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DELIBERAZIONE N. 4/24 DEL 30.01.2018

————— 

Oggetto: Piano dell’offerta formativa e della rete scolastica della regione Sardegna per l’

anno scolastico 2018/2019. Integrazione Delib.G.R. n. 56/36 del 20.12.2017 di

approvazione preliminare.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama

all'attenzione della Giunta regionale la Delib.G.R. n. 56/36 del 20.12.2017, che ha approvato il Piano

dell'offerta formativa e della rete scolastica della regione Sardegna per l'anno scolastico 2018/2019.

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

nelle more di ricezione del parere della Commissione competente intende apportare delle

integrazioni alla deliberazione sopra citata, che successivamente saranno trasmesse alla

Commissione di competenza.

Per quanto concerne l'offerta formativa, l'Assessore propone di integrare la deliberazione sopra

citata inserendo le proposte approvate dalle Conferenze provinciali relative a quegli indirizzi che pur

essendo stati inseriti nel Piano di dimensionamento per l'anno scolastico 2017/2018 non sono stati

poi attivati dall'Ufficio scolastico regionale, ossia:

- indirizzo professionale “Arti Ausiliare delle professioni sanitarie - Ottico” ai sensi del D.Lgs. n. 61

/2017 presso ITC/1 "G.P. Chironi" Nuoro;

- indirizzo professionale “Arti Ausiliare delle professioni sanitarie- Odontotecnico” ai sensi del D.

Lgs. n. 61/2017 presso l'istituto A. Volta Guspini plesso IPSIA di Guspini;

- indirizzo tecnico - settore tecnologico “Grafica e comunicazioni” presso I.T.C.Geometri “L.

Einaudi” Muravera;

- indirizzo “Agraria agroalimentare e agroindustria - articolazione viticoltura enologia” presso

l'Istituto Superiore “Amsicora” presso I.P.A.A di Olbia.

L'Assessore, per quanto concerne quest'ultimo indirizzo, sottolinea che la Provincia di Sassari, con

nota del 18 gennaio 2018 a firma dell'Amministratore Straordinario ha chiesto un'integrazione al

verbale della conferenza decisoria del 27 ottobre 2017, richiedendo l'inserimento di detto indirizzo.



DELIBERAZIONE N. 4/24

DEL 30.01.2018

2/4

L'Assessore inoltre, vista la rilevanza strategica dell'ICT nella Regione Sardegna in armonia con la

strategia S3, propone di approvare l'indirizzo indirizzo tecnico - settore tecnologico “Informatica e

telecomunicazioni” presso il I.T.C.G."G. Falcone e Borsellino” - Palau.

Per quanto concerne i corsi serali l'Assessore propone di inserire il corso serale relativo all'indirizzo

professionali “Arti Ausiliare delle professioni sanitarie - Odontotecnico” ai sensi del D.Lgs. n. 61/2017

presso IPSIA Guspini facente capo all'istituto A. Volta Guspini, non inserito nell'approvazione

preliminare in quanto non era stato approvato il corrispondente corso diurno.

Prosegue l'Assessore riferendo che per quanto concerne la richiesta di modifica del codice

meccanografico attribuito all'Istituto S.A. De Castro e relativo al corso presso l'istituto carcerario,

approvato in sede di Conferenza Provinciale, si rende necessario, a seguito di interlocuzioni con

l'Ufficio scolastico regionale e provinciale nonché con l'Autonomia Scolastica di riferimento

necessario, procedere alla disattivazione del corso serale relativo al codice meccanografico

ORSD01151D e alla contestuale nuova attivazione del corso carcerario, già esistente, con gli

indirizzi risultanti dai data base ministeriali.

L'Assessore inoltre, sempre in relazione ai corsi serali a seguito di integrazione del verbale della

Conferenza Provinciale di Oristano del 24 ottobre 2017 propone di approvare il corso relativo

all'indirizzo professionale "Manutenzione e assistenza tecnica" ai sensi del D.Lgs. n. 61/2017 (con

ex opzione apparati e impianti e servizi tecnici industriali) da attivarsi presso l'Istituto Mariano IV di

Oristano plesso di Ghilarza.

L'Assessore propone inoltre di accogliere la richiesta pervenuta da parte del Comune di S. Antioco

relativa al riconoscimento della qualità di punto di erogazione del servizio della scuola dell'infanzia

paritaria “Generale Carlo Sanna” che a partire dall'anno scolastico 2018/2019 costituirà un plesso di

scuola dell'infanzia, con attribuzione di codice meccanografico, dell'Istituto Comprensivo Statale

Sant'Antioco Calasetta. L'Assessore sottolinea che detta richiesta comporta una modifica alla rete

scolastica esistente di livello meramente locale e che la stessa è stata condivisa con l'Ufficio

Scolastico Regionale. L'Assessore prosegue inoltre evidenziando che il riconoscimento della qualità

di punto di erogazione permette nel contempo di avere riduzioni di costo in capo all'Amministrazione

regionale che non dovrà più erogare risorse finanziare al Comune per il funzionamento della scuola

paritaria.

Tutto ciò premesso, l'Assessore propone alla Giunta regionale di integrare il Piano dell'offerta

formativa e della rete scolastica della regione Sardegna per l'anno scolastico 2018/2019 approvato
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a.  

b.  

c.  

d.  

con la Delib.G.R. n. 56/36 del 20.12.2017, attivando gli indirizzi così come indicati nella 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 integrare la deliberazione sopra citata inserendo le proposte approvate dalle Conferenze

provinciali relative a quegli indirizzi che pur essendo stati inseriti nel Piano di dimensionamento

per l'anno scolastico 2017/2018 non sono stati poi attivati dall'Ufficio scolastico regionale, ossia:

indirizzo professionale “Arti Ausiliare delle professioni sanitarie - Ottico” ai sensi del D.Lgs. n. 61

/2017 presso ITC/1 "G.P. Chironi" Nuoro;

indirizzo professionale “Arti Ausiliare delle professioni sanitarie - Odontotecnico” ai sensi del D.

Lgs. n. 61/2017 presso l'istituto A. Volta Guspini, plesso IPSIA di Guspini;

indirizzo tecnico - settore tecnologico “Grafica e comunicazioni” presso I.T.C.Geometri “L.

Einaudi” Muravera;

indirizzo “Agraria agroalimentare e agroindustria - articolazione viticoltura enologia” presso

l'Istituto Superiore “Amsicora” presso I.P.A.A di Olbia;

- di approvare l'indirizzo indirizzo tecnico - settore tecnologico “Informatica e telecomunicazioni”

presso l'I.T.C.G."G. Falcone e Borsellino” - Palau;

- di approvare il corso serale relativo all'indirizzo professionali “Arti Ausiliare delle professioni

sanitarie - Odontotecnico” ai sensi del D.Lgs. n. 61/2017 presso l'istituto A. Volta Guspini, plesso

IPSIA Guspini;

- di disattivare il corso serale facente capo all'istituto S.A. De Castro e relativo al corso presso

l'istituto carcerario identificato con codice meccanografico ORSD01151D e procedere alla

contestuale nuova attivazione del corso carcerario già esistente con gli indirizzi risultanti dai data

base ministeriali;

- di approvare il corso serale relativo all'indirizzo professionale "Manutenzione e assistenza
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tecnica" ai sensi del D.Lgs. n. 61/2017 (con ex opzione apparati e impianti e servizi tecnici

industriali) da attivarsi presso l'Istituto Mariano IV di Oristano plesso di Ghilarza.

- di approvare l'istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio della scuola dell'infanzia

con attribuzione di codice meccanografico, nell'Istituto Comprensivo Statale Sant'Antioco

Calasetta.

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 14

della L.R. n. 31/1984.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


