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PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI 

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

N. 19/2020 

 

Oggetto: Approvazione del Protocollo tra la Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze e il Parlamento 

Regionale degli Studenti della Toscana. 

Riunione n. 8 di martedì 7 aprile 2019 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Vista la proposta di Protocollo proposta dai rappresentanti legali della Consulta Provinciale degli Studenti di 

Firenze e del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana; 

Vista l’approvazione del Protocollo tra la Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze e il Parlamento Regionale 

degli Studenti della Toscana da parte della seduta plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze; 

Vista l’approvazione del Protocollo tra la Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze e il Parlamento Regionale 

degli Studenti della Toscana da parte del Gruppo provinciale di Firenze nella riunione del 21 febbraio 2020; 

Considerato il comune intento della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze e del Parlamento Regionale 

degli Studenti della Toscana di collaborare alla realizzazione di progetti inerenti all’oggetto; 

Considerato che la collaborazione tra le parti è opportuna al fine di organizzare eventi, incontri, seminari, 

workshop per tutti gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie della 

Provincia di Firenze; 

 

D E L I B E R A: 

 

1. È approvato il Protocollo tra la Consulta provinciale degli studenti di Firenze e il Parlamento Regionale 

degli Studenti della Toscana nella riunione del 21 febbraio 2020, per azioni mirate alla sensibilizzazione 

sul tema della rappresentanza studentesca, partecipazione democratica e cittadinanza attiva. In allegato 

è riportato il testo del Protocollo, così come accettato dalle parti. 

 

2. Gli oneri finanziari per la realizzazione del progetto saranno suddivisi in quota parte a valere sulle risorse 

disponibili per la Consulta provinciale degli studenti di Firenze e per il Parlamento Regionale degli 

Studenti della Toscana. 
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3. Il presente protocollo si considera valido per il biennio 2019-2021, ovvero per l’intera durata del mandato 

della Consulta provinciale degli studenti di Firenze e del Parlamento Regionale degli Studenti della 

Toscana. Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo si rimanda alle discipline del Codice civile. 

 

4. L’Ufficio di Presidenza promuove tavoli o incontri con i rappresentanti legali delle altre Consulte 

provinciali degli studenti per approvare Protocolli d’intesa con le altre Consulte, con gli stessi fini previsti 

da quello approvato la presente delibera. 

 

5. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

 

 

 

Il Presidente del PRST 

Francesco Galanti 

 

 

I Segretari 

 

Eduardo Romagnoli 

 

 

Martina Magagnoli 
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ALLEGATO A – Deliberazione 6 aprile 2020 n. 19 

 

Protocollo di intesa tra la Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze 

e il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana 

per azioni mirate alla sensibilizzazione sul tema della rappresentanza studentesca, 

partecipazione democratica e cittadinanza attiva 

   

Il Dirigente dell’Ufficio V dell’USR Toscana Roberto Curtolo, rappresentante legale della Consulta Provinciale 

degli Studenti di Firenze (di seguito denominata CPS Firenze), per conto della CPS e del suo Presidente 

autorizzato alla stipula del presente protocollo nell’assemblea plenaria della CPS Arezzo del 21 febbraio 2020 

e 

il Dirigente Scolastico dell’ISIS Leonardo da Vinci Marco Paterni, Presidente della rete di scuole del Parlamento 

Regionale degli Studenti della Toscana (di seguito denominato PRST), per conto del suo Presidente autorizzato 

alla stipula del presente protocollo nell’Ufficio di Presidenza del PRST in data 17 febbraio 2020 

premesso 

il comune intento di collaborare alla realizzazione di progetti inerenti all’oggetto 

considerato 

che la collaborazione tra le parti è opportuna al fine di organizzare eventi, incontri, seminari, workshop per tutti gli 

studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie della Provincia di Firenze 

  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:  

 Art.1 

Premesse 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa. 

  

Art. 2 

Oggetto e finalità 

Con il presente protocollo la CPS Firenze e il PRST si impegnano a collaborare per la realizzazione di progetti 

inerenti la sensibilizzazione sul tema della rappresentanza studentesca, partecipazione democratica e 

cittadinanza attiva e per altre ed eventuali attività che saranno proposte e approvate da entrambe le parti. 
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 Art. 3 

Commissione organizzativa 

L’organizzazione e la realizzazione del progetto è demandata alla Commissione organizzativa formata dai 

membri di entrambe le parti. La Commissione organizzativa è presieduta dal Presidente individuato all’interno 

della commissione stessa. 

  

Art. 4 

Attribuzione della commissione organizzativa 

Alla Commissione Organizzativa spetta l’organizzazione e la realizzazione degli eventi previsti dal progetto, 

compresa la stesura del programma definitivo e dettagliato. 

  

Art. 5 

Oneri economici 

Gli oneri finanziari per la realizzazione del progetto saranno suddivisi in quota parte a valere sulle risorse 

disponibili per la CPS di Arezzo e per il PRST. 

 

Art. 6 

Durata 

Il presente protocollo si considera valido per il biennio 2019-2021, ovvero per l’intera durata del mandato della 

CPS Arezzo e del PRST (as 2019-2020 e as 2020-2021). 

 

Art. 7 

Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo si rimanda alle discipline del codice civile. 

 

 

Firenze, 28 febbraio 2020 
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