DELIBERAZIONE N. 52/22 DEL 23.12.2019
—————
Oggetto:

Linee guida per la “Programmazione rete scolastica e dell’offerta formativa della
regione Sardegna per l’anno scolastico 2020/2021”. Approvazione definitiva.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che
con la deliberazione della Giunta regionale n. 48/18 del 29 novembre 2019 sono state approvate in
via preliminare le “Linee guida relative alla “Programmazione rete scolastica e dell'offerta formativa
della regione Sardegna per l'anno scolastico 2020/2021”.
L'Assessore ricorda che il Piano di dimensionamento della rete scolastica rappresenta il principale
atto di programmazione in tema di istruzione di competenza della Regione che definisce
l'articolazione territoriale delle Autonomie scolastiche e dei punti di erogazione del servizio per le
scuole di ogni ordine e grado, nonché l'offerta formativa nel territorio regionale.
L'Assessore prosegue riconoscendo e comprendendo pienamente l'alto grado di difficoltà che il
dimensionamento scolastico comporta per gli Enti coinvolti nel processo i quali si trovano a dover
ricercare un difficile e precario equilibrio tra quelle che sono le istanze locali, determinate talvolta da
necessità connesse a criticità di tipo geografico, economico o demografico e quelli che sono gli
stringenti vincoli dettati da norme dello Stato e da esigenze di spending review che, ben lungi dal
tenere in considerazione le caratteristiche e le peculiarità territoriali, impongono parametri
strettamente numerici talvolta avulsi dallo specifico contesto e dalle sue esigenze.
L'Assessore pertanto ribadisce che per l'anno scolastico 2020/2021, non si intendono apportare
modifiche rilevanti e precisa che il Piano sarà realizzato conformemente al contesto territoriale
delineato dalla L.R. n. 2/2016 inerente il riordino del sistema delle Autonomie locali e dalle
successive deliberazioni della Giunta regionale n. 23/5 del 20.4.2016 e n. 57/12 del 25.10.2016.
Per quanto concerne la programmazione dell'offerta formativa, l'Assessore, auspica che la proposta
di programmazione da parte delle Conferenze provinciali possa essere più aderente possibile alle
effettive esigenze del territorio, anche al fine di evitare inutili duplicazioni o sovrapposizioni.
L'Assessore ricorda che le Conferenze provinciali saranno convocate sulla base dell'assetto
territoriale definito dall'allegato alla Delib.G.R. n. 23/5 sopra citata. Sul punto l'Assessore precisa
inoltre che, essendo ancora presenti nella rete scolastica punti di erogazione del servizio ubicati in
Province differenti rispetto a quelle dell'Autonomia scolastica di riferimento, per l'anno scolastico
2020/2021 si raccomanda alle Conferenze provinciali di operare in raccordo tra le stesse attraverso
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il coinvolgimento degli Enti locali interessati e delle Autonomie scolastiche di riferimento, in modo
tale che sia espressa in maniera chiara e univoca la volontà dei soggetti coinvolti.
L'Assessore riferisce che la deliberazione n. 48/18 è stata trasmessa alla competente Commissione
consiliare, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 31/1984 e che, con nota del Presidente del Consiglio
regionale n. 11825 del 20.12.2019, è stato comunicato il parere favorevole della Seconda
Commissione consiliare a seguito della seduta tenutasi in data 19 dicembre 2019.
L'Assessore, preso atto del parere espresso dalla competente Commissione consiliare, propone
pertanto alla Giunta regionale di approvare in via definitiva la deliberazione della Giunta regionale n.
48/18 del 29 novembre 2019.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della
Pubblica Istruzione
DELIBERA

-

di prendere atto del parere espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del
19 dicembre 2019 (nota Consiglio Regionale prot. n. 11825 del 20.12.2019 );

-

di approvare in via definitiva la deliberazione della Giunta regionale n. 48/18 del 29 novembre
2019 e di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della
Regione Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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