18972

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 39 del 19-3-2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2018, n. 251
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 e integrazioni - 2°
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 modificare ulteriormente il suddetto piano regionale, in ragione di alcune istanze
pervenute dai soggetti istituzionali competenti e di quanto messo a verbale dalla Giunta Regionale nella
seduta del 06/02/2018 si rappresenta quanto segue:
(CITTA’ METROPOLITANA DI BARI)
N. 5 - COMUNE DI CASTELLANA GROTTE - IISS Consoli-Pinto sede distaccata Alberghiero presso l’I.C. PendeGramsci di NOICATTARO.
Con DGR n. 2334 del 28 dicembre 2017 la Giunta regionale ha deliberato come di seguito:
Proposta di intervento:
Proposta per sede staccata alberghiero Consoli presso I.C.
Pende di Noicattaro;
Parere Città Metrop.:
Parere negativo per motivi logistici;
Parere USR Puglia:
Si condivide il parere della Città Metropolitana;
Decisione Regione:
Non si autorizza.
Il Comune di Noicattaro in accordo con il Consiglio di istituto dell’IISS, con nota acquisita al protocollo regionale
185 del 12 gennaio 2018, ha reiterato la proposta di attivare una sede distaccata presso l’I.C. Pende-Gramsci
dell’Istituto Consoli-Pinto del Comune di Castellana Grotte.
In sede di tavolo tecnico tra Regione, USR e Città Metropolitana di Bari tenutosi in data 18 gennaio 2018:
 La Città Metropolitana ha reiterato il parere negativo già espresso per le seguenti motivazioni:
“1) sotto il profilo formale e per mero tuziorismo si segnala che la proposta del Consoli è giunta con
una allegata bozza di delibera del Comune di Noicattaro non sottoscritta e senza i crismi dell’ufficialità;
2) nel merito, al fine di conseguire una più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica
sul territorio metropolitano non è possibile duplicare medesimi indirizzi all’interno del medesimo
ambito scolastico (nell’ambito BA6 di Noicattaro vi è istituto alberghiero di Polignano a mare), né è
possibile avere istituzioni scolastiche con sedi in ambiti diversi su espressa richiesta USR a partire dalla
introduzione della riforma degli ambiti avvenuta nel 2016 (ambito BA 6 per Noicattaro e ambito BA 7
per Castellana). Sul punto si segnala che sul territorio vi sono alcune istituzioni che non rispettano tale
principio, ma sono tutte anteriori alla riforma MIUR degli ambiti scolastici del 2016.
3) la Città Metropolitana e l’USR sempre secondo quanto disposto dalle linee guida regionali
nell’esprimere i dovuti pareri devono considerare la consistenza del patrimonio edilizio, dei laboratori
e delle attrezzature a garanzia dei livelli di sicurezza e di un adeguato funzionamento della struttura
scolastica: la proposta respinta prevede l’apertura di un alberghiero all’interno di una scuola media
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comunale dove vi sono delle aule libere ma non vi sono né laboratori né attrezzature laboratoriali (si
precisa che gli oneri di allestimento a livello impiantistico di un laboratorio di cucina sono molto alti)
per non parlare dell’adeguamento di aule e di bagni all’utenza diversa rispetto agli alunni di scuola
media. In poche parole manca assolutamente la compatibilità della proposta con le risorse strutturali
e strumentali disponibili. E le linee guida regionali impongono che non possano essere proposti nuovi
indirizzi in assenza di attuale effettiva disponibilità di spazi, laboratori e strumentazioni.
Alla luce di quanto sopra la Città Metropolitana, infine, ribadisce la sua impossibilità ad assumere gli
oneri.”
 L’USR ha ribadito il parere negativo, sia per la presenza di analoghi indirizzi nel medesimo ambito, sia
in conformità alle indicazioni ministeriali volte ad evitare la presenza di istituzioni scolastiche con plessi
in ambiti differenti. La sede individuata inoltre, determinerebbe la convivenza di studenti appartenenti
a cicli diversi di istruzione.
 La Regione preso atto dei pareri negativi espressi dalla Città Metropolitana e dall’USR, considerata in
particolare la mancata assunzione degli oneri da parte della Città Metropolitana, ha ritenuto non vi
fossero le condizioni per autorizzare l’attivazione della richiesta sede distaccata dell’IISS Consoli-Pinto
presso l’I.C. Pende-Gramsci.
Con nota del 5 febbraio 2018 il Sindaco del Comune di Noicattaro ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale
n. 7 del 5 febbraio 2018 in cui si impegna a stipulare con la Città metropolitana apposito protocollo d’intesa per
sostenere ogni onere utile all’avvio e al mantenimento futuro della struttura, nella quale si intende insediare
la sede distaccata dell’istituto alberghiero Consoli, nonché per l’allestimento dei laboratori, specificando che,
a margine della stima di tali costi, e contestualmente si impegna a prevedere lo stanziamento in Bilancio delle
somme necessarie.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Istruzione e Università,
ha sottoposto alla Giunta regionale lo schema di provvedimento SUR/DEL/2018/2 avente ad oggetto: “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” e successiva DGR 126/2018 - ulteriori modifiche.”
Nel quale proponeva di autorizzare l’attivazione della sede staccata alberghiero Consoli presso I.C. Pende
di Noicattaro a condizione che la Città Metropolitana di Bari garantisse gli oneri a mezzo di sottoscrizione di
apposito protocollo di intesa. La Giunta Regionale nella seduta del 06/02/2018 ha esaminato lo schema di
provvedimento SUR/DEL/2018/2, e dopo ampia discussione ha rinviato la trattazione dell’argomento, dando
mandato all’Assessore proponente di “approfondire la possibilità di autorizzare una sezione distaccata di un
Istituto Professionale Alberghiero presso il Comune di Noicattaro rientrante nello stesso Ambito territoriale”.
Con nota prot. 1341/02 del 09/02/2018, l’Amministrazione Comunale di Noicattaro ha proposto la candidatura
per l’avvio di una sede dell’IISS I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. “S. DE LILLA” di Polignano a Mare, nell’articolazione
IPSSEOA, presso il proprio territorio.
Con nota prot 1478/02-09 del 14/02/2018 l’IISS I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. “S. DE LILLA” di Polignano a Mare,
vista la nota prot. 1341/02 del 09/02/2018 dell’Amministrazione Comunale di Noicattaro, vista la delibera
del Collegio dei docenti del 10/02/2018 n 63 e la delibera del Consiglio di Istituto del 12/02/2018 n 67
comunica di accogliere l’istanza presentata dall’Amministrazione Comunale di Noicattaro, con la condizione
che siano assicurati ogni atto e/o provvedimento necessari ed opportuni ad attrezzare quanto essenziale
ed eventualmente ancora non presente nei locali individuati nella richiamata proposta, per il regolare
svolgimento delle attività didattiche e soprattutto laboratoriali.
In detta nota l’IISS I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. “S. DE LILLA” di Polignano a Mare, in merito alle caratteristiche delle
attività didattiche ritiene necessarie le seguenti opere:
1. Compartimentazione degli spazi da destinare all’Istituto Alberghiero.
2. Adeguamento dei servizi igienici.
3. Realizzazione di opere per la costruzione di un ambiente dispensa accessibile dal Laboratorio di Cucina
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e di un bancone-bar nella sala.
4. Fornitura e posa in opera di tutte le attrezzature e arredi necessari per rendere funzionali il Laboratorio
di Cucina, il Laboratorio di Sala-Bar e il Laboratorio di Accoglienza-Informatica.
5. La disponibilità per l’anno scolastico 2019/20 di ulteriori N°3 Aule curriculari e di altre N°3 Aule per il
successivo anno scolastico 2020/21.
6. La necessità di dover disporre, a regime, di un plesso scolastico avente almeno N°15 Aule curriculari
con i relativi servizi.
Con nota prot. n. 3697 del 16 febbraio 2018 il Sindaco del Comune di Noicattaro si impegna a reperire le
risorse economiche necessarie a sostenere gli oneri utili all’avvio ed al mantenimento della struttura nella
quale si intende insediare la sezione distaccata dell’Istituto di istruzione secondaria Superiore I.P.S.S.E.O.A. I.P.S.S. “S. DE LILLA” di Polignano a Mare, così come dettagliato dall’IISS I.P.S.S.E.O.A. — I.P.S.S. “S. DE LILLA”
di Polignano a Mare nella nota prot. 1478/02-09 del 14/02/2018.
Al fine di approfondire la possibilità di autorizzare presso il Comune di Noicattaro una sezione distaccata di
un Istituto Professionale Alberghiero rientrante nello stesso Ambito territoriale, come richiesto dalla Giunta
Regionale, sono stati acquisiti, per vie brevi, i pareri della Città Metropolitana di Bari e dell’Ufficio Scolastico
Regionale - USR Puglia.
Con nota prot n. PG 0025379 del 23/02/2018 la Città Metropolitana di Bari ha ritenuto “sotto il profilo della
competenza territoriale, la nuova richiesta legittima e conforme alle linee guida regionali, in quanto il Comune
di Noicattaro rientra nell’ambito territoriale dell’istituto alberghiero di Polignano. A differenza della prima
richiesta avanzata dall’istituto alberghiero di Castellana non conforme alle ridette linee guida regionali e
ministeriali, come già evidenziato nel precedente parere reso il 18.01.2018. In secondo luogo, la Città
metropolitana ribadisce l’impossibilità di assumere gli oneri finanziari per l’istituzione della sede distaccata
richiesta, come previsto dal dettato normativo della legge 23/96, anche e soprattutto alla luce delle molteplici
ma legittime esigenze manifestate dagli organi collegiali dell’istituto alberghiero di Polignano, comunicate
con nota del 14.02.2018.
Senonché, viste le note del 16.02 e del 22.02 u.s. con le quali il Comune di Noicattaro, previa acquisizione
di parere della Corte dei Conti, ha manifestato la volontà di accollarsi tutti gli oneri presenti e futuri per
l’istituzione ed il mantenimento dell’istituendo sede distaccata scolastica, la Città Metropolitana si dichiara
disponibile, previa verifica dell’anzidetto parere della Corte dei conti e della necessaria deliberazione del
consiglio metropolitano, a sottoscrivere la convenzione per l’istituzione dell’istituto scolastico secondario
superiore nel Comune di Noicattaro”.
Con nota prot n. 5848 del 23/02/2018, l’USR con riferimento alla nota prot. n. 0025379 del 23/02/2018,
trasmessa dalla Città Metropolitana di Bari, prende atto della medesima richiesta condividendola nei termini
dalla stessa indicati i quali saranno verificati dalla dirigenza scolastica nella fase di proposizione di organico,
ovviamente unitamente agli altri elementi richiesti.
(PROVINCIA DI FOGGIA)
N. 8 - COMUNE DI SAN SEVERO - IIS Polo Tecnologico “A. Minuziano - Di Sangro Alberti”.
Con nota prot. n. 1012 del 07.02.2018 dall’IIS Polo Tecnologico “A. Minuziano - Di Sangro Alberti” di San Severo
ha chiesto l’attivazione, per l’a.s. 2018-2019, del VI Percorso di specializzazione per Enotecnico, evidenziando
la presenza nell’ambito dell’offerta formativa di una classe quinta dell’articolazione “Viticoltura ed Enologia”.
Con nota prot n. 0005849 del 23/02/2018, l’USR facendo riferimento alla richiesta avanzata dal dirigente
scolastico dell’I.I.S.S. “Minuziano - Di Sangro Alberti” di San Severo, con la citata nota Prot. n. 0001012 del
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07/02/2018, sollecita, visti i tempi ristretti per determinare l’organico di diritto, ad una celere soluzione della
presente richiesta.
TANTO PREMESSO
si rende necessario, per le motivazioni esposte, procedere, con il presente atto, in via del tutto eccezionale,
alla rettifica dell’allegato B) del predetto provvedimento D.G.R. n. 2334 del 28/12/2017 e si propone di:
 apportare la seguente rettifica all’allegato B) della D.G.R. n. 2334/2017 -Piano regionale di
dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa
per l’anno scolastico 2018-2019:
(CITTA’ METROPOLITANA DI BARI)
−

N. 5 - COMUNE DI CASTELLANA GROTTE - IISS Consoli-Pinto sede distaccata Alberghiero presso
l’I.C. Pende-Gramsci di NOICATTARO.
Si sostituisce la precedente decisione con la seguente: “Non si autorizza l’attivazione presso
I.C. Pende di Noicattaro della sede staccata alberghiero IISS Consoli-Pinto di Castellana Grotte.
Si autorizza l’attivazione presso I.C. Pende di Noicattaro della sede staccata alberghiero IISS I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. “S. DE LILLA”, di Polignano a Mare a condizione che la Città metropolitana
di Bari garantisca gli oneri a mezzo di sottoscrizione di apposito protocollo di intesa”.

 di autorizzare, visto anche il parere dell’USR, il seguente percorso di specializzazione:
(PROVINCIA DI FOGGIA)
−

COMUNE DI SAN SEVERO - IIS Polo Tecnologico “A. Minuziano - Di Sangro Alberti”.
VI Percorso di specializzazione per Enotecnico;
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:
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− di approvare le rettifiche all’allegato B) della D.G.R. n. 2334 del 28 dicembre 2017, così come riportata
in premessa che si intende qui integralmente riportata;
− di autorizzare, visto anche il parere dell’USR, il percorso VI Percorso di specializzazione per Enotecnico
richiesto dall’IIS Polo Tecnologico “A. Minuziano - Di Sangro Alberti” di San Severo;
− 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

