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VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO
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Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

ilD.Lgs.16aprile1994,n.297-"TestoUnicodelledisposizionilegislativevigentiin
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

l,art. 2l della tegge 15 marzo 1997, n. 59 che prevede la riorganizzazione dell'intero

sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e orgutizzzliva delle istituzioni

scolastiche;

il D.Lgs. 3l marzo 1998, n. I 12 recante il "Conferimento di furzioni e compiti

amministrativi dello Stato atle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della

Legge l5 marzo 1997 , n. 59";

in particolare gli articoli 138 e 139 del predetto decrcto legislativo con cui sono state

*if".i " u Regioni, Province e Comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarieta'

differenziazione ed adegntezzz, fxlzioni amministrative in materia di istruzione;

il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 concernente il "Regolamento recante norme per il

dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli

organici funzionati dei singoli istituti' a norma dell'art' 21 della Legge l5 marzo 1997' n'

59";

l'art.64, comma 5, della Legge 133 del06/08/2008, in cui si prevede espressamente che i

Dirigenti del M.I.U.R., compresi iDirigenti Scolastici' assicurino compiuta e puntuale

,exrtizl;zrri*re al processo di razionalizzaàone dell'organiz"-"ione scolastica'

richiamandone la responsabilità dirigenziale proprio in riferimento al governo di tale

processo organizzativo ed imponendo all'USR per la Pugtiq ed in particolare a ciascun

Dirigente aei rispettivi ambiti tenitoriali, di vigilare sul risPetto della norma del D'P'R'

233198 e sull'attenzione a non produne incrementi di spesa;

il D.L.25 giugno 2008, n. Il2 "Disposizioni ugenti per lo sviluppo economico' la

semptificazùne, la competitività. t6 512§ilizzazi6n6 della finanza pubblica e la

perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008' n' 133;

i DD.PP.RR. n. 87, n. 88 e n. 89 del 15/03/2010 con cui sono stati approvati

rispettivamenteiregolamentirelativialriordinodegliistitutiprofessionali,degliistituti
tecnici e la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei liceil

I

VISTI
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VISTO

VISTA

CONSIDERATO

VISTA

TENUTO CONTO

VISTO
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il D.Lgs. 13 apile 2017, n. 6l in cui si ridefiniscono, a partire dalle classi prime
funzionanti nell'a.s. 2018/2019, i perconi di Istruzione professionale;

la delibera della Giunta della Regione pugria n. r l0g del 07 /07/202r concemente le..Linee
di indirizzo per il dimensionamento scolastico per I'a.s.2022123 e la programmazione
deff'offerta formativa per il triennio 20 22/23,2023/24 e 2024/25,,,;

che la Regione Puglia, con la formazione der piano regionare di dimensionarnento dela
rete scolastica per I'a.s.2022/23 e programmazione delrofferta formativa per il triennio
2022123' 2023/24 e 2024/25, ai sensi de['a(. 2 r deraL.59/1997 edel DpR 23311998, si
pone gli obiettivi di garantire continuita e stabilia nel tem p afi'orgarizzazione della rete
scolastica e all'offerta formativ4 quest'urtima con un orizmnte temporare triennale,
determinare il livello onimale di erogazione del servizio scolastico e migliorare e
valorizzare il sistema nel suo complesso, rendendo pienamente fruibile l,esercizio del
dirino dl'istruzione;

la delibera della Giunta delra Regione puglia n. 566 der 06/04/202r con cui è stato
approvato l"'Accordo per l,aggiornamento continuo dell,assetto delle Istituzioni
Scolastiche regionali, sottoscritto con Regione puglia in data 23104/2021 e trasmesso da
questo Uflicio con nota prot. AOODRPU n. I lOgj del 2g104/2021, che disciplina le azionidi riorganizz-zione dell,assetto scolastico autorizzabili al di fuori del piano ed
ulteriormente specificate nel paragrafo 3.4 delle su citate Linee di indirizzo;

il D.P.R. 20103/2009, n. 8l recante .Norme per Ia riorganizzazione della rete scolastica eil razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuol4 ai sensi dell,art.64,
comma 4 del decreto legge 25 giugno 200g, n. I12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133,';

dei parametri dimensionali per le istituzioni dotate di autonomia scolastica definiti dall,art.
f 9 della Legge n. I I I del 15/07/20ll, modificato dall,art. 4, comma 69 e 70, della L. n.
I 83/201 I e successivamente dall'an. 12, comma l, della L. n. I 2gl 20 I 3, il quale prevede
che '?lle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a
600 unità, ridofto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani,
nelle aree geografiche carallerizzale da specificita linguistiche, non possono essere
assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato', e che alle stesse..non
può essere assegnato in via esclusiva un posto di direnore dei servizi generali ed
amminishativi (DSGA)";
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VISTE

VISTA

RITENUTO

CONSIDERATO
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le disposizioni di cui al comma 978 dell'art.l della legge 30 dicembre 2020, n.l78 "Legge

di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per

il triennio 2021-2023" prevedono per il solo anno scolastic o 2021122'la non assegnazione

dei dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e in via esclusiva un posto di

direnore dei servizi generale e amministrativi alle istituzioni scolastiche autonome da

costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità1 ridotto fino a 300 per le istituzioni

site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche catulleizzate d^

specifi cità linguistiche;

le disposizioni di cui al comma 343 dell'art. I della legge 30 dicembre 2021' n' 234

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fin anziaÀo 2022 e bilancio pluriennale per

il triennio 2022-2024", prevedono anche per gli anni scolastici 2022/2023 e2023/2024la

non assegnazione dei dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e in via

esclusiva un posto di direttore dei servizi generale e amministrativi alle istituzioni

scolastiche autonome da costituite con un numero di alunni inferiorc a 500 unitàr' ridotto

fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani' nelle aree

geografi che caratterizzate da specifi cità linguistiche;

la nota n.868 del 3 febbraio 2012 del MIUR -Dipartimento per il sistema educativo di

istruzione e di formazione - Direzione Generale per il personale scolastico, che invita gli

UIIici Scotastici Regionali, con riguardo all'istituzione di taluni indirizzi' articolazioni ed

opzioni,adeffettuareunaspecificavalutazioneindividuandolerichiesteStrettamente
necessarie al fine di evitare la creazione di posizioni di soprannumero e/o di esubero in

relazione a determinate classi di concorso;

altresì per i Licei Scientifici ad indirizzo sportivo, le disposizioni di cui al D'P'R'

o5lo3l2ol3n.52art.3commi3e4e,inparticolare,comma5cheprevede,inprima
applicazione in ciascuna regione, l'istituzione di sezioni ad indirizzo in numero non

superiore a quelle delle relative Province, fermo restando eventuali deroghe solo nel caso

che le risorse di organico annualmente assegnate consentano l'istituzione di sezioni

aggiuntive e purché non creino esubero di organico in una o piÌr classi di concorso;

altresìcheilsuddettoRegolamentonesubordinal'attivazioneallapresenzanelle
Istituzioni scolastiche di impianti e attrezzature ginnico-sPortive' la cui adeguatezzadeYe

essere gi[antita dalle Amministrazioni provinciali, con riguardo anche all'assenza di

barrierc architettoniche;
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le delibere della Giunta della Regione Puglia n. 1526 del 02108/2019 di sottoscrizione e n.

1800 del 07110/2019 di renifica e sostituzione dell"'Accordo per la realiuazione di
percorsi di IeFP da pane delle Istituzioni scolasliche pugliesi di Ip, in attuazione dell'art.
7, comma 2, del D.Lgs. n.6l del 13/0412017, tra I'Uflicio Scolastico Regionale per la
Puglia e I'Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione puglia,'

il D.M. 25 ottobre 2007 concernente la ..Riorganizzazione dei Centri Tenitoriali
permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell,art.l comma
632 della Legge 27 dicembre 2006, n.296";

la nota prot. AOODGPER n. 19400 del 3 luglio 2015 del MIUR - Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il penonale
scolastico avente per oggetto "Adeguamento organici di diritto personale docente a.s.
201512016" che relativamente all'Istruzione degli adulti, a decorrere dall'anno scolastico
201412015, precisa che in presenza di richieste numericamente sufncienti. i corsi di
secondo livello devono essere attivati a partire dal primo periodo didattico, presupposto
richiamato anche nella nota prot. AOODCTOSV n. 7755 del 3 maggio 2019 del MIUR,
avente per o8getto "Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti 2019_2020',; in cui si
precis4 inoltre, che "[...] il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso I'adulto
è formalizzato nel Patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento
dei crediti, di cui al paragrafo 5.2 delle Linee guida, di cui al DI l2marzo 2015.,,

la nota prot. AOODRPU n. 3E741 del26/t l/202t, con la quale questo U.S.R. per Ia puglia
ha trasmesso all'Ente regionale, per il seguito di competenza, i pareri sul piano regionale
di dimensionamento del la rcte scolasti ca wr I a.s. zo2zrz3 e programmazione dell'offerta
formativa per il triennio 2022/23,2023/24 e 2024/25, con i relativi allegati, espressi sui
Piani Provinciali dalle Province pugliesi e dela citta Metropolitana coinvolti nel
procedimento del dimensionamento;

la delibera della Giunta della Regione puglia n. 2206 del 27/12/202r con cui è srato
approvato il "Piano di dimensionamento scolastico per I'a.s. 2022123 e progranmazione
dell'offerta formativa per il triennio 2 022/23,2023124 e 2024/2s" ed i relativi Allegati A
e B che costituiscono parte integrante della medesima;

delle autorizzazioni ad ampliare I'offerta formativa nella hovincia di raranto purché
l'Ente provinciale attesti disponibilità di aule, attrezzatur€ e laboratori ar:rrezzati e con
requisiti fisico-spaziali adeguati, a partire dall'awio del corso di studi e per tutta ra sua

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

TENUTO CONTO
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CONSIDERATO

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATA
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Direzione Generale

durat4 ed assuma formalmente gli oneri di legge, con particolare riferimento all'edilizia

scolastica come previsto al paragrafo 4.1 delle Linee di indirizzo e delle comunicazioni

pervenute in data 3 ll12/2021da parte della Provincia Di Taranto - settore Affari Generali

- servizio Programmazione Rete scolastica, attestanti la disponibilità della Provincia di

Taranto di farsi carico degli oneri di legge, con particolare riferimento all'edilizia

scolastica;

che a seguito dell'approvazione del Piano sono emersi alcuni errori materiali e sono

p€rvenute da parte dei soggetti istituzionali competenti richieste di correzione ed

emendamento alla citata DGR n. 220612021 nonché le ulteriori istanze, richieste e pareri,

ricevute al di fuori del procedimento desoitto nelle Linee di indirizzo, DGR n' I 108/2021

e a seguito dell'istruttoria espletata con DGR n.2206/2021 con cui è stato aPprovato il

Piano di dimensionamento scolastico per I'a's' 2022123 e programmazione dell'offerta

formativa per il trie nnio 2022123 , 2023/24 e 2024/25 '

ladeliberadellaGiuntadellaRegionePuglian.28del2Tl01/2022concuièstatorettificato
e modificato il "Piano di dimensionamento scolastico per I'a's'2022123 e prognmmazione

dell'offerta formativa P€r il triennio 2022123,2023124 e 2024/25"''

che allo stato attuale non è definita la dotaz ione organica del personale che verrà assegnato

dal MI a questo Uflìcio Scolastico Regionale per la Puglia per ogni ordine di scuola;

l'esigenza di dare esecuzione alle predette deliberazioni regionali' con la predisposizione

dei relativi afti amministrativi Per la parte di competenza di questo Ufficio Scolastico

Regionale attraverso le sue articolazioni territoriali, come indicato nella nota prot'

AooDGPERn.38139delo7ll2l2o2|detMl.DirezionegeneraleperilPersonale
scolastico - Ufficio IV, avente ad oggetto: Operazioni conseguenti al dimensionamento

delle Istituzioni scolasliche a-s. 2022-2023 
"

DECRETA

Art. I

con effetto dal l" settembre 2022, in attuazione delle deliberazioni della Giunta della Regione Puglia n' 2206 del

21 dicembre 2021e n.2g del 27loll2o22,è recepilo il Piano di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2022123 e

Vil S. C:stromediaflo,123 - 70126 - BARI
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programmazione dell'offerta formativa per il nennio 2022123,2A3 D4 e 2024125, come specificato negli allegati
dei prowedimenti medesimi. Si allegano e fanno parte integrante del presente prowedimento gli Allegati A, B, C
e D della DGR n. 2206 del 27 dicembre 2021 e la DGR n. 28 del 27 gennaio 2022 con relativo allegato sub I).

Art- 2

Con effetto dal lo s€ttembrc 2022, vengono apportate all'organiz',azione della rete scolastica e all,offerta
formativa regionale delle scuole statali della Puglia le modifiche di cui agli allegati elenchi A, B, C e D della
delibera della Giunta della Regione Puglian.2206 del77 dicembrc 2021 e della DGR n. 2g del27 gemaio 2o2z
con relativo allegato sub I).

Art 3
L'cfficacia dellc modifche alla rcte scolastica e I'a$ivazione dei nuovi percorsi formativi secondo le previsioni
ordinamentali, di cui agli allegati elenchi, sono subordinate alla disponibilita delle dotazioni organiche regionali e
provinciali e al raggiungimento del numero di iscritti prcvisti dalle vigenti disposizioni.

Art. 4

Per i nuovi indìrizzi di studio/articolazioni/opzioni, non presenti nel corrente anno scolastico 20zl/22, che
comportino nuova §Pesa, la reale attivazione awerra solo per il primo anno di corso a condizione che sussistano
le effettive disponibilita di aule' laborarori con relative arrrezz;lrrrre e requisiti fisico-spaziali adeguati, previsti
dalla norm4 ove necessari, a partire dall'awio del cono di studi e per tutta la sua durata e la formale assunzione
dei rclativi oneri da pafie dell'Ente locale compet€nte nonché I'assegnazione di risorse di personale da parte del
Ministero dell'istruzione.

Art 5
I dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale, per il rispettivo Ambito di competenza territoriale, daramo
tempestiv4 comPleta e integrale attuazione alla citata deliber4 opemndo i necessari inserimenti tramite le funzioni
slDI conseguenti l'adozione degli interventi di aggiomamento della rete scolastica e ampliamento dell,offerta
formativa previsti, dandone successiva comunicazione alle Istituzioni scolastiche interessate e all,Ufficio I di
questo U.S.R. per la Puglia.

Vi. S. C6tromedimo,l23 _ 70t26 _ BARI
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Ara. 6

Il presente decreto è impugnabile con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia o con ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 Siomi dalla data di pubblicazione sul sito del presente

decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

GiusePPe SiliPo

Fi.m.io digir.lh.nt d. sluPo GlusEPtÉ

tl[,n,"r.^o r..,'."r"r.o*

Allegati:'. delibera della Giunta della Regione puglia n. 2206 det 27/12/2021 con i relativi allegati A, B, C e D:

. delibera delta Giunta dello Re"§one Prfrtia n. 28 del 27/01/2022 con il relativo allegato sub I)'

Ai Dirigenti degli Uflìci di Ambito Tenitoriale dell'USR per la Puglia

AiDirigentidegliUfficil_lleDirigenticonfunzionitecnico-ispettivedell'USRperlaPuglia

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Puglia'

AllaRegionePuglia-DipaltimentosviluppoEconomico,lnnovazione,lstruzione,FormazioneeLavoro-

Sezione Istruzione e Università - Servizio Sistema dell'lstruzione e del Diritto allo Studio

AlMinisterolstruzione.Direzionegeneraleperilpersonalescolastico-UflicioIV-Personaledocenteed

educativo

Al Sito web dell'USR Per la Puglia
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IONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

6 u", ,r,rr,r021 del Registro delle Deliberazioni

L,anno202laddì2TdelmesediDicembre,inBari,nellaSaladelleadunanze,siè
riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

REG

Codice CIFRA: SUWDEL/2021|00063

oGGETTo:Pianodidimensionamentoscolasticoperl'a.s.2022123eprogrammazione
dell'offeÉa formativa per il triennio 2022D3,20?3n4 e 2024D5' Approvazione'

Sono presenti:

Rosa Barone
Alessandro Delli Noci
Sebastiano G. Leo
Anna Maurodinoia
Donato Pentassuglia
Giovanni F. Stea

Sono assenti:

Presidente MicheleEmiliano
V.Presidente RaffaelePiemontese
Assessore Anna G. Maraschio

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
A.ssessore
Assessore

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott'ssa Anna Lohosco

Leo Sebastiano
Giuseppe
24.12.2021
74138t49
GMT+OO:OO
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E REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO POIITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SUR_DEL_2021_00063

OGGETTO: Piano di dimensionamento scolastico per l,a.s. ZO2Z/23 eprogrammazione del'offerta formativa per ir triennio 2022123, 2023/24 e 2024/25.
Approvazione.

CTFRA: SUR/OEL,/2O2L/OOù3 1

Ploao 
'll 

dhtEnslonofiEnto scolottko Et ro.s. 2022/23 . progrcfimozncne dell'olrctto ,ormotiw Er it tie,nio 2022/23, 2023/24 c 2024/25. Apptovozione.



fAssessore all'tsttuzione, Formozione e Lovoto - Polfiche per il lovoto, Diritto ollo studio, Scuolo, Università,

Formdzione professionore, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Sistemo delflstruzione

e del Oititto otlo Studio, e confermata dalla Dirigente della Se zione lstru2bne e Llniversito, riferisce quanto segue.

premesso che I'art. 21 della Legge n. 59 del L5/O3llgg7 prevede la riortanizzazione del sistema scolastico in funzione

dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche.

L,art. 13g del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 delega alle Regioni le funzioni in materia di istruzione scolastica e

programmazione d;ll'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nei limiti delle disponibilità

di r[orse umane e finanziarie, sulla base dei piani provinciali e assicurando il coordinamento con la programmazione

ministeriale. tnoltre, 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 inferioridi scuola,

icompiti e le funzioni ioncernenti: "o) l'istituzione, l'oggregozione, lo fusione e to sopptessione di scuole in otluozione

degli strumenti di progrommozione; b) lo tedozione dei pioni di orgonizzozione della rete delle istituzioni scolostiche" -

con il DPR n.233 del 18/06/1998 è stato, quindi, approvato il " Regolomento reconte norme per il dimensionomento

ottimole delle istituzioni scolostiche e per lo determinozione degti orgonici funzionoli dei singoli istituti, o nomo

delfdrt. 2l detlo legge n. 59 del 16 luglio 1997'.

con la LR n.24 dell'7l/L2/2ooo, Regione Puglia ha recepito le funzioni conferite alle regioni e fornito ulteriori

indicazioni in ordine alle procedure Ja seguire per l'esercizio della funzione (art.25, lett. e), nonché in ordine ai

compiti attribulti alle Province (art. 27).

con l,adozione del p fifio Piono rcgionole di dimensionomento, approvato con deliberazione del commisÉatio od octo

i. fgf a"tOf/OS/ZOOO, è stato effettuato il riordino ditutte le lstituzioni Scolastiche statali pugliesi in prima fase'

La Legge costituzionale n. 3/2001 e ss.mm.ii " Modifiche ol Titolo v dello porte secondo dello costituzione" ha

iicono'iiuto atte Regioni una potesta esclusiva in mate;ia 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'

rart. 64 della Legge n. 133 del 06/08/2008, 
,,conversione in legge, con modificozioni, del decreto.legge 25 qiugno

2OOg, n. 712, riionte disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, lo semptificdzione, lo competitività, lo

stobilizzozione dello linonzo pubblicd e io perequozione tributorio" e, in particolare, il comma 4-quinquies introdotto

àatfart. s Aet DL n. i54 del 07110/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189 del o4/L2/ 2oo8, stabilisce che il

MluR e il MEF, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, promuovono la stipula di un'intesa in sede di

Conferenza Unificata per "disciptinore l'ottivià di dimensionomento dello rcte scolostico [...]. Detta inteso prevede lo

definizione dei criteri finolizzoti ollo tiquolificazione del sistemo scolostico, ol contenimento dello speso Pubblico

nonché oi tempi e olle modolità di reotiz)ozione, medionte lo prcvisione di oppositi protocolli d'inteso tro le regioni e qli

ullici scol ostici re gio na I l' .

rart. 19 della Legge n. 111 del 15/ OT IIOLT " Conversione in leqge, con modificdzioni, del decretoJegg.e 6luglio 2011' n'

gSrecontedisposizioniurgentiperlostobilizzozionefinonziofio',,comemodificatodaultimodaldecreto-leggen.
104/2013 (t. L28l2OL3l, ha disposto al comma 4 un numero minimo di alunni per autonomia scolastica (pari a 500 o

4ooperleistituzionisitenellepiccoleisole,neicomunimontani,nelleareegeografichecaratterizzatedaspecificità
linSuistiche),alfinedivederriconosciutoilDirigentescolasticoeilDirettoredeiServiziGeneralieAmministrativicon
,rfpono di lrroro a tempo indeterminato, ai sensi del successivo comma 5'

con Sentenza n.147 del o710612012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare incostituzionale il comma 4 del suddetto

"À. 
rg o"tt" Legge n. u1/2011 per violazione dell,art. 117, comma 3, della costituzione, precisa che "i/

dimensionqmento e lo rete scolosticà sono riservoti dlle Regioni nell'ombito dello competenzo concofiente" e che "il

cdruttere di intervento di deftoglio nel dimensionomento dello rete scolostko emerge, con oncor mdggiore evidenza,

dollo secondo porte delcommo 4 rclotivo dllo soglio minimo di olunniche gli istituti comprensivi devono toggiungere

per ottenere l;autonomio: in tol modo lo stoto siobilisce olcune soglie rigide le quoli escludono in toto le Regioni do

quolsiosi possibilitir di decisbne, imponendo un doto numerico preciso sul quole le Regioni non possono in okun modo

interloquie" .

tn data 1lo/07 /zot2la 7^ Commissione del Senato ha, quindi, approvato una risoluzione che impegna il Govemo "o

rispettore le si,pecificitò rcgionoli, stobitendo [...] un porometrc che consento di detetminofe il contingente di dhigenti

scolostici do ossegnore o cioscuno Regioni nell'ombito del quole cidscund posso compiere le scelte piit odotte ol

ptoprio territorio-[...] bosoto, do un 
-loto, 

sul numero di olunni di cioscuno Regione e, dall'oftro, sull'esigenza di
'contenimento 

dello speso pubblico"; parimenti alla camera il Governo evidenzia l'opportunità di costituire un tavolo di

concertazione in Conferenza Unificata.

Nelcorsodel2ol3laconferenzadelleRegioni,periltramitedellalxcommissione,haawiatoilavoriperla
definizione dei suddetti parametri ed elabora-la boiza di lntesa da sancire in Conferenza Unificata, la quale avrebbe
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dovuto entrare in vigore dopo l'abrogazione dei commi 5 e 5-bis dell'art. 19 del ot 9g/2ou e ss.mm.ii..
Successivamente, nella seduta delr71/U/2073 la Conferenza delle Regioni ha espresso awiso contrario all,lntesa
ritenendo icontenuti in contrasto con i commi 5 e s-bis dell'art. 19 della L. n. Ltt/2OLl, che il MEF riteneva di non
poter abrogare per mancanza di risorse.

ll DL n. 104/2013 (art. 12 della Legge n. 128 dell'O8/17/2o13 "Misure urqenti in moterio di istruzione, università e
r,cerca") inserisce il comma s-ter all'art. 19 della L. .\.77L/2o7L, il quale dispone che, al fine di consentire l,ottimale
dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, icritera per l,individuazione delle
istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato il DS e il DSGA devono essere definiti con decreto del MtuR, di
concerto con il MEF, previo accordo da raggiungere in sede di conferenza Unificata al fine di consentire alle Regioni di
prowedere autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo.
Tuttavia, non essendo stato raggiunto l'Accordo in sede di Conferenza Unificata previsto dall,art. 19, comma 5-ter, del
D.L. n.98/2011, permangono, ed oggi, le disposizioni di cui all'art. 19, commi 5 e 5-bis della Legge 111/2ou come
modificati dalla Legge 183/20U, art. 4 commi 69 e 70.

ll tema è stato ripreso dalla lx commissione della conferenza delle Regioni e delle province autonome alla fine del
2018; in particolare, nella seduta del o7/Ll/2oLB la commissione all'unanimità ha inteso dare attuaztone aleprerogative regionali nel dimensionamento e nell'organizzazione della rete scolastica, prevedendo una soglia
nell'ambito della quale poi le Regioni prowederanno al dimensionamento anche in base alle peculiarità e delleparticolari esigenze del proprio territorio e, quindi, di awiare i lavori per proporre un documento regionale da portare
in conferenza' Nel corso del 2019 la lx commissione della conferenza delle Regioni ha, inoltre, att-ivato un tavolo in
conferenza unificata al fine di dare attuazione alla sentenza della corte costituzionale 147/2012 e anche alla luce
della risoluzione Doc. vll-bis n.l del 7o/o7/2o72 della 7^ commissione del senato, owero di ripartire con una
concertazione tesa a consentire alle Regioni medesime la possibilità di realizzare il dimensionamento anche in base
alle peculiarita e alle particolari esigenze del proprio territorio.
come già esposto, nelle more della rielaborazione dei su menzionati parametri in attuazione della sentenza dellacorte costituzionale n. 147/2ol2,la disposizione che regolamenta il dimensionamento della rete scolastica è quellaprevista dall'art. 19, commi 5 e s-bis defla te8ge u1/20u, come modificatidala Legge 183/2011, art. + commr gg e
70, owero un numero minimo di alunni di 600 e 4oo (per particolari situazioni) al fine di assegnare il Ds e il DSGA adun'lstituzione Scolastica.

Purtuttavia, l'art. 1, comma 978 della Legge di Biloncio di previsione dello stoto per l,onno finonziorio 2027 e bilonciopluriennole per il triennio 2021-202y prevede che "per ronno scolostico 2027/2022, olle istituzioni scotostkheoutonome costituite con un numero di olunni inleriore o 5oo unito, ridotto fino o 3N unità per le istituzioni situote
nelle piccole isole, nei comuni montoni o nelle oree geogrofiche corotterizzate do specificità linguistiche, non possono
essere ossegnoti dirigenti scolostici con incorico o tempo indetermindto. Le predelte istituzioni scolostiche sonoconferite in reggenzq o diriqenti scolostici titoloti di incorico presso oftre istituzioni scolostiche outonome,, e,,non può
essere ossegnqto in vio esclusivo un pgsto di direltore dei seNizi generuli e qmministrotivi [...], ossegnoto in comune
con oftre istituzioni scolostiche" .

conslderato che con la formezione del Piono regionole di dimensionomento dello rete scolosticd Nr l,d.s. 2o22/2j eprogrommozione delfolferto formotivo per il triennio 2022/23,2o2j/24 e 2024/2s, ai sensi àelt,art. zr aetta t_.59/L997 e del DPR 233/1998, Regione PuSlia si pone gli Lui"ttiri ji gaantie continuitù e stobilitd net tempoall'organizzazione della rete scolastica e all'offena formàtiva, quesfultima con un orizzonte temporale triennale,determinare il livello ottimale di erogazione del servizio scolaitico e migliorare e valorizzare il sistema nel suocomplesso, rendendo pienamente fruibile l'esercizio del diritto all'istruzione. L'esercizio della propria competenzaprogrammatoria è esercitata, tra l'altro, mediante la redazione ed approvazione di Linee di iniiriz;o che illustrino icriteri per rottimizzazione dell'attuale assetto organizzativo della reteicolastica e dell'offerta formativa eiogata dalle
scuole regionali, nonché le modalità procedimentali per perseguirla. ciò nell'ottica di un modello op"r"iiro p", t.governonce del sistema-scuola fondato sulla concertazione e la collaborazione interistituzionale tra le lstituzioni
scolastiche, icomunie le unionidicomuni, le Province e la città Metropolitana di Bari, gli uffici scolastici provinciati,
l'Ufficio Scolastico Regionale per la puglia, le Organizzazioni sindacali.

Pertanto, sentiti ufficio scolastico Regionale per la Puglia, l'Associazione Nazionale comuni ttaliani, sezione puglia -ANcl Puglia, l'unione Province ltaliane, sezione Puglia - uPl Puglia e le organizzazioni sindacalidi comparto scuola, con
DGR n' u(E del o7lo7l2o2l sono state approvate le Linee di indtdzzo per tt dingnsio,pmento scàby1ia per l,o.s,2022/23 e progtomrnoriorp delt ofrerto lonnotit o Fr trbnnb 202;/8, 2O2j/24 e 2024/25, f" or"fi ionronocome obiettivi generali del piano:

- favorire un'articolazione efficace ed efficiente delle lstituzioni scolastiche e dei plessi nel territorio regionale;- potenziare la continuità educativa sin dai primi anni di scolarizzazione, al flne di contrastare la dispersione
scolastica e garantire un approccio integrato all,apprendimento lungo tutto l,arco della vita;
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- promuovere strategie unitarie di sviluppo del territorio, consolidando il dialogo tra Enti locali, lstituzioni

Scolastiche e formative e partenariato istituzionale e sociale;

- condividere dati, strumenti e metodi volti a favorire una governonce dell'isttvzione partecipata e trasparente;

- innalzare il livello qualitativo dell'offerta formativa, per migliorare le competenze degli studenti in un mercato

del lavoro sempre più competitivo e in evoluzione.

ll Piono in oggetto definisce, penanto:
- l'assetto delle lstituzioni Scolastiche e dei relativi punti di erogazione con riferimento al primo ciclo (scuole

dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado), al secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado)e ai

Centri Provinciali per l'lstruzione degliAdulti (CPIA), per l'anno scolastico2O22l2!;

- gli indirizzi di studio, articolazioni e opzioni attivabili presso ogni punto di erogazione del secondo ciclo e i

percorsi di lstruzione e Formazione Professionale (leFP) erogabili, in regime di sussidiarietà, dalle lstituzioni

icolastiche presso le quali sono attivi indirizzi di lstruzione Professionale, per il triennio 2022/23,2O2r124 e

202412s.

A supporto del procedimento di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa, Regione Puglia

ha realizzato e aggiorna continuamente, in collaborazione con ARTI Puglia, un sistema di supporto alla Decisione

(accessibile al link https://www.studioinouElia.reqione.ouslia.it/dimensionamento), partendo dai datidisponibili nelle

banche dati ufficiali, e con DGR n. 556 delcf,,l@,lzozr,la Giunta Regionale ha approvato la bozza e le indicazioni per la

redazione del Dnumento prclìmlnore ollo Prcgmmmdzbne fr;otostko - DPPS da integrare agli strumenti

programmatori in materia di scuola ed opere pubbliche per il sistema scuola locale'

inolir",.on l,obiettivo di disciplinare le azioni di riorganizzazione dell'assetto scolastico autorizzabili al di fuori del

piono, con la medesima DGR n. 556 del 06lB12027 è stato approvato lo schema di Accordo per l'oggiomdmento

continuo de ,ossetto dette tstiùtztoni koldstiche regiondli, poi sottoscritto tra Regione Puglia e Ufficio scolastico

Regionale per la puglia in datz z3lBlzozt. Pertanto, le azioni autoriz2abili al di fuori del suddetto Piano sono

disciplinate dal suddetto Accordo, come specificato nel parag,afo3.4 delle Linee di indirizzo.

Le Ltnee di indirizzo Ft it dimensbnomen?o scotostko pet t'o.s.2022/2? e progrommozione dell'otlerto fonndtivd

pet tt tt'r.nnio 2022/23,2023/24 e 2024/25, definiscono inoltre:

-nelparagrafo3,icriteriperladefinizionedell'assettodellelstituzioniScolastiche;
- nel paralrafo 4, icriteri per la programmazione dell'offerta formativa delle lstituzioni Scolastiche del secondo

ciclo;
- nel paragrafo 5.1, il Procedimento di formazione dei Piani provinciali e del Piano regionale, con particolare

riferimento alla procedura informatica obbligatoria e, nell'Allegato A.3, le modalità tecniche per la

presentazione delle proposte, dei pareri e dei piani;

- nell,Allegato A.1, i termini per la presentazione delle richieste, proposte, piani provinciali e pareri da parte di

tstituzioni Scolastiche, Comuni, Province/Città Metropolitana e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, anche

tramite la suddetta procedura informatica.

Tenuto conto dre, con riferimento alle citale Linee diindiizzo, gli enti coinvolti nel procedimento hanno trasmesso le

proprie richieste/pareri/piani mediante la procedura informatica e, in particolare, le Province e la citta Metropolitana

hanno approvato i Piani provinciali:

- p,ir cnà Maropotitono dì Boti,con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 138 del 2211L12027 (Piano

iomprensivo degli allegati A.1 'Primo crc lo - ossetto scolostico" , A.2 "CPIA- ossetto scolostico" , A3 e A'4 " IOC -

Convifto - Secondo ciclo - ossetto scolostico" , B " Offertq formotivo" l;

- per provincio diBrindiji, con Decreto del Presidente n. 95 del lO/7!2O21lPiano comprensivo degli allegatì "A"
;proposte inerenti ol dimensionomento per l'onno scolostico 2022/2023 - 1" ciclo di istruzione" e "8" -

"proposte inerenti ollo programmozione dell'offerta fotmdtivo per il triennio 2022/23,202i/24 e 2024/25 - 2"

Ciclo di istruzione"It
- pet ptovirr;ta di Barlettd-Andtio-Truni, con Deliberazione del Presidente n. 62 del lOlLll2OzT lPiano

comprensivo degli allegati "A" sull'assetto scolastico e "8" sull'offerta formativa, nonché "c" "vERBALE n.01

oEL O3lO8l2O21: con le lstituzioni scolastiche provinciali e '0" "VERBALE n.O3 DEL 04/08/2021" con le

organizzazioni sindacali di settore);

- pi provimia di Foggio, con Deliberazione del Vice Presidente n. 1.7O del l2h1l2q27 (Piano comprensivo degli

allegali A Piono Prov. I ciclo e B piono Prov. ll Ciclol;

- pet- provincio di tecce, con Deiibera del Consiglio Provinciale n. @ del ]j.l].t/z}zl (Piano comprensivo degli

;llegati A.1 ,,piono dimensionamento delto rete scolostico o.s. 2022/23 - scuole del 7' ciclo di isttuzione", A'2
,piono dimensionomento dello rcte scolostico o.s. 2022/23 - scuole del 2' ciclo di istruzione" e B "Pidno Offerto

Formotivoperiltriennio2022/23,2023/24e2024/25.scuoledel2.cìclodiistruzione,'|;
- pet provincb di Taronto, con Decteto delPresidente n.98del LglT].lzOZl lPiano comprensivo degliallegati 'A

-lcklo","A-ltciclo" e " B - Oflerto |ormotivo'\. 
4
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Con nota prot. n. mji.AOODRPU n. 38741 del 26/fl/2021, Ministero dell'lstruzione, Direzione Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia ha trasmesso il parere di competenza sui piani provinciali.

Con nota prot. n. A00-162/5312 del03/12/2021,la Sezione lstruzione ed Università ha chiesto all'Ufficio Scolastico
Regionale "di voler integrare il parere espresso con la citata nota prot. n.38741/2021" con riferimento ai casi ivi
esposti.

Con nota prot. n. mji.AOODRPU n. 39950 del 06/12/2021, Ministero dell'lstruzione, Direzione Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia ha riscontrato la suddetta nota prot. n. 5312/2021, trasmettendo i pareri integrativi,
con riferimento ai casi segnalati e rispetto ai pareritià resi con nota prot. AoooRpu n.3B74t del26/l!202L.
ln dala 02/1212021si è svolto il tavolo di confronto con le Organizzazioni sindacali di settore sul dimensionamento
della rete scolastica e dell'offerta formativa, stanti le proposte provinciali e comunali, ipareri delle lstituzioni
Scolastiche, le deliberazioni comunali, i piani provinciali e ilparere reso da USR.

Successivamente alcuni degli Enti coinvolti nel procedimento hanno trasmesso per le vie brevi, al di fuori del
procedimento descritto nelle Linee di indhizzo, ulteriori istanze, richieste e pareri, tra i quali l,Ordine del Giorno
approvato con Deliberazione n. 153 del 251L7/2027 di Città Metropolitana di Bari e la Deliberazione del Vice
Presidente di Provincia di Foggia n. 190 d el73lL2l2O2t.

A seguito dell'istruttoria espletata a cu ra della sezione lstruzione ed Università, è stato redatto la proposta di piono di
dimensionomento scolostico per fd.s. 2O22/2j e progrommdzione dell'offertq formotivo per il tiiennio 2OZZ/23,
2023/24 e 2024/25, come definito negli allegati A) 'Assetto scolostico", Bl OUefto hmotiva (secondo cklo di
istruzbne)" e cl "Asselto invdioto", sulla base delle richieste, proposte e Piani provinciali, integrati sulla scorta delle
deliberazioni degli organi collegiali defle rstituzioni scolastiche, dei comuni e delle province/città Metropolitana
eventualmente trasmesse alla suddetta sezione in data successiva a quella delle deliberazioni provincialie dei parere
da parte dell'USR Puglia.

Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttode, si ritiene dre sussistano i presupposti di fatto e di diritto per
aporcvafe 1l Pbno di dimensbnomento l/'olostico Ft l'o,s. 2022/23 e pfogrummaziotv derofretto lomotivd Et ittriennio 2022/23, 2023/24 e 2o24/25, di cui a$i allegati Al, Bl, cl, parti integranti e sostenziati del presente atto.

GARANZIE ATLA RISERVAIEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla
legge 2411990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, awiene nel rispetto della tutel; della riiervatezza dei
cittadini secondo quanto disposto dal ReSolamento uE n, 679/2016 in materia di protezione deidati personali, nonché
dal D'l€s 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale s/20o6 per il traftamento dei dati
sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente prowedimento è stato redatto in
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari
categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 delsuccitato Regolamento UE.

copERluRA FtNANZ|AR|A AtSENS| DEL D.rcs. N. 118/2011 E SS.MM.[.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o
patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

fAssessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell,art.4, comma 4, lett. d) della
L.R. n.7197 art.4 ptopone alla Giunta:

1. Di prendere atto di guanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato.2. Di proporrè pet l'a.s. 2022123 l'assetto scolastico descritto nelf;llegato Al ;Asset0o scolostko. e, per il
t(iennio 2022/23, 2023124 e 2024/25, la programmazione dell'offerta formativa descritta nell,Allegato Bl
'Olretta ,ormotlvq (secondo cklo di tstruzione)..

3. Di confermare per gli anni scolastici 2o2o/21 e 2o2L/22I'attuale assetto della rete scolastica e dell,offerta
formativa delle lstituzioni Scolastiche di cui all'allegato Cl ",Assetto invodato", nonché di quelle non
espressamente indicate nel piano dicui alla presente Deliberazione.

4' oi dare atto che l'autorizzazione ad attivare nuovi indirizzi è subordinata all'effettiva disponibilità di aule,
attrezzature e laboratori con attrezzature e requisiti fisico-spaziali adeguati, a partire dall,àwio del corso di
studi e per tutta la sua durata, ed assunzione formale degli oneri di legge, con particolare riferimento
all'edilizia scolastica, da parte delcompetente Ente territoriale.
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5. Di dare atto che l'effettivo funzionamento dei nuova indirizzi delle lstituzioni Scolastiche del ll ciclo è
subordinato alla prowista di personale da parte del MIUR.

Di inviare, a cura della Sezione lstruzione e Università, il presente atto al Direttore Generale dell'Ufficao
Scolastico Regionale per la Puglia, per l'adozione dei prowedimenta necessari per dare attuazione al Piano

regionale approvato con il presente prowedimento e la trasmissione delle lstitu zioni Scolastiche.

Di pubblicare il presente prowedimento sul portale regionale delle btituzioni scolastiche, all'indirizzo

httos://ssd.reqione.Duelia.it/documentazioneAmministrativa/richiestePareriPiani. ai fini della notifica a tutti
gliEntiterritoriali.
Di pubblicare il presente prowedimento sul EURP in versione integrale.

1.

8.

lsottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della viSente

normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di prowedimento, dagli stessi predisposto ai

finidell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alh risuhanze istruttorie.

ll R6ponsablle della PO "Gorerno del sinema dell'lstrudone: iete scolastka e offerta formathra"
(arch. Rocco Pastore)

Elrm!ùo digltllm.lìt d.
nocc! P SIoRE
R.gao.. tugl!

La Oiriiéliiiliflls'Éiii#ssistema dell'tstruzione e del Diritro allo studio
(ing- Barbara Loconsole)

@ffi.r'**"
La OlrEeme della Sadone lstrurionr c unlYtrsfta
(arch. Maria Raffaella Lamacchh)

uracclllA
IIAiI 
RIEAEIA
22.12.202t
t2:39:11
urc

La sottoscritta Direttdcè di Dipartirnento non rawlsa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni,

aisensi del DPGR n. 22 del22l0V2021e ss.mm.ii.:

ll Diruttore del Dlpanlmctno Polidch! del hvoro,l§trudone, forrnerione
(aw. Sllvia PelleSrinil

lEn'Ì:1fl,TJ"llrr+or:oo
L'Alsassore proponelìta
(prof. sebastiano LEo)

2.t2.242114.39:29
M'r+0 i:00
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TA GIUT{IA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'lstrurione, Formazione e Lavoro;
ylste le sottoscrizioni poste in calca alla proporta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrati\ra e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di prendere atto di quanto indicato in prem6sa che si intende integralmente riportato.
2. Di proporre pe( l'a.s. 2022123 l'assetto scolastico descritto nell'allegato Al .AJ'.tto scolostico. e, Ce( il

lrie,ndo 2022123,2023124 e 2024125, la programmazione dell'offe-rta formativa descritta nell'Allegato Bl
"Olle rto lo r mot ivo ( se cond o

cp,r.e rt*e+ k ./n&la,l" u\ rJ g,-'.r"lA ro"ra.t^'*r.^fo

l'attuale assetto della rete scolastica e dell'offerta
formativa lstituzioni Scolastiche di cui all'allegato Cl "AJsetto iovotioto", nonché di quelle non
espressamente indicate nel Piano di cui alla presente Delibera2ione.

Di dare atto che l'autorizzazione ad attivare nuovi indirirri è subordinata all'effettiva disponibilità di aule,
attrezrature e laboratori con atlrerzature e requisiti fisico-spaziali adegueti, a partire dall'awio del corso di
studi e per tutta la sua durata, ed assunzione formale degli oneri di legge, con particolare rilerimento
all'edili.ia scolastice, da parte delcompetente Ente territoriale.
Di dare atto che l'effettivo funzionamento dei nuovi indirizri delle |rtitu:ioni Scolastiche del ciclo è
subordinato alla prowista di personale da parte del MtUR.
Di inviare, a cura della S€zione lstruzione e Università, il presente atto al Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, per l'adozione dei prowedimenti nec€ssari per da.e attuarione al Piano
reSaonale approvato con il presente prowedimento e la trasmissione dell€ tstituziooa Scolastiche.
oi pubblic.re il presente prowedimento sul portale regionale delle istitu:ioni scolastiche, all'indirizzo
httos://ssd.rerione.ouqlia.itldocumentazioneAmministrativa/richiestePareriPiani. ai fini della notitica a tutti
gl: Enti tèrritorial:.
Di pubblicare il presente prowedimento rul BURP in versione intègrale.
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ll Segretario generale della 6iunta ll Presidente della Giunta
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