DELIBERAZIONE N. 8/1 DEL 10.2.2017

—————

Oggetto:

Piano di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete
scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2017/2018. Approvazione
definitiva.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama
all’attenzione della Giunta regionale la Delib.G.R. n. 2/14 del 12.1.2017, che ha approvato il Piano
di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta
formativa per l’anno scolastico 2017/2018.
L’Assessore riferisce che tale deliberazione è stata trasmessa alla competente Commissione
consiliare per l’acquisizione del parere di competenza ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 31/1984 e
che, con la nota del Presidente del Consiglio regionale n. 913 del 26.1.2017 è stato comunicato il
parere favorevole della Seconda Commissione consiliare.
In relazione alle osservazioni contenute nel suddetto parere, l’Assessore ricorda che costituisce
obiettivo di legislatura la presentazione di un disegno di legge di riforma organica della normativa in
materia di istruzione.
Per quanto concerne la richiesta di un monitoraggio complessivo degli indirizzi esistenti nelle
scuole secondarie di secondo grado, l’Assessore fa presente che tale azione di monitoraggio
continuo è già svolta dall’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, ed è alla base delle regole stabilite nelle Linee Guida per la richiesta di
attivazione di nuovi indirizzi; l’Assessore ricorda inoltre che la Giunta regionale ha già stabilito, con
la deliberazione n. 2/14 del 12.1.2017, di avviare un’analisi dell’offerta formativa delle scuole
secondarie di secondo grado, anche servendosi del supporto dell’Osservatorio regionale sulla
dispersione scolastica, istituito con la Delib.G.R. n. 56/28 del 18 ottobre 2016, per poter
intraprendere nel processo di Dimensionamento 2018/2019 una ridefinizione di tale offerta in un
quadro di compatibilità sia con i nuovi scenari culturali che con i bisogni emergenti dagli SLL.
Particolare attenzione verrà dedicata alle richieste di nuova offerta formativa che non sono state
accolte nel presente piano.
Relativamente alla reiterata richiesta della Seconda Commissione di istituire nuovi istituti globali, la
Giunta ribadisce quanto già stabilito con la Delib.G.R. n. 1/6 del 10.1.2017, nella quale si è deciso
che le raccomandazioni della Seconda Commissione potranno essere poste all’attenzione del
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Tavolo regionale di confronto interistituzionale per il prossimo dimensionamento scolastico. Ciò in
via prioritaria con riferimento alla proposta formulata dall’Unione dei Comuni dell’Alta Marmilla,
come richiesto dalla Seconda Commissione.
L’Assessore propone inoltre alla Giunta di accogliere la richiesta della Seconda Commissione di
aprire il tavolo di concertazione tra Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Ubanistica di cui alla
Delib.G.R. n. 2/14 del 12.1.2017 anche agli altri Assessorati regionali.
Per quanto concerne l’offerta formativa, in riferimento alle osservazioni contenute nel succitato
parere, l’Assessore propone che in sede di approvazione definitiva del Piano in oggetto siano
accolte le richieste di attivazione di nuovi indirizzi, articolazioni o opzioni che non siano già presenti
nell’ambito territoriale di riferimento, evidenziando che il carattere innovativo dell’indirizzo
articolazione o opzione proposto sarà inteso quale mera assenza all’interno dell’ambito di
riferimento.
Sempre in relazione alla richiesta di nuovi indirizzi, l’Assessore propone alla Giunta di valutare
positivamente le richieste di attivazione dell’indirizzo informatica e telecomunicazioni data la
rilevanza strategica dell’ICT in Sardegna, settore con caratteristiche di distretto produttivo che
presenta ancora importanti potenzialità di crescita con dinamiche superiori al dato nazionale. In
particolare, tale richiesta, all’interno del processo di dimensionamento 2017/2018, è stata avanzata
dall’Istituto Buonarroti di Guspini ed è già stata approvata con la Delib.G.R. n. 2/14 del 2.1.2017,
nonché dall’Istituto Angioj di Carbonia.
L’Assessore, pertanto, propone in merito all’offerta formativa di attivare gli indirizzi indicati nel
prospetto allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale.
L'Assessore sottolinea inoltre che, a seguito di richiesta di precisazioni da parte dell'Ufficio
Scolastico Regionale e di interlocuzioni con gli Enti Locali interessati, si rende necessario integrare
la Delib.G.R. n. 2/14 con le seguenti indicazioni:
‒

la sede dell’Autonomia dei nuovi Istituti Comprensivi "Pertini Biasi "e "Brigata Sassari" sono
individuate rispettivamente nella sede della scuola primaria "Sandro Pertini" e nella sede della
scuola secondaria di primo grado "Brigata Sassari";

‒

la sede amministrativa del corso carcerario di "Amministrazione finanza e Marketing" attivato
presso l'Istituto G.M. Devilla di Sassari, è individuata in via Monte Grappa a Sassari presso la
sede dell'ITC Dessì La Marmora;

‒

il Convitto di La Maddalena si intende annesso all’Istituto Tecnico Nautico Garibaldi;

‒

attribuzione della qualità di plesso alla sede di “Corte Piscedda”, attuale succursale della
scuola dell’infanzia di via Battisti n. 4 facente parte del 1° Circolo Didattico di Capoterra.
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Per quanto concerne i CPIA, considerata la consistenza numerica dei CTP provinciali e le
risultanze del tavolo di confronto interistituzionale svoltosi il 25.1.2017, l’Assessore propone
l’istituzione di un nuovo CPIA n. 5 con sede a Sassari presso gli uffici della Provincia di Sassari in
località Baldinca. L’Assessore precisa che sulla base della richiesta della Provincia di Nuoro sono
assegnati al nuovo CPIA di Sassari i CTP facenti parte del CPIA n. 3 di Nuoro come indicati
nell’allegato alla Delib.G.R. n. 2/1 del 14.1.2016, poi modificato con la Delib.G.R. n. 11/3
dell'1.1.2016: Sassari (cod. Mec SSCT70000T), Alghero (cod. Mec SSCT70100N ) e Olbia (cod.
Mec SSCT70200D) con i relativi punti di erogazione del servizio, nonché il punto di erogazione del
servizio di Ozieri.
L’Assessore propone inoltre di approvare i punti di erogazione del servizio dei restanti CPIA,
comunicate dalla Province a seguito del tavolo di confronto interistituzionale, così come indicate
nel prospetto allegato alla presente deliberazione.
Restano confermate le nuove sedi relative al CPIA n. 1 indicate nella Delib.G.R. n. 2/14 del
12.1.2017.
Tutto ciò premesso, l’Assessore propone alla Giunta regionale di approvare in via definitiva il Piano
di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta
formativa per l’anno scolastico 2017/2018 così come integrato dalla presente deliberazione.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
della Pubblica Istruzione
DELIBERA

‒

di prendere atto del parere espresso dalla competente Commissione consiliare;

‒

di ribadire che costituisce obiettivo di legislatura la presentazione di un disegno di legge di
riforma organica della normativa in materia di istruzione;

‒

di avviare un’analisi dell’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado, anche
servendosi del supporto dell’Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica, istituito con la
Delib.G.R. n. 56/28 del 18 ottobre 2016, per poter intraprendere nel processo di
Dimensionamento 2018/2019 una ridefinizione di tale offerta in un quadro di compatibilità sia
con i nuovi scenari culturali che con i bisogni emergenti dagli SLL;

‒

di sottoporre all'attenzione del Tavolo regionale di confronto interistituzionale, a partire dal
prossimo piano di dimensionamento, la valutazione circa l'istituzione di nuovi Istituti Globali in
via prioritaria con riferimento alla proposta formulata dall’Unione dei Comuni dell’Alta Marmilla;

‒

di aprire il tavolo di concertazione tra Assessorato della Pubblica Istruzione ed Enti Locali di
cui alla Delib.G.R. n. 2/14 del 2.1.2017 anche agli altri Assessorati regionali;
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‒

di condividere la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
informazione, Spettacolo e Sport di attribuire l’indirizzo informatica e telecomunicazioni, data
la rilevanza strategica dell’ICT in Sardegna, e di approvare gli indirizzi, articolazioni opzioni
indicati nel prospetto allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e
sostanziale;

‒

di individuare la sede dell’Autonomia dei nuovi Istituti Comprensivi "Pertini Biasi "e "Brigata
Sassari" rispettivamente nella sede della scuola primaria "Sandro Pertini" e nella sede della
scuola secondaria di primo grado "Brigata Sassari";

‒

di individuare la sede amministrativa del corso carcerario di "Amministrazione finanza e
Marketing" attivato presso l'Istituto G.M. Devilla di Sassari in via Monte Grappa a Sassari
presso la sede dell'ITC Dessì La Marmora;

‒

di specificare che il Convitto di La Maddalena si intende annesso all’Istituto Tecnico Nautico
Garibaldi;

‒

attribuzione della qualità di plesso alla sede di “Corte Piscedda”, attuale succursale della
scuola dell’infanzia di via Battisti 4, facente parte del 1° Circolo Didattico di Capoterra;

‒

di approvare l’istituzione di un nuovo CPIA n. 5 con sede a Sassari presso gli uffici della
Provincia di Sassari in località Baldinca;

‒

di assegnare al nuovo CPIA di Sassari i CTP facenti parte del CPIA n. 3 di Nuoro come
indicati nell’allegato alla Delib.G.R. n. 2/1 del 14.1.2016, poi modificato con la Delib.G.R. n.
11/3 dell'1.1.2016: Sassari (cod. Mec SSCT70000T), Alghero (cod. Mec SSCT70100N ) e
Olbia (cod. Mec SSCT70200D) con i relativi punti di erogazione del servizio, nonché il punto di
erogazione del servizio di Ozieri;

‒

di approvare l’istituzione dei punti di erogazione del servizio dei restanti CPIA, comunicate
dalla Province a seguito del tavolo di confronto interistituzionale, così come indicate nel
prospetto allegato alla presente deliberazione;

‒

di approvare in via definitiva il Piano di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di
ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2017/2018, di cui
alla Delib.G.R. n. 2/14 del 12.1.2017 come integrata dalla presente deliberazione;

‒

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURAS.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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