REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/18 DEL 11.7.2006

—————

Oggetto:

Interventi di riorganizzazione della rete scolastica e attivazione di nuovi corsi di
studio, ai sensi del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 art. 138 e della L.R.
12.6.2006, n. 9, art. 72.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con nota n.
15245 del 10.7.2006,
visto l’art. 138 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, recepito nell’ordinamento regionale con le norme
d’attuazione contenute nel D.Lgs. n. 234/2001, riguardanti le funzioni amministrative in materia di
istruzione, delegate alla Regione, tra le quali, quelle concernenti la programmazione regionale
della rete scolastica;
vista la L.R. 12/6/2006, n. 9, art. 72, lett. a) e b) che, in attuazione di quanto stabilito dal sopra
richiamato D.Lgs. 112/98, attribuisce alla Regione compiti e funzioni circa la programmazione sul
territorio regionale dell’offerta formativa;
rilevato che da parte di varie amministrazioni locali e istituzioni scolastiche sono pervenute,
direttamente o per il tramite della Direzione Scolastica regionale, delle richieste riguardanti
l’attivazione di nuovi indirizzi e corsi di studio nonché la rimodulazione della rete comportante la
modifica di alcuni assetti organizzativi ovvero la riconferma di quelli attuali;
tenuto conto che in occasione dell’apposita riunione tenutasi in data 26 giugno 2006 con le
Amministrazioni provinciali, l’ANCI Sardegna e la Direzione scolastica regionale, nel rilevare che
l’istituzione delle nuove province modifica l’assetto del territorio regionale ridistribuendo nelle varie
zone le competenze riguardanti la rete scolastica, la cui ridefinizione dovrà tenere conto non solo
dell’offerta di istruzione ma anche di quella della formazione, si è ravvisata l’opportunità di dar
corso esclusivamente alle richieste che non modifichino gli assetti delle istituzioni scolastiche e gli
organici e non comportino oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione regionale;
ritenuto pertanto opportuno limitare, al momento, le modifiche all’attuale quadro organizzativo
accogliendo solo le proposte di riorganizzazione della rete e di attivazione di nuovi corsi che, per
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un verso, risultino realmente funzionali al servizio e quindi alle esigenze degli studenti, per altro
verso, non incidano sugli assetti delle varie istituzioni scolastiche e sugli organici;
dato atto che sulle varie proposte è stato acquisito in sede di tavolo tecnico il parere della
Direzione scolastica Regionale, nonché, per le scuole materne e dell’obbligo, anche quello
dell’ANCI Sardegna e che detto parere ha tenuto conto della compatibilità delle richieste con il
rispetto dei vigenti ordinamenti scolastici e delle competenze che la normativa sopra richiamata
attribuisce agli Enti locali;
ritenuto di dover proporre alla Giunta di accogliere le richieste per le quali è stato espresso parere
favorevole
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all’accertamento del rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa e, in particolare,
all’assunzione, a carico dei bilanci delle Amministrazioni locali richiedenti, degli eventuali oneri
conseguenti, ivi compresa la fornitura dei locali e dei relativi arredi e attrezzature, da formalizzare
con regolari atti deliberativi;
propone alla Giunta regionale di approvare gli interventi di riorganizzazione della rete scolastica e
di attivazione di nuovi corsi, che rispondono ai criteri sopra enunciati e che sono riportati
nell’elenco Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport e ritenuto di condividerne i contenuti, constatato che il Direttore
Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di approvare gli interventi di riorganizzazione della rete scolastica e di attivazione di nuovi corsi,
che rispondono ai criteri sopra enunciati e che sono riportati nell’elenco Allegato A) della presente
deliberazione, e di disporne l’invio alla Direzione Scolastica Regionale per la Sardegna, per il
seguito e gli adempimenti di competenza;
La presente deliberazione verrà pubblicata nel BURAS.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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