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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 49
DGR n. 2468 del 21/12/2018. Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e la programmazione
dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/2020. Rettifica.
L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Alta
Professionalità della Sezione e confermata dalla Dirigente delia Sezione Istruzione e Università e dal Direttore
del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro riferisce quanto segue:
Premesso che:
− l’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997 prevede la riorganizzazione del sistema scolastico in funzione
dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
− l’art. 138 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 delega alle regioni le funzioni in materia di istruzione
scolastica e programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, sulla
base dei piani provinciali e assicurando il coordinamento con la programmazione ministeriale;
− l’art. 139 del citato D.Lgs. n. 112/1998 trasferisce alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida
definite dalle Regioni, rispettivamente per l’istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori
di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: “a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione
di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione
della rete delle istituzioni scolastiche”;
− con il DPR del 18/06/1998, n. 233 viene approvato il “Regolamento recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti,
a norma dell’art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997”;
− con la LR n. 24 dell’11/12/2000 vengono recepite le funzioni conferite alle regioni e fornite ulteriori
indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l’esercizio della funzione (art. 25, lett. e), nonché in
ordine ai compiti attribuiti alle Province (art. 27);
− con l’adozione del primo Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del
Commissario ad acta n. 181 del 01/08/2000, è stato effettuato il riordino completo di tutte le istituzioni
scolastiche statali pugliesi;
− la Legge Costituzionale n. 3/2001 e ss.mm.ii “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”
ha riconosciuto alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e
potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, tracciando un sistema educativo unitario in cui
sono attribuite competenze legislative alle Regioni e funzioni amministrative agli Enti locali, nel quadro
di una legislazione statale di principio;
− con Sentenza n. 147 del 07/06/2012 la Corte Costituzionale, pur confermando la competenza
programmatoria delle Regioni, corrobora la competenza dello Stato nelle questioni relative
all’attribuzione del personale, alla quale, pertanto, la programmazione regionale resta implicitamente
condizionata, con conseguenti ripercussioni sull’organizzazione e programmazione dell’offerta;
− permangono, inoltre, ad oggi, le disposizioni di cui all’art. 19, commi 5 e 5-bis della Legge 111/2011
come modificato dalla Legge 183/2011, art. 4 comma 69.
Considerato che:
− con DGR n. 1690 del 26/09/2018 sono state approvate le Linee di indirizzo per il dimensionamento
della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2019-2020 (Allegato A), le
quali prevedono, tra l’altro, la messa in esercizio di un portale informatico finalizzato all’inoltro di
richieste, proposte, piani provinciali e pareri inerenti il dimensionamento della rete scolastica e la
programmazione dell’offerta formativa;
− con DGR n. 2468 del 21/12/2018 è stato approvato il Piano regionale di dimensionamento della
rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa 2019/2020, di cui agli allegati A) e B), parti
integranti e sostanziali dell’atto;
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− successivamente sono emersi alcuni errori materiali e sono pervenute da parte dei soggetti istituzionali
competenti richieste di correzione e modificazione alla citata DGR 2468/2018:
1. FGIC81600N - VIA DEI MILLE - BOVINO (All. A)
Nell’allegato A alla DGR n. 2468 del 21/12/2018, nella colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
si legge: “vista la documentazione caricata sul portale telematico e vista la DGR 951 del 05 06 2018: si
autorizza, in accordo con la provincia e l’USR Puglia, la verticalizzazione in Istituto Omnicomprensivo,
accorpando all’IC i seguenti plessi FGRI020015, FGPC038023, FGRC04602N, FGTD05103D e
FGPS040015”.
Il codice meccanografico FGTD05103D. indicato nella DGR n. 951 del 05/06/2018 con la quale Regione
Puglia ha preso atto e condiviso la Strategia “Area Interna Monti Dauni”, come definita in accordo con
l’USR e approvata dal comitato Nazionale Aree Interne il 19/12/2017, identificava l’IIS Amministrazione,
Finanza e marketing di Troia (FG) come plesso dell’IISS “Giannone-Masi” di Foggia.
Con DGR n. 250 del 01/03/2018 di rettifica e integrazione del Piano regionale di dimensionamento
della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico
2018-2019 è stato autorizzato lo scorporo dell’US Amministrazione, Finanza e marketing di Troia (FG)
dall’IISS “Giannone-Masi” di Foggia e l’accorpamento all’istituto Vittorio Emanuele III di Lucera. Il nuovo
assetto ha, pertanto, comportato l’attribuzione all’IIS AFM di Troia del nuovo codice meccanografico
FGTD060016.
Risulta necessario, pertanto, rettificare il codice meccanografico FGTD05103D con FGTD060016.
2. FGTD060005 - VITTORIO EMANUELE III - LUCERA (All. B)
Nell’allegato B alla DGR n. 2468 del 21/12/2018, nella colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
si legge: “vista la documentazione caricata sul portale telematico: si conferma l’attuale assetto”.
Per mero errore materiale si è omesso di riportare lo scorporo del plesso FGTD060016 IIS
Amministrazione, Finanza e marketing - Troia il quale come rappresentato al punto precedente è stato
accorpato all’IS FGIC81600N - I.C. VIA DEI MILLE - BOVINO.
3. BAEE197001 - 2 CD GIANNI RODARI - CASAMASSIMA (All. A)
BAMM109004 - SMS “D.ALIGHIERI” - CASAMASSIMA (All. A)
BAEE088009 - 1 C.D. “MARCONI” - CASAMASSIMA (All. A)
Nell’allegato a alla DGR n. 2468 del 21/12/2018, nella colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
si legge nei tre casi:
“Vista la documentazione caricata sul portale telematico: si autorizza lo scorporo del plesso Bruno
Ciari BAAA19702T e l’accorpamento della SMS D. Alighieri e della Scuola dell’Infanzia Via Lapenna
BAAA088059, al fine di organizzare la rete scolastico comunale in due Istituzioni scolastiche cosi
composte: a) IC: BAAA19701R, BAAA088059, BAEE197012, BAMM109004; b) CD: BAAA088015,
BAAA19702T, BAEE197012”;
“Vista la documentazione caricata sul portale telematico: si autorizza l’accorpamento della SMS D.
Alighieri al “CD Gianni Rodari”, al fine di organizzare la rete scolastica comunale in due Istituzioni
scolastiche così composte: a) IC: BAAA19701R, BAAA088059, BAEE197012, BAMM109004; b) CD:
BAAA088015, BAAA19702T, BAEE197012”;
“Vista la documentazione caricata sul portale telematico: si autorizza l’accorpamento del plesso Bruno
Ciari BAAA19702T e lo scorporo della Scuola dell’Infanzia di Via Lapenna BAAA088059, per accorparla
al “CD, alfine di organizzare la rete scolastica comunale in due Istituzioni scolastiche così composte:
a) IC: BAAA19701R, BAAA088059, BAEE197012, BAMM109004; b) CD: BAAA088015, BAAA19702T,
BAEE197012”:
Considerato quanto espresso nella prima parte del testo, per mero errore materiale è stato indicato il
codice meccanografico BAEE197012 per entrambe le nuove istituzioni scolastiche; tale plesso, infatti, è
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associato alla prima Istituzione Scolastica, mentre alla seconda è associato il plesso con codice
meccanografico BAEE08801A in luogo di BAEE197012.
4. TAIS024005 - IISS ARCHIMEDE - TARANTO (All. B)
Nell’Allegato B alla DGR n. 2468 del 21/12/2018, per l’IISS Archimede di Taranto risultano le seguenti
proposte/pareri:
Richiesta dell’IS relativa all’assetto
Attivazione nuovo corso serale Assistenza e manutenzione tecnica.
Motivazione: Da indagini condotte è emersa la necessità di un rientro nel percorso formativo di
giovani che a suo tempo hanno abbandonato la scuola e di adulti lavoratori, molti migranti, in
possesso del secondo periodo didattico del primo livello del Cpia primo livello, di qualifica, di idoneità
ad una classe intermedia di scuola superiore, desiderosi di conseguire un titolo di studio che offre
possibilità di inserimento nel mondo dei lavoro, i possibili sbocchi occupazionali del diplomato in
Manutenzione ed Assistenza Tecnica sono nei settori dell’elettronica, elettrotecnica, termotecnica,
meccanica;
Richiesta dell’IS relativa all’offerta formativa
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP15 - ISTITUTI PROFESSIONALI - Gestione delle acque e
risanamento ambientale
Motivazione: La richiesta è coerente con le problematiche emerse negli ultimi anni di salvaguardia
e gestione delle acque alle evoluzioni normative e ambientali. In modo da rafforzare la protezione e
la valorizzazione del sistema idrico nell’ottica dello sviluppo sostenibile per il pieno raggiungimento
degli obiettivi strategici dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Richiesta della Provincia
Richiesta fatta propria con prescrizione. Prescrizioni: Verifica locali idonei e sufficienti ad ospitare i
nuovi corsi.
Mancanza di spese aggiuntive per l’Ente Provincia.
Rispetto autonomia delle altre I.S. presenti in Provincia.
Motivazione: Gravi condizioni finanziarie e vincoli normativi all’incremento spese locative per l’Ente
Provincia.
Parere USR
Parere favorevole per attivazione corso serale stesso corso diurno (IP14 MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA)
(Attivazione solo primo anno di corso)
Parere favorevole per l’attivazione dell’indirizzo di studio IP15 - IP18 - ISTITUTI PROFESSIONALI
- Gestione delle acque e Risanamento Ambientale (linee guida capo 3,3,2 e Accordo territoriale
Regione Puglia e U.S.R. Puglia)
Con nota prot. n. 466 dell’11/01/2019 l’Istituzione Scolastica ha fatto rilevare che non sussiste “alcuna
menzione di non autorizzazione, relativamente all’attivazione del corso serale “Manutenzione e
Assistenza tecnica” ritenendo, conseguentemente, un mero errore materiale non aver inserito alcun
riferimento all’attivazione del detto corso”, richiedendo la correzione.
Rilevato che si è trattato di un mero errore materiale, si ritiene di dover rettificare il testo riportato nella
colonna “Decisione Regione Puglia” dell’Allegato B alla DGR n. 2468 del 21/12/2018.
5. FGIC806003 - PADRE GIULIO CASTELLI - CARPINO (All. A)
Nell’allegato A alla DGR n. 2468 del 21/12/2018, nella colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
per mero errore materiale è stata riportato il seguente testo: “Vista la documentazione caricata sul
portale telematico: non si autorizza l’attivazione dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”. La
richiesta di attivazione dell’indirizzo musicale per la Scuola secondaria di I grado non è pertinente con il
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presente piano”, In luogo di quello concordato in Giunta Regionale nella seduta del 21/12/2008: “Vista
la documentazione caricata sul portale telematico: si autorizza l’attivazione dell’indirizzo “Informatica
e Telecomunicazioni” a condizione che siano assicurati i relativi oneri. La richiesta di attivazione
dell’indirizzo musicale per la Scuola secondaria di I grado non è pertinente con il presente piano.”
6. FGIC820009 - ROSETI - BICCARI (All. A)
Come riportato nell’Allegato A alla DGR n. 2468 del 21/12/2018, per l’IC Roseti di Biccari (FG) risultano
le seguenti proposte/pareri:
Richiesta dell’IS relativa all’assetto
Mantenimento dell’attuale assetto
Motivazione: Garantire l’esercizio del diritto all’istruzione e alle diverse opportunità formative, a
tutti gli alunni, in aree territoriali con specifiche criticità (due comuni sono territori montani) scarsa
viabilità, isolamento, rendono necessaria la presenza di una scuola autonoma, dotata di servizi
all’utenza, fondamentale presidio culturale, polo formativo, educativo e di legalità. L’attività amm.va
in atto presso la sede centrale, assicura il necessario collegamento fra sedi lontane.
Proposta del Comune
Richiesta fatta propria
Parere della Provincia
Presa d’atto
Parere USR
Si propone l’accorpamento con i plessi di CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FGAA85801L - FGEE85803X
- FGMM85802T) dell’I.C. VIRGILIO - SALANDRA di TROIA (FGIC85800Q).
Con nota prot. n. 25773 del 24/12/2018, acquisita al prot. con n. AOO_162/13 del 02/01/2019, il
Comune di Troia ha chiesto di “riconsiderare quanto disposto”, evidenziando che il provvedimento è stato
“pubblicato [...] senza alcun passaggio o dialogo istituzionale con l’amministrazione comunale”, senza
“alcuna richiesta da parte dei comuni interessati a tale spostamento”, nonché “l’assoluta mancanza
di collegamento garantiti dai mezzi pubblici, che comporterebbe disagi per docenti e personale ATA
colpito da tale provvedimento”;
Con nota acquisita al prot. con n. AOO_162/24 del 03/01/2019, il Comune di Castelluccio Valmaggiore
ha trasmesso, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03/01/2019 con la quale ha deliberato
“di inoltrare formale richiesta al direttore generale dell’USR Puglia di revoca del provvedimento di
accorpamento dell’IC Roseti - Biccari con i plessi di Castelluccio Valmaggiore dell’IC “Virgilio-salandra
di Troia”.
Alla luce delle motivazioni esposte, si ritiene di rivedere la decisione espressa nell’Allegato A alla
DGR n. 2468 del 21/12/2018 confermando per l’a.s. 2019-20 l’attuale assetto e rimandando all’a.s.
2020-21 l’eventuale la riorganizzazione della rete scolastica locale al fine di superare le situazioni di
sottodimensionamento, contemperando le esigenze territoriali legate ai trasporti, al personale, alla
continuità didattica e alla qualità dell’offerta formativa.
7. BAEE15800A - 2 C.D. “S.G.BOSCO” - RUVO DI PUGLIA (All. A)
Come riportato nell’Allegato A alla DGR n. 2468 del 21/12/2018, per il 2 CD “S.G. Bosco” di Ruvo di
Puglia (SA) risultano le seguenti proposte/pareri:
Richiesta dell’IS relativa all’assetto
Polo per l’infanzia 0-6 anni - Plesso di nuova istituzione per Sezione Primavera. Motivazione: il
Comune Di Ruvo di Puglia assegna al II C.D.”San Giovanni Bosco” un nuovo edificio dedicato alla
prima infanzia, ubicato nelle vicinanze di 3 plessi di Scuola dell’Infanzia, al fine di attivare un POLO
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PER L’INFANZIA 0-6 ANNI. Si intende attivare presso il nuovo edificio sito in Via Cairoli a Ruvo di
Puglia, n. 3 SEZIONI PRIMAVERA, nel quadro di uno stesso percorso educativo e in continuità con i
vicini plessi di scuola dell’infanzia.
PLESSO DI NUOVA ISTITUZIONE Scuola Primaria. Motivazione: Il Comune di Ruvo di Puglia assegna al
II C.D. “San Giovanni BOSCO” di Ruvo di Puglia nuovo plesso di scuola primaria sito in via dell’aquila,
dotato di n.6 aule e ampio cortile esterno.
Proposta del Comune
1. Trasferimento presso il nuovo plesso da adibire a Scuola dell’Infanzia di via Cairoli, di n. 3 sezioni
della Scuola dell’infanzia “Francesco Rubini”.
2. Trasferimento di 1 sezione della Scuola dell’infanzia “Francesco Rubini” presso il plesso di Scuola
dell’infanzia “Walt Disney”, previa adattamento edilizio strutturale ed infrastrutturale a cura del
Comune di Ruvo di Puglia.
3. Soppressione del plesso di via Trieste “Francesco Rubini” (previo trasferimento delle 4 sezioni di
cui ai punti precedenti).
4. Istituzione nuova Scuola dell’infanzia di via Cairoli, plesso dell’Aquila.
Parere della Provincia
Presa d’atto
Parere USR
Richieste non pertinenti con il presente piano di dimensionamento.
Nell’allegato A alla DGR n. 2468 del 21/12/2018, nella colonna denominata “Decisione Regione Puglia”
si legge: “Vista la documentazione caricata sul portale telematico: si autorizza l’attivazione del nuovo
plesso di Scuola dell’Infanzia richiesto dall’Ente Locale. Non si assume alcuna determinazione sulle
restanti richieste in quanto non pertinenti con il presente piano.”
Con nota prot. n. 91 dell’08/01/2019 il DS del 2 C.D. “S.G.BOSCO” ha chiesto una “l’inserimento
nell’assetto scolastico del 2° Circolo Didattico “S. Giovanni Bosco” di Ruvo di Puglia del PLESSO DI VIA
DELL’AQUILA dotato di n. 6 aule e ampio cortile esterno, come riportato nella Deliberazione della Giunta
Comunale di Ruvo di Puglia n. 329/2018 del 31.10.2018. Già consegnato dal Comune di Ruvo di Puglia
allo stesso C.D. più di un ventennio fa, il plesso attualmente ospita classi di Scuola Primaria, prive di un
proprio codice meccanografico”, evidenziando che quanto riportato sul portale telematico dal Comune
di Ruvo di Puglia non è conforme a quanto deliberato dalla Giunta Comunale in merito al punto 4,
avendo la Giunta Comunale deliberato l’istituzione di una nuova Scuola Primaria e non dell’infanzia.
Alla luce delle motivazioni esposte e visto il verbale della conferenza di servizio del 17/01/2019 tra
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia la Sezione istruzione e Università della Regione Puglia, si
ritiene di integrare la decisione espressa nell’Allegato A alla DGR n. 2468 del 21/12/2018 autorizzando
l’attivazione di un nuovo plesso da adibire a scuola dell’infanzia in Via Cairoli, congiuntamente alla
soppressione del plesso di Via Trieste “F. Rubini”, nonché all’istituzione di un nuovo plesso da adibire a
scuola primaria in Via dell’Aquila.
Si rende necessario, pertanto, procedere alla rettifica degli Allegati A e B alla DGR n. 2468 del
21/12/2018 e, in via del tutto eccezionale, alla modificazione del medesimo Allegato A alla DGR n.
2468/2018, per le motivazioni esposte.
Con riferimento all’Allegato A:
−

−

ID 385 - FGIC81600N - VIA DEI MILLE - BOVINO.
Nella colonna denominata Decisione Regione Puglia il testo è rettificato come segue: “Vista la
documentazione caricata sul portale telematico e vista la DGR 951 del 05 06 2018: si autorizza,
in accordo con la provincia e l’USR Puglia, la verticalizzazione in Istituto Omnicomprensivo,
accorpando all’IC i seguenti plessi FGRI020015, FGPC038023, FGRC04602N, FGTD060016 e
FGPS040015”.
ID 423 - BAEE197001 - 2 CD GIANNI RODARI - CASAMASSIMA.
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Nella colonna denominata Decisione Regione Puglia il testo è rettificato come segue: “Vista la
documentazione caricata sul portale telematico: si autorizza lo scorporo del plesso Bruno Ciari
BAAA19702T e l’accorpamento della SMS D. Alighieri e della Scuola dell’Infanzia Via Lapenna
BAAA088059, al fine di organizzare la rete scolastica comunale in due Istituzioni scolastiche così
composte: a) IC: BAAA19701R, BAAA088059, BAEE197012, BAMM109004; b) CD: BAAA088015,
BAAA19702T, BAEE08801A”.
ID 424 - BAMM109004 - SMS “D.ALIGHIERI” - CASAMASSIMA.
Nella colonna denominata Decisione Regione Puglia il testo è rettificato come segue: “Vista
la documentazione caricata sul portale telematico: si autorizza l’accorpamento della SMS D.
Alighieri al “CD Gianni Rodari”, al fine di organizzare la rete scolastica comunale in due Istituzioni
scolastiche così composte: a) IC: BAAA19701R, BAAA088059, BAEE197012, BAMM109004; b)
CD: BAAA088015, BAAA19702T, BAEE08801A”.
ID 425 - BAEE088009 - 1 C.D. “MARCONI” - CASAMASSIMA (All. A).
Nella colonna denominata Decisione Regione Puglia il testo è rettificato come segue: “Vista la
documentazione caricata sul portale telematico: si autorizza l’accorpamento del plesso Bruno
Ciari BAAA19702T e lo scorporo della Scuola dell’Infanzia di Via Lapenna BAAA088059, per
accorparla al CD, alfine di organizzare la rete scolastica comunale in due Istituzioni scolastiche
così composte: a) IC: BAAA19701R, BAAA088059, BAEE197012, BAMM109004; b) CD:
BAAA088015, BAAA19702T, BAEE08801A”.
ID 133 - FGIC806003 - PADRE GIULIO CASTELLI - CARPINO.
Nella colonna denominata Decisione Regione Puglia il testo è rettificato come segue: “Vista
la documentazione caricata sul portale telematico: si autorizza l’attivazione dell’indirizzo
“Informatica e Telecomunicazioni” a condizione che siano assicurati i relativi oneri. La richiesta
di attivazione dell’indirizzo musicale per la Scuola secondaria di I grado non è pertinente con il
presente piano”.
ID 77 - FGIC820009 - ROSETI - BICCARI.
Nella colonna denominata Decisione Regione Puglia il testo è modificato come segue: “Vista la
documentazione caricata sul portale telematico, nonché la successiva nota prot. n. 25773 del
24/12/2018 del Comune di Troia e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03/01/2019
del Comune di Castelluccio Valmaggiore: si conferma l’attuale assetto, rimandando al prossimo
aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico la riorganizzazione complessiva della
rete scolastica locale al fine di superare le situazioni di sottodimensionamento contemperando
le esigenze territoriali legate ai trasporti, al personale, alla continuità didattica e alla qualità
dell’offerta formativa”.
ID 416 - BAEEI5800A - 2 C.D. “S.G.BOSCO” - RUVO DI PUGLIA.
Nella colonna denominata Decisione Regione Puglia il testo è modificato come segue: “Vista
la documentazione caricata sul portale telematico: si autorizza l’attivazione di un nuovo plesso
da adibire a scuola dell’infanzia in Via Cairoli, congiuntamente alla soppressione del plesso di
Via Trieste “F. Rubini”, nonché all’istituzione di un nuovo plesso da adibire a scuola primaria
in Via dell’Aquila. Non si assume alcuna determinazione sulle restanti richieste in quanto non
pertinenti con il presente piano”.

Con riferimento all’Allegato B:
− ID 55 - FGTD060005 - VITTORIO EMANUELE III - LUCERA.
Nella colonna denominata Decisione Regione Puglia il testo è rettificato come segue: “Vista la
documentazione caricata sul portale telematico: si autorizza lo scorporo del plesso FGTD060016
IIS Amministrazione, Finanza e marketing - Troia per l’accorpamento all’IS FGIC81600N - I.C. VIA
DEI MILLE - BOVINO (cfr. ID 385 dell’Allegato A alla DGR n. 2468 del 21/12/2018”.
− ID 98 - TAIS024005 - IISS ARCHIMEDE - TARANTO.
Nella colonna denominata Decisione Regione Puglia il testo è rettificato come segue: “Vista
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la documentazione caricata sul portale telematico: si autorizza l’attivazione dell’indirizzo
IP15 “Gestione delle acque e risanamento ambientale”, in coerenza con le priorità stabilite
dall’Accordo Regione-USR, e del percorso di II livello IP14 Manutenzione e assistenza tecnica
(Attivazione solo primo anno di corso), a condizione che siano assicurati i relativi oneri”.
Ciò premesso, con il presente provvedimento si propone di procedere alla rettifica degli Allegati A e B alla
DGR n. 2468 del 21/12/2018 di approvazione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica
e programmazione dell’offerta formativa 2019/2020 e, in via del tutto eccezionale, alla modificazione del
medesimo Allegato A alla DGR n. 2468/2018, per le motivazioni suesposte.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii.
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 la rettifica degli Allegati A e B alla DGR n. 2468 del 21/12/2018 e, in via del tutto eccezionale,
la modificazione del medesimo Allegato A alla DGR n. 2468/2018, conformemente a quanto riportato
In narrativa;
− di dare atto che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato per
l’anno scolastico 2019-2020 quanto stabilito nella predetta DGR n. 2468 del 21/12/2018;
− di inviare, a cura della Sezione Istruzione e Università, il presente atto al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, per l’adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al
Piano regionale approvato con il presente provvedimento;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più
ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI

