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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2019, n. 1975
Moscow Global Forum «City for Education». Adesione alla “CITIES FOR EDUCATION ALLIANCE” e integrazione
alla missione a Mosca della delegazione regionale a sanatoria di cui alla DGR 1596 del 09/09/2019.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. e confermata dal Dirigente
della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
La Regione Puglia, Assessorato alla Formazione e Lavoro è impegnata nella realizzazione di una strategia volta
a valorizzare l’education regionale in ambito internazionale al fine di creare effettive occasioni di confronto e
di scambio.
Con nota del 03.04.2019 Minister of Moscow City Government, Head of Department for External Economic
and International relations, S.E. Cheremin, ha invitato la Regione Puglia al III Moscow Global Forum «City for
Education».
Con DGR n.1596 del 09/09/2019 è stata autorizzata la missione dal 28 agosto al 1 settembre 2019 della
dirigente della Sezione Istruzione e Università e dalla P.O. Responsabile della Promozione della Qualificazione
dell’Offerta formativa scolastica e Comunicazione istituzionale, al fine di garantire la rappresentanza
istituzionale dell’Assessorato all’Istruzione Formazione e Lavoro.
In esito alla partecipazione al III Moscow Global Forum «City for Education» è stato proposto alla Regione
Puglia di sottoscrivere una dichiarazione di adesione alla costituzione della “CITIES FOR EDUCATION ALLIANCE”,
con Almaty, Baku, Banja-Luka, Berlin, Bishkek, Chengdu, Daugavpils, Dushanbe, Erevan, Florence, Gaborone,
Harbin, Hanoi, Helsinki, Istanbul, Kishinev, Ljubljana, the Republlc of Malta, Milan, Nur-Sultan, Free State of
Saxony, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Shanghai, Ulan Baator, Vienna.
Inoltre poiché i soli costi di viaggio, di vitto e alloggio in Mosca, per la missione dal 28 agosto al 1 settembre
2019, sono stati coperti dal Moscow City Government e che con la citata DGR n.1596 del 9/9/2019 non è stata
prevista alcuna autorizzazione di spesa a carico della Regione per i visti per la Russia delle delegate, la quale
ammonta a € 550,00 e deve essere imputata sul capitolo 3062.
Pertanto, si propone alla Giunta regionale:
− di aderire alla costituzione della “CITIES FOR EDUCATION ALLIANCE”,
− di approvare lo schema di dichiarazione di adesione alla suddetta alleanza, allegato parte integrante
del presente provvedimento;
− di autorizzare l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola,
Università, Formazione Professionale dott. Sebastiano Leo a sottoscrivere la dichiarazione di adesione;
− di provvedere a completare la missione, già autorizzata in sanatoria, liquidando alla dirigente della
Sezione Istruzione e Università, e alla P.O. “Promozione della Qualificazione dell’Offerta formativa
scolastica e Comunicazione istituzionale” della medesima Sezione le somme relative al costo del visto
per la Russia sui passaporti.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del Dlgs.118/2011
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 550,00 complessivi, che trova copertura sullo stanziamento
del Capitolo 3062 “Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni espletate all’estero l.r. 42/79 e
successive modificazioni”, Piano dei Conti 1.3.2.2.0 classificazione 1.3.1.3. Al rimborso delle spese di missione
provvederà l’Economo di Plesso, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa della spesa
mediante l’utilizzo del fondo assegnato sul pertinente capitolo.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dai
proponenti che attestano che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale - ai sensi
della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lett. K - propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione dell’Assessore relatore;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di approvare lo schema di dichiarazione di adesione alla suddetta alleanza, allegato parte integrante
del presente provvedimento;
− di approvare la spesa di € 550,00 sul cap. 3062 “ Missioni all’estero del personale regionale “ di disporre
la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94, art.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Moscow eptember, I 2019
The representatives of the educational organizations of cities, named at the alphabetical order:
Almaty, Apulia, Baku, Banja-Luka, Berlin, Bi hkek, Chengdu, Dauga pils, Du hanbe, Erevan,
Florence Gaborone, Harbin, Hanoi, Helsinki Istanbul, Kishinev Ljubljana, the Republic of
Malta, ilan ur- ultan Free tate of axony Rio de Janeiro, ao Paulo, hanghai lan Baator,
Vienna,
At the Strategie Session at o cow Global Forum "City for Education" held in Moscow on
August, 302019,
Acting in accordance with the principle of open-minded ociety (to new culture and educational
systems, respect for others' values, inclu i ity), equity holistic and life-long, human centered
education,
Inspired by the goal to develop teacbers, to hold continuous re earch on education as well as to
make the citie attractive in the global educational agenda and locai economics successful
Respecring intersectorial policies and differenr approaches to education,
Acknowledging the need for creating collaboration for communitie in order to pre ent and spread
best practice and case on new educational technologie and approache throughout the world,
Taking into account the in ufficiency of the existing framework for interaction of educational
organization , and
Stating that the present Declaration is bpen for aligning by other city educational organization ,
Have agreed as follows:
( 1) To create the association of cities.
(2) To exchange knowledge and be t practice on educational technologies and approache .
(3) To bold annua] educational forum in diffcrcnt citics.
(4) To launcb an education project in each city based on its global practice.
(5) To create a joint digitai platform.
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