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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2018, n. 250
DGR N. 2334/2017 - Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di
programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-2019. Rettifiche/integrazioni – 1°
Provvedimento.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Alta Professionalità
della Sezione e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
Con propria deliberazione n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale, ai sensi dell’art.138 del D.Lgs. 31
marzo 1998 n. 112, ha provveduto all’adozione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica
e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/2019 e con successiva deliberazione n.
126 del 31 gennaio 2018 la Giunta regionale, ha integrato e rettificato alcune decisioni di cui alla precedente
deliberazione n. 2334 del 28 dicembre 2017
Considerata la necessità di riesaminare ulteriormente alcune situazioni, anche alla luce di alcune richieste di
modifica ed integrazione pervenute dai soggetti istituzionali competenti, rappresenta quanto segue:
(CITTA’ METROPOLITANA DI BARI)
N. 6 - COMUNE DI CORATO - - IISS Tandoi
Con DGR n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale ha deliberato come di seguito:
Proposta di intervento:
Parere Città Metrop.:
Parere USR Puglia:
Decisione regione:

Chiede l’attivazione del liceo delle scienze umane;
Parere positivo;
Parere negativo poiché presente nello stesso ambito BA3;
Non si autorizza.

Il Dirigente scolastico dell’istituto di istruzione superiore “A. Oriani-L.Tandoi” di Corato, con nota prot. n.
1445/01-02 del 17.02.2018 (acquisita al protocollo regionale con n. 929 del 19/02/2018), ha chiesto la revisione
del parere già espresso con la suddetta DGR, in riferimento al Liceo delle Scienze Umane, evidenziando che
la richiesta risulta funzionale ai bisogni formativi del territorio; risulta compatibile con le strutture, le risorse
strumentali, le attrezzature esistenti e l’organico dell’Istituto, durante l’intero percorso formativo; risponde
alle esigenze di espletamento dell’obbligo scolastico, da parte degli studenti, nel proprio comune di residenza
e non lede l’autonomia scolastica delle realtà limitrofe, poiché trattasi di istituti con elevata popolazione
studentesca.
La Regione, ritiene di poter autorizzare l’attivazione dell’indirizzo Liceo delle Scienze Umane in ragione della
densità demografica del territorio interessato.
(PROVINCIA DI FOGGIA)
N. 3 - COMUNE DI FOGGIA - “GIANNONE” - “VITTORIO EMANUELE”
Con DGR n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale ha deliberato come di seguito:
Proposta di intervento: aggregazione della sede distaccata di Troia dell’istituto Giannone all’istituto
V. Emanuelele di Lucera;
Parere Provincia:
Parere favorevole all’accorpamento della sede staccata di Troia dell’istituto
Giannone all’istituto V. Emanuele di Lucera;
Parere USR Puglia:
Si condivide parere favorevole dell’ente Provinciale;
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Decisione regione:

Si conferma l’attuale assetto.

La Regione, riesaminata la situazione, pur considerando quanto stabilito nella Strategia d’Area per i Monti
Dauni, ritiene, condividendo i pareri della Provincia e dell’USR, di poter autorizzare l’aggregazione della sede
distaccata di Troia dell’istituto Giannone all’istituto V. Emanuele di Lucera.
(PROVINCIA DI BRINDISI)
N. 1 - COMUNE DI BRINDISI - IPSIA “FERRARIS”
Con DGR n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale ha deliberato come di seguito:
Proposta di intervento: Attivazione dell’indirizzo professionale “Industria e Artigianato per il made in
Italy” presso l’IPSIA “Ferraris”, sede di Brindisi.;
Parere Provincia:
Parere positivo;
Parere USR Puglia:
Non si condivide in quanto nell’ambito BR01 alla luce del D. Lgs. 61/17 esiste
già l’indirizzo professionale “Industria e Artigianato per il made in Italy;
Decisione regione:
Non si autorizza in quanto già presente al Morvillo - Falcone di Brindisi.
Con nota prot. n. 839 del 15.02.2018 (acquisita al protocollo regionale con n. 912 del 16.02.2018) l’istituto
Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “Galileo Ferraris”, ha rappresentato che, per mero errore
materiale, è stata inoltrata richiesta di attivazione di NUOVO indirizzo “Industria e Artigianato per il Made
in Italy” che di fatto, ai sensi della tabella di confluenza dei previgenti indirizzi ex D.P.R. 87/2010 nei nuovi
ordinamenti degli Istituti professionali di cui al D. Lgs. 61/2017, ingloba al suo interno l’indirizzo “Produzioni
Industriali e Artigianali (cod. IP10)- Opzione Arredi e forniture d’interni (cod. IPID) già attivo presso l’istituto
a partire dall’a.s. 2010/2011 come risulta da portale SIDI, sebbene non sia mai stato avviato con l’istituzione
di una classe prima, e pertanto ha chiesto conferma della confluenza del suddetto previgente indirizzo nel
nuovo indirizzo “Industria e Artigianato per il Made in Italy”, ai sensi del D. Lgs. 61/2017.
Con nota prot. n. 5361 del 19.02.2018 (acquisita al protocollo regionale con n. 953 del 20.02.2018) l’Ufficio
Scolastico Regionale, preso atto della suddetta nota dell’istituto Professionale Statale per l’Industria e
l’Artigianato “Galileo Ferraris”, ha ritenuto che il parere vada modificato in quanto trattasi di confluenza
dell’indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali (cod. IP10)- Opzione Arredi e forniture d’interni (cod. IPID)”
già attivo nell’indirizzo “lndustria e Artigianato per il Made in Italy” come previsto nella tabella allegata al
D.Lgs 61/2017
La Regione, preso atto di quanto dichiarato dall’USR, ritiene, di poter autorizzare l’indirizzo professionale
“Industria e Artigianato per il Made in Italy” presso l’IPSIA “Ferraris”, sede di Brindisi.
TANTO PREMESSO
si rende necessario, per le motivazioni esposte, procedere, con il presente atto, in via del tutto eccezionale,
ad alcune parziali rettifiche ed integrazioni riscontrati nell’allegato B) del predetto provvedimento D.G.R. n.
2334 del 28/12/2017.
(AREA METROPOLITANA DI BARI)
− N. 6 - COMUNE DI CORATO - - IISS Tandoi
Si sostituisce la precedente decisione regionale con la seguente: “Si autorizza l’attivazione dell’indirizzo
Liceo delle Scienze Umane”.
(PROVINCIA DI FOGGIA)
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− N. 3 - COMUNE DI FOGGIA - “GIANNONE” - “VITTORIO EMANUELE”
Si sostituisce la precedente decisione con la seguente: “Si autorizza l’accorpamento della sede staccata
di Troia dell’istituto Giannone all’istituto V. Emanuele di Lucera, condividendo il parere favorevole
dell’USR”
(PROVINCIA DI BRINDISI)
− N. 1 - COMUNE DI BRINDISI - IPSIA “FERRARIS”
Si sostituisce la lettera C) del parere USR Puglia come segue: “Parere favorevole in quanto trattasi di
confluenza”.
Si sostituisce la precedente decisione regionale di cui alla lettera C) con la seguente: “Si prende atto
della confluenza ai sensi del D.Lgs 61/2017”.
Tanto premesso, si propone con il presente provvedimento di apportare le descritte rettifiche e integrazioni
all’allegato B) del Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di
programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-2019.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118 DEL 23/06/2011 E S.M.I.:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro, che si intende qui di
seguito integralmente riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile dell’Alta Professionalità e
dalla Dirigente della Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di approvare tutte le rettifiche e/o integrazioni resesi necessarie, così come riportate in premessa,
riferite all’allegato B) della D.G.R. n. 2334 del 28 dicembre 2017, che si intendono qui integralmente
riportate;
− di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Istruzione e Università al Direttore
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’adozione dei provvedimenti necessari a darne attuazione;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione
attraverso il sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

