DELIBERAZIONE N. 3/28 DEL 22.01.2020
—————
Oggetto:

Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della Regione
Sardegna per l'anno scolastico 2020/2021. Approvazione preliminare.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 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 richiamando la deliberazione n. 48/18 del 29 novembre 2019 relativa
all'approvazione delle Linee Guida per la “Programmazione rete scolastica e dell'offerta formativa
della regione Sardegna per l'anno scolastico 2020/2021” ed evidenzia che le predette Linee Guida
sono state approvate definitivamente con la deliberazione n. 52/22 del 23 dicembre 2019 a seguito
del parere favorevole della Seconda Commissione consiliare.
L'Assessore rende noto che le Conferenze provinciali hanno prodotto i rispettivi Piani per la
riorganizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2020/2021.
Per quanto concerne la rete scolastica l'Assessore precisa che sono state accolte le richieste
presentate in sede di Piani provinciali e conformi alle Linee guida, ricordando che per l'anno
scolastico 2020/2021 non si intendono apportare modifiche rilevanti alla rete scolastica sarda.
Sul punto l'Assessore riferisce che la Conferenza provinciale di Oristano in data 23 dicembre 2019
ha accolto la proposta, in subordine alla costituzione dell'Istituto Globale, di accorpare le Autonomie
scolastiche di Ghilarza e Abbasanta. Successivamente con nota prot. 891 del 21 gennaio 2020
l'Amministratore straordinario della Provincia di Oristano ha comunicato, su sollecitazione dei
Comuni interessati, di voler sospendere le decisioni assunte relative ai due Istituti, precisando che la
Conferenza provinciale è stata riconvocata in via urgente in data 24 gennaio 2020 per ridiscutere
l'argomento.
L'Assessore quindi propone alla Giunta, nelle more della trasmissione del verbale della Conferenza
provinciale, di mantenere lo status quo riferito alle Autonomie scolastiche di Ghilarza e Abbasanta,
precisando che, laddove non dovesse pervenire in tempi celeri la nuova proposta da parte della
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Conferenza provinciale, la Regione procederà in sede di approvazione definitiva all'accorpamento
delle due Autonomie scolastiche in maniera conforme a quanto deliberato nella seduta della
Conferenza provinciale del 23 dicembre 2019.
Per quanto concerne le attivazioni degli Istituti Globali proposte in sede di Piani provinciali,
l'Assessore precisa che è stata accolta la richiesta relativa alla costituzione dell'Istituto Globale di
S'Antioco poiché, come previsto nelle Linee guida, l'Isola di S. Antioco è considerata quale “piccola
isola”. Per quanto concerne le restanti richieste di attivazioni degli Istituti Globali, l'Assessore ritiene
che non si ravvisino le “oggettive condizioni di isolamento e marginalità geografica” tali da far optare
per la scelta di istituzione di nuovi omnicomprensivi secondo quanto previsto dalla normativa vigente
(art. 2, comma 3, DPR n. 233/1998).
L'Assessore sottolinea che la presente proposta di Piano, per la parte relativa all'offerta formativa
comprende le proposte approvate nei Piani provinciali coerenti con i criteri enunciati nelle Linee
Guida, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.
L'Assessore, inoltre, considerata la recente apertura del Mater Olbia e le prospettive future di
opportunità lavorative che il presidio ospedaliero potrebbe offrire, propone alla Giunta di attivare
l'indirizzo “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale” presso l'Istituto Superiore Amsicora nella sede
centrale IPIA di Olbia.
Precisa, inoltre, che la programmazione dell'offerta formativa relativa agli Istituti Tecnici Superiori e
agli Iefp è oggetto di distinti interventi da parte della Regione, nel caso degli IeFP ricorda che la
competenza è dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale.
L'Assessore prosegue inoltre precisando che, per quanto concerne le richieste relative alla
costituzione delle classi all'attivazione delle sezioni musicali presso la scuola secondaria di primo
grado, alle richieste di specifiche “curvature” non ordinamentali non inserite nel SIDI (Sistema
informativo dell'Istruzione), le stesse sono di competenza ministeriale e non afferiscono al Piano di
programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Inoltre per quanto concerne l'offerta
formativa l'Assessore specifica che non sono stati inseriti nel piano gli indirizzi, articolazioni/opzioni
che risultano già attivi nel Sistema informativo dell'Istruzione.
Per quanto concerne i Centri Provinciali Istruzione Adulti, l'Assessore conferma le sedi indicate nei
Piani di dimensionamento per gli anni scorsi e propone di inserire le nuove sedi proposte dalle
Conferenze provinciali competenti per territorio.
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Tutto ciò premesso, l'Assessore propone alla Giunta regionale di approvare il Piano di
Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della regione Sardegna per l'anno
scolastico 2020/2021 allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrale e sostanziale.
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 approvare il Piano di Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della
regione Sardegna per l'anno scolastico 2020/2021, allegato alla presente deliberazione, di cui
fa parte integrale e sostanziale;

-

di mantenere, nelle more della trasmissione del verbale della seduta della Conferenza
provinciale di Oristano, convocata in via d'urgenza per la data del 24 gennaio 2019, lo status
quo riferito alle Autonomie scolastiche di Ghilarza e di Abbasanta precisando che, laddove non
dovesse pervenire in tempi celeri la nuova proposta da parte della Conferenza provinciale, la
Regione procederà in sede di approvazione definitiva all'accorpamento delle due Autonomie
scolastiche in maniera conforme a quanto deliberato nella seduta della Conferenza provinciale
del 23 dicembre 2019.

La presente deliberazione sarà inviata alla competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 14
della L.R. n. 31 del 25 giugno 1984.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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