garanzia dopo il 15 ottobre 2021.
In caso di omonimia la lista fornisce indicazioni per la distinzione dei candidati.
Art. 5 (scrutinio)
Al termine delle operazioni di voto, secondo le indicazioni che ciascuna Istituzione
scolastica può fornire ai Presidenti di seggio, anche in merito alla custodia del materiale, ove
non si provveda subito allo scrutinio, deve essere redatto un verbale delle operazioni, per
ogni classe o plesso o tipologia di scuola, a seconda dell’organizzazione che ciascuna
Istituzione scolastica voglia disciplinare per le operazioni di voto.
Il voto va assegnato ogni qualvolta sia deducibile la preferenza per il candidato, anche se vi
sono errori grammaticali nella scrittura.
Sono annullate le schede elettorali che pur indicando il nome di un candidato, riportano segni
o parole offensivi.
Se la scheda è riconoscibile, si deve considerare nulla, al fine di tutelare la segretezza del
voto.
Nell'eventualità sia indicato più di un nominativo, la scheda si considera nulla.
Ogni Istituzione scolastica sede di Presidenza provvede poi a riassumere tutti gli esiti relativi
alle scuole di propria competenza in un unico verbale cumulativo.
I risultati delle votazioni dovranno essere inviati dall’Istituzione scolastica all’indirizzo
sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it entro il 5 novembre 2021 (è preferibile
utilizzare il modello di verbale inviato). La Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle
politiche di garanzia del Consiglio regionale della Puglia cura la raccolta e la verifica dei
verbali, dispone per la sanatoria di ogni eventuale inadempienza, provvede ad emettere
formale provvedimento per la proclamazione degli studenti vincitori ammessi al progetto.
Le istituzioni scolastiche conservano agli atti e la documentazione relativa alle elezioni per
due anni.

Modulo candidatura “Giovani in Consiglio”
Da compilare su pc, stampare, firmare, consegnare alla segreteria della scuola,
in tempo utile per la scadenza, insieme alla liberatoria per la privacy.
Il modulo, compilato digitalmente e firmato dallo studente e dal Dirigente scolastico, unitamente
con il “modulo privacy”, deve essere scannerizzato ed inviato dalla scuola in formato pdf
dall’email istituzionale entro la data dell’8 ottobre 2021.
Al Consiglio Regionale della Puglia
Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle
politiche di garanzia
sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it.
Oggetto: candidatura per la partecipazione a “Giovani in Consiglio: da osservatori a
protagonisti”.
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
nato/a a
il
cellulare personale
email personale
profilo facebook
frequentante la classe
dell’Istituto scolastico
Comune di

presenta la propria candidatura per la partecipazione a “Giovani in Consiglio: da osservatori
a protagonisti”.
A tal fine dichiara di aver letto il bando e il disciplinare sulle modalità di elezione, di
accettarne integralmente i contenuti, di impegnarsi in caso di ammissione alla frequenza
assidua delle attività previste e alla produzione dei materiali richiesti.
Luogo, data
FIRMA dello studente

ATTESTAZIONE
Visti gli atti d’ufficio, si attesta che
Cognome
Nome
è iscritto/a nell’a.s. 2021/2022 alla classe
dell’Istituto scolastico
del Comune di
(precisare se è il caso, se trattasi di scuola diversa) dati relativi alla scuola sede di
Presidenza:
denominazione
comune
indirizzo
cap.
ambito territoriale di appartenenza n.
tel. Scuola (segreteria didattica)
email istituzionale scuola*
*(indicare quella relativa alla sede della Presidenza)

Luogo, data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(o suo delegato)

Allegare modulo privacy

Consiglio Regionale della Puglia
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, il Consiglio regionale della
Puglia, con sede legale in Bari, alla via Gentile, 52 – 70126, CF: 80021210721 in persona del legale
rappresentante, e in qualità del titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i Suoi dati,
acquisiti, saranno trattati al fine della partecipazione al progetto:

Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti - 2021
1. Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento è l’avv. Domenica
Gattulli, contattabile all’indirizzo PEC: segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it
2. Titolare del trattamento: dirigente della Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di
garanzia del Consiglio regionale della Puglia.
3. Categoria dei dati trattati e finalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (art. 112, co. 2, lett. c) del
d.lgs. 196/2003) connesse alla realizzazione del progetto.
4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio e
pertanto il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di
svolgere l’attività istruttoria finalizzata alla realizzazione del progetto.
5. Luogo e durata di conservazione dei dati
In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Tutte le
operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità e la riservatezza dei dati
personali forniti. Gli stessi sono conservati negli archivi informatici e cartacei della Sezione Biblioteca e
Comunicazione istituzionale. I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri solo in forma
aggregata e solo per scopi d’indagine. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale di ditte incaricate
della gestione dei sevizi della biblioteca e del supporto tecnico alla gestione informatizzata, tenuti a loro
volta al rispetto della riservatezza e della privacy.
6. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che
La riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ha altresì il diritto di
proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.
7. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento, inviando un’email a
sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it.

Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al titolare del trattamento: Sezione Studio e supporto
alla legislazione e alle politiche di garanzia del Consiglio regionale della Puglia, via Gentile, n. 52 – 70126 Bari.

STUDENTE MINORENNE
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
nato/a a
il
residente in via
città
prov.

e
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
nato/a a
il
residente in via
città
prov.
genitori/tutori legali dell'allievo/a
Cognome
Nome
nato/a a
il
residente in via
città
prov.

frequentante la classe
dell’Istituto scolastico
del Comune di

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679,
dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoriali nei
confronti del minore, autorizzano la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività
formative del progetto in intestazione.

Luogo, data

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.

Firme dei genitori/tutori

STUDENTE MAGGIORENNE

Cognome
Nome
nato/a a
il
residente in via
città
prov.
frequentante la classe
dell’Istituto scolastico
del Comune di

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679,
autorizza la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto in
intestazione.

Luogo, data

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.

Firma dello studente

