DELIBERAZIONE N. 4/26 DEL 6.02.2020
—————
Oggetto:

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 richiama
all'attenzione della Giunta regionale la Delib.G.R. n. 3/28 del 22 gennaio 2020, che ha approvato il
Piano della rete scolastica della Regione Sardegna e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2020
/2021.
L'Assessore riferisce che la deliberazione è stata trasmessa alla competente Commissione
consiliare per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 31/1984 e
che, con nota del Presidente del Consiglio regionale prot. 1073 del 30 gennaio 2019, è stato
comunicato il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare.
L'Assessore, inoltre, prosegue precisando che la Conferenza provinciale di Oristano in data 24
gennaio 2020 ha inviato un nuovo verbale della Conferenza provinciale con il quale si chiede una
modifica delle proposte n. 9 e n. 10 approvate nella Conferenza del 23 dicembre 2019 prevedendo
in luogo dell'accorpamento dei due Istituti comprensivi di Ghilarza e Abbasanta la conferma della
situazione esistente con il mantenimento di entrambe le Autonomie scolastiche. L'Assessore
pertanto, in conformità a quanto già previsto dalla deliberazione n. 3/28 del 22.1.2020 e prendendo
atto della richiesta votata in sede di Conferenza Provinciale in data 24 gennaio 2020 propone alla
Giunta il mantenimento dello status quo esistente.
Per quanto concerne le richieste non accolte in sede di approvazione preliminare relative alle
attivazioni degli Istituti Globali di Ales e di Ghilarza, l'Assessore ribadisce 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).
Per quanto concerne l'offerta formativa, in riferimento alle osservazioni contenute nel parere di cui
sopra, l'Assessore riferisce che ad oggi per quanto concerne l'indirizzo liceale “Classico Europeo”
non è stato ancora adottato il regolamento previsto dal comma 2, articolo 3, del D.P.R. n. 89/2010
regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133”. Sul punto l'Assessore precisa che pur essendo concordi con quanto enunciato
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dalla sentenza TAR Calabria n. 1.038/2018 secondo cui il disposto normativo previsto dall'art. 3,
comma 2, del DPR n. 89/2010 citato non dispone alcun “blocco” delle sperimentazioni, si ritiene
comunque confermata, in assenza della riorganizzazione regolamentare, la previsione della C.M.
12.10.1993 n. 299 per cui la sperimentazione del Liceo Classico Europeo può attualmente avvenire
solo nell'ambito dei Convitti Nazionali proprio in virtù della sua natura “sperimentale”. Si ricorda
inoltre che ai sensi del D.M. 28.8.2018 n. 129 la gestione amministrativo-contabile dei Convitti e
degli Educandati è autonoma e separata da quella delle istituzioni scolastiche annesse ai medesimi
mentre i Convitti annessi alle istituzioni scolastiche sono privi di personalità giuridica e di autonomie
proprie così come stabilito dal D.M. n. 129/2018.
Inoltre, per quanto concerne le richieste di attivazione del liceo “Classico Europeo” non accolte in
sede di approvazione preliminare, l'Assessore sottolinea che fermo restando quanto sopra
specificato sull'attivazione nei Convitti nazionali, la programmazione dell'offerta formativa regionale
non può comunque non tener conto anche degli indirizzi già esistenti a livello di singolo Istituto
proponente, nonché dell'andamento delle iscrizioni così come previsto dalle Linee guida. Infatti, dai
dati relativi all'organico di fatto 2018/2019 e 2019/2020 si evince un andamento stabile degli Istituti
interessati alla richiesta di attivazione dell'indirizzo “Classico Europeo” e in alcuni casi con numeri di
iscritti per alcuni indirizzi in forte diminuzione, dovute anche al forte decremento della popolazione
scolastica a livello regionale.
L'Assessore precisa, inoltre, che il liceo “Classico europeo” a livello regionale non presenta numeri
di iscritti particolarmente elevati attestandosi ad un totale di 418 alunni (dati organico di fatto 2019
/2020, contro i 437 alunni del 2018/2019) su una popolazione scolastica regionale relativa alle
scuole secondarie di secondo grado pari a 73.845 (di cui 37.157 iscritti ai percorsi liceali).
L'Assessore, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa, ritiene comunque doveroso
sottolineare il dato fattuale relativo alle iscrizioni alle classi prime a livello regionale che presentano
numeri sempre più bassi con difficoltà poi di attivazione delle classi stesse da parte del Ministero per
il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti dal D.P.R. n. 81/2009.
Sempre in relazione alla richiesta di nuovi indirizzi proposti dalla Seconda Commissione consiliare,
l'Assessore propone alla Giunta di valutare positivamente le richieste di attivazione dell'indirizzo
tecnico settore tecnologico “Informatica e telecomunicazioni” data la rilevanza strategica dell'ICT in
Sardegna, settore con importanti potenzialità di crescita con dinamiche superiori al dato nazionale,
che rende la Sardegna un importante attore nella scena dello sviluppo tecnologico internazionale. In
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particolare, tale richiesta, all'interno della programmazione dell'offerta formativa 2020/2021 è stata
avanzata dall'Istituto Angelo Roth di Alghero (con richiesta di articolazione “Telecomunicazioni”) e
dall'Istituto Leonardo da Vinci di Lanusei (con richiesta di articolazione “Informatica”).
L'Assessore, inoltre, a seguito delle precisazioni di carattere meramente formale e non sostanziale
fornite dalla Provincia di Nuoro in merito al verbale della Conferenza provinciale del 15 gennaio
2020, propone di attivare presso il plesso di Gavoi, facente parte del I.S. "Francesco Ciusa Nuoro",
l'articolazione “Relazioni internazionali” afferente all'indirizzo tecnico “Amministrazione, finanza e
marketing” già attivo presso il medesimo punto di erogazione del servizio.
Per quanto concerne le ulteriori richieste presentante dalla Seconda Commissione consiliare e
afferenti all'offerta formativa, l'Assessore ribadisce che sono state inserite nel piano le proposte
approvate nei Piani provinciali coerenti con i criteri enunciati nelle Linee Guida, al fine di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni.
Per quanto concerne la rete scolastica l'Assessore sottolinea che sono state accolte le richieste
presentate e approvate in sede di Piani provinciali e conformi alle Linee guida, ricordando che per
l'anno scolastico 2020/2021 sono stati mantenuti tutti i punti di erogazione del servizio attualmente
esistenti.
L'Assessore, infine, precisa che, per il punto di erogazione già esistente presso la Casa
circondariale di Massama (CPIA 4 Oristano) si rende necessario assegnare un Codice
meccanografico così come già specificato per le altre sedi carcerarie indicate nell'allegato alla
deliberazione n. 3/28 del 22.2.2020.
Tutto ciò premesso, l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport propone alla Giunta regionale di approvare in via definitiva il Piano della rete scolastica e
dell'offerta formativa della regione Sardegna per l'anno scolastico 2020/2021 approvato con la
deliberazione n. 3/28 del 22 gennaio 2020, con le modifiche apportate dalla presente deliberazione.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore
generale della Pubblica Istruzione sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di prendere atto del parere espresso dalla Seconda Commissione consiliare;
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-

di mantenere lo status quo riferito alle Autonomie scolastiche di Ghilarza e di Abbasanta;

-

di attivare i seguenti indirizzi/articolazioni:

1.

indirizzo afferente al settore tecnologico, indirizzo tecnico “Informatica e telecomunicazioni”,
articolazione “Telecomunicazioni” presso plesso (Codice Meccanografico SSTF01901P)
facente parte dell'Istituto Angelo Roth di Alghero (Cod. meccanografico SSIS019006);

2.

indirizzo afferente al settore tecnologico, indirizzo tecnico “Informatica e telecomunicazioni”,
articolazione “Informatica” presso ITG Lanusei (cod. meccanografico NUTD016015) facente
parte del Istituto Leonardo Da Vinci di Lanusei(Codice Meccanografico NUIS01600V);

3.

articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing” (ITRI) afferente al settore economico
indirizzo tecnico “Amministrazione finanza e marketing” presso I.T.C.G “Carmelo Floris” di
Gavoi (Codice meccanografico NUTD003013) facente parte del I.S. "Francesco Ciusa Nuoro"
(Cod. meccanografico NUIS00300R);

-

di assegnare il codice meccanografico al punto di erogazione già attivo presso la Casa
circondariale di Massama (CPIA 4 Oristano);

-

di approvare in via definitiva il Piano della rete scolastica e dell'offerta formativa della regione
Sardegna per l'anno scolastico 2020/2021 approvato con la Delib.G.R. n. 3/28 del 22 gennaio
2020, con le modifiche apportate dalla presente deliberazione.

-

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURAS.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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