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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 dicembre 2020, n. 2189
DGR n. 2432 del 30/12/2019 e n. 54 del 20/01/2020. Piano regionale di dimensionamento scolastico e
programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22. Aggiornamento.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Posizione Organizzativa “Governo del sistema dell’istruzione: rete scolastica e offerta formativa” e confermata
dalle Dirigenti del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio e della Sezione Istruzione e Università,
nonché dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro,
riferisce quanto segue.
Premesso che l’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997 prevede la riorganizzazione del sistema scolastico in
funzione dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche.
L’art. 138 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 delega alle Regioni le funzioni in materia di istruzione scolastica
e programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nei limiti delle
disponibilità di risorse umane e finanziarie, sulla base dei piani provinciali e assicurando il coordinamento con
la programmazione ministeriale. Inoltre, 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 inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: “a) l’istituzione, l’aggregazione, la
fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani
di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche”.
Con il DPR n. 233 del 18/06/1998 è stato, quindi, approvato il “Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei
singoli istituti, a norma dell’art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997”.
Con la LR n. 24 dell’11/12/2000, Regione Puglia ha recepito le funzioni conferite alle regioni e fornite ulteriori
indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l’esercizio della funzione (art. 25, lett. e), nonché in ordine
ai compiti attribuiti alle Province (art. 27).
Con l’adozione del primo Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario
ad acta n. 181 del 01/08/2000, è stato effettuato il riordino di tutte le Istituzioni Scolastiche statali pugliesi in
prima fase.
La Legge Costituzionale n. 3/2001 e ss.mm.ii “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” ha
riconosciuto alle Regioni una potestà esclusiva in materia 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.
L’art. 64 della Legge n. 133 del 06/08/2008, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e, in particolare, il comma
4-quinquies introdotto dall’art. 3 del DL n. 154 del 07/10/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189
del 04/12/2008, stabilisce che il MIUR e il MEF, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, promuovono
la stipula di un’intesa in sede di Conferenza Unificata per “disciplinare l’attività di dimensionamento della
rete scolastica […]. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema
scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la
previsione di appositi protocolli d’intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali”.
L’art. 19 della Legge n. 111 del 15/07/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, come modificato da ultimo
dal decreto-legge n. 104/2013 (L. 128/2013), ha disposto al comma 4 un numero minimo di alunni per
autonomia scolastica (pari a 600 o 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle
aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico
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e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del
successivo comma 5.
Con Sentenza n. 147 del 07/06/2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare incostituzionale il comma 4 del
suddetto art. 19 della Legge n. 111/2011 per violazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione, precisa che
“il dimensionamento e la rete scolastica sono riservati alle Regioni nell’ambito della competenza concorrente”
e che “il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della rete scolastica emerge, con ancor
maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla soglia minima di alunni che gli istituti
comprensivi devono raggiungere per ottenere l’autonomia: in tal modo lo Stato stabilisce alcune soglie rigide
le quali escludono in toto le Regioni da qualsiasi possibilità di decisione, imponendo un dato numerico preciso
sul quale le Regioni non possono in alcun modo interloquire”.
In data 10/07/2012 la 7^ Commissione del Senato ha, quindi, approvato una risoluzione che impegna
il Governo “a rispettare le specificità regionali, stabilendo […] un parametro che consenta di determinare
il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell’ambito del quale ciascuna possa
compiere le scelte più adatte al proprio territorio […] basato, da un lato, sul numero di alunni di ciascuna
Regione e, dall’altro, sull’esigenza di contenimento della spesa pubblica”; parimenti alla Camera il Governo
evidenzia l’opportunità di costituire un tavolo di concertazione in Conferenza Unificata.
Nel corso del 2013 la Conferenza delle Regioni, per il tramite della IX Commissione, ha avviato i lavori per la
definizione dei suddetti parametri ed elabora la bozza di Intesa da sancire in Conferenza Unificata, la quale
avrebbe dovuto entrare in vigore dopo l’abrogazione dei commi 5 e 5-bis dell’art. 19 del DL 98/2011 e ss.mm.
ii.. Successivamente, nella seduta dell’11/04/2013 la Conferenza delle Regioni ha espresso avviso contrario
all’Intesa ritenendo i contenuti in contrasto con i commi 5 e 5-bis dell’art. 19 della L. n. 111/2011, che il MEF
riteneva di non poter abrogare per mancanza di risorse.
Il DL n. 104/2013 (art. 12 della Legge n. 128 dell’08/11/2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, università
e ricerca”) inserisce il comma 5-ter all’art. 19 della L. n. 111/2011, il quale dispone che, al fine di consentire
l’ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, i criteri per
l’individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato il DS e il DSGA devono essere
definiti con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza
Unificata al fine di consentire alle Regioni di provvedere 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, ad oggi, le disposizioni di cui all’art. 19, commi 5 e 5-bis della Legge
111/2011 come modificati dalla Legge 183/2011, art. 4 commi 69 e 70.
Il tema è stato ripreso dalla IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alla fine
del 2018; in particolare, nella seduta del 07/11/2018 la Commissione all’unanimità ha inteso dare attuazione
alle prerogative regionali nel dimensionamento e nell’organizzazione della rete scolastica, prevedendo
una soglia nell’ambito della quale poi le Regioni provvederanno al dimensionamento anche in base alle
peculiarità e delle particolari esigenze del proprio territorio e, quindi, di avviare i lavori per proporre un
documento regionale da portare in Conferenza. Nel corso del 2019 la IX Commissione della Conferenza delle
Regioni ha, inoltre, attivato un tavolo in Conferenza Unificata al fine di dare attuazione alla sentenza della
Corte Costituzionale 147/2012 e anche alla luce della risoluzione Doc. VII-bis n.1 del 10/07/2012 della 7^
Commissione del Senato, ovvero di ripartire con una concertazione tesa a consentire alle Regioni medesime
la possibilità di realizzare il dimensionamento anche in base alle peculiarità e alle particolari esigenze del
proprio territorio.
Considerato che, come già esposto, nelle more della rielaborazione dei su menzionati parametri in attuazione
della Sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, la disposizione che regolamenta il dimensionamento
della rete scolastica è quella prevista dall’art. 19, commi 5 e 5-bis della Legge 111/2011, come modificati
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dalla Legge 183/2011, art. 4 commi 69 e 70, ovvero un numero minimo di alunni di 600 e 400 (per particolari
situazioni) al fine di assegnare il DS e il DSGA ad un’Istituzione Scolastica.
Purtuttavia, l’art. 1, comma 978 della Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” prevede che “per l’anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni
scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le
istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità
linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le predette
istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni
scolastiche autonome” e “non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e
amministrativi […], assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche”.
Considerato che Regione Puglia al fine di determinare il livello ottimale di erogazione del servizio scolastico
e migliorare e valorizzare il sistema nel suo complesso, rendendo pienamente fruibile l’esercizio del diritto
all’istruzione, nel 2019, ha organizzato e tenuto incontri con le Province/Città Metropolitana e i Comuni,
finalizzati alla realizzazione di una fase di studio e analisi che, partendo dai dati disponibili nelle banche dati
ufficiali, ha consentito di mappare l’assetto attuale delle Istituzioni Scolastiche e realizzare un Sistema di
Supporto alla Decisione (accessibile al link https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento)
e con deliberazione della Giunta Regionale n. 1786 del 07/10/2019 ha approvato, le Linee di indirizzo per il
dimensionamento scolastico e la programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22..
Ad esito del procedimento, con DGR n. 2432 del 31/12/2019 la Regione ha approvato il Piano regionale
di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/21 e
2021/22, come definito negli allegati A) “Assetto scolastico – Infanzia, primo e secondo ciclo di Istruzione”,
B) “Offerta formativa (secondo ciclo di istruzione)” C) “Assetto invariato”, D) “Allineamento dei dati riportati
nel Sistema Informativo Dell’Istruzione – SIDI e nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica – ARES con le
situazioni in punto di fatto” ed E), sez. 1) e 2) “Elenco indirizzi di studio che non hanno ricevuto iscrizioni per
due aa.ss. consecutivi (SIDI)”.
Successivamente, poiché sono emersi alcuni errori materiali e sono pervenute da parte dei soggetti istituzionali
competenti richieste di correzione ed emendamento al Piano, con DGR n. 54 del 21/01/2020 la Regione
ha approvato le Rettifiche, integrazioni ed emendamenti al Piano regionale di dimensionamento della rete
scolastica e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22 approvato con la citata
DGR 2432/2019 e, contestualmente, l’Allegato 1 (Allegato E alla DGR n. 2432 del 30/12/2019 - emendato)
“Elenco indirizzi di studio che non hanno ricevuto iscrizioni per due a.a.s.s. consecutivi (SIDI)”, con il quale sono
stati riattivati alcuni degli indirizzi disattivati con la precedente Delibera, su istanza delle Istituzioni Scolastiche.
Nel corso del 2020 i soggetti istituzionali competenti hanno presentato agli uffici regionali ulteriori richieste di
correzione di errori materiali contenuti nelle citate DGR n. 2432/2019 e n. 54/2020, nonché di aggiornamento
delle decisioni previste per l’a.s. 2021/22.
Ciò premesso e considerato,
per quanto attiene all’aggiornamento del piano, si rappresenta quanto segue.
Con nota prot. n. AOO_162/5404 del 25/11/2020 la Sezione Istruzione e Università di Regione Puglia,
“verificati i dati sulle iscrizioni delle Istituzioni Scolastiche, le variazioni dei livelli di dimensionamento rispetto
all’a.s. 2019/20 e il ricorrere delle condizioni sospensive di alcune decisioni per l’a.s. 2021/22 assunte con le
suddette DGR”, ha trasmesso all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e, per conoscenza, alle Province e
Città Metropolitana la ricognizione delle modifiche di assetto previste per l’a.s. 2021/22 dal Piano approvato
con DGR n. 2432 del 31/12/2019 e n. 54 del 21/01/2020. Nello specifico, le decisioni del Piano inerenti le
modifiche di assetto previste a partire dall’a.s. 2021/22 “salvo aggiornamenti del Piano” e per le quali si sono
verificate le condizioni espresse nel Piano medesimo, sono le seguenti.
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Decisioni DGR n. 2432/2019 e n. 54/2020 per l’a.s. 2021/22.

-

Città Metropolitana di Bari – Infanzia e primo ciclo di istruzione – Comune di Bari
Denominazione IS
17 C.D.
"POGGIOFRANCO"

Bari

OF
1920
958

26 C.D. "MONTE
SAN MICHELE"

Bari

628

628

628

S.S.1 G. "T. FIORE"

Bari

593

501

501

I
1

Comune
IS

OD
2021
1001

OF
2021
1001

-

-

-3

-

L’Istituzione Scolastica sarà oggetto di riorganizzazione per l’a.s. 2021/22
mediante scorporo del punto di erogazione di scuola primaria “Via
Carrante”, cod. BAEE01707E, al fine di accorparlo al 26 CD Monte San
Michele, e l’accorpamento della SS1G T. Fiore cod. BAMM03600G, salvo
aggiornamento del Piano.
L’Istituzione Scolastica sarà oggetto di riorganizzazione per l’a.s. 2021/22
mediante accorpamento del punto di erogazione di scuola primaria “Via
Carrante”, cod. BAEE01707E, del 17’ CD Poggiofranco, cod. BAEE017007,
salvo aggiornamento del presente Piano.
Vista la documentazione trasmessa: l’Istituzione Scolastica sarà oggetto di
riorganizzazione per l’a.s. 2021/mediante accorpamento ai punti di
erogazione di scuola dell’infanzia “Via M. Luther King”, cod. BAAA017024, e
primaria “Via Tauro”, cod. BAEE017018E, del 17’ CD Poggiofranco, cod.
BAEE017007, salvo aggiornamento del presente Piano.

Città Metropolitana di Bari – Infanzia e primo ciclo di istruzione – Comune di Bari
Denominazione
IS

Comune
IS

S.S.1 G. "A.
D'AOSTA"

I.C. "JAPIGIA 1 VERGA"

I
2

Decisione della Regione espressa con DGR 2432/2019 e ss.mm.ii.

Bari

OF
1920
555

OD
OF
20-21 2021
570
570

Bari

1140

1159

1159

Decisione della Regione espressa con DGR 2432/2019 e ss.mm.ii.
Vista la documentazione trasmessa: l’Istituzione Scolastica sarà oggetto di
riorganizzazione in Istituto Comprensivo per l’a.s. 2021/22 per
accorpamento dei punti di erogazione di scuola dell’infanzia e primaria “Don
Orione”, cod. BAAA88402T e BAEE884023, dall’IC Japigia 1 - Verga, cod.
BAIC88400X, salvo aggiornamento del presente Piano.
Vista la documentazione trasmessa: l’Istituzione Scolastica sarà oggetto di
riorganizzazione per l’a.s. 2021/22 mediante scorporo dei punti di
erogazione di scuola dell’infanzia e primaria “Don Orione”, cod. BAAA88402T
e BAEE884023, al fine dell’accorpamento alla SS1G “Amedeo d’Aosta”, salvo
aggiornamento del presente Piano.

I

Città Metropolitana di Bari – Infanzia e primo ciclo di istruzione – Comune di Modugno
Denominazione
IS

I

Comune
IS

OF
1920

OD
OF
20-21 2021

Decisione della Regione espressa con DGR 2432/2019 e ss.mm.ii.

I
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2 C.D. "VIA
NAPOLI"

Modugno

1125

1063

1063

S.S.1 G. "F.
CASAVOLAD'ASSISI"

Modugno

579

620

620

-------------
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Vista la documentazione trasmessa: l’Istituzione Scolastica sarà oggetto di
riorganizzazione per l’a.s. 2021/22, per scorporo dei punti di erogazione di
scuola dell’infanzia “Anna Frank” cod. BAAA12102L e primaria “Via Po” cod.
BAEE121062, al fine dell’accorpamento alla SS1G “Casavola-D’Assisi”, salvo
aggiornamento del presente Piano.
Vista la documentazione trasmessa: l’Istituzione Scolastica sarà oggetto di
riorganizzazione per l’a.s. 2021/22, al fine di costituire un nuovo IC
mediante l’accorpamento dei punti di erogazione di scuola dell’infanzia
“Anna Frank” cod. BAAA12102L e primaria “Via Po” cod. BAEE121062 del 2
CD Via Napoli, salvo aggiornamento del presente Piano.

Provincia di Barletta-Andria-Trani – Infanzia e primo ciclo di istruzione – Comune di Trani
Denominazione
IS

Comune
IS

3 C.D.
"D'ANNUNZIO"
2 C.D. "MONS.
PETRONELLI"

I
4

Trani

OF
1920
567

OD
2021
579

OF
2021
579

Trani

1378

1338

1338

Decisione della Regione espressa con DGR 2432/2019 e ss.mm.ii.
L’Istituzione Scolastica sarà oggetto di riorganizzazione per l’a.s. 2021/22 per
accorpamento dei PE del 2 CD “Mons. Petronelli” denominati “Brig. A.
Cezza”, cod. BAAA17306D BAEE17302E, salvo aggiornamento del presente
Piano.
L’Istituzione Scolastica sarà oggetto di riorganizzazione per l’a.s. 2021/22 per
scorporo dei denominati “Brig. A. Cezza”, cod. BAAA17306D BAEE17302E, al
fine dell’accorpamento al 3 CD “D’Annunzio”, salvo aggiornamento del
presente Piano.

Decisioni con condizioni DGR n. 2432/2019 e n. 54/2020 per l’a.s. 2021/22. Le condizioni si sono verificate.
Città Metropolitana di Bari – Infanzia e primo ciclo di istruzione – Comune di Bitonto

5

Denominazione
IS

Comune
IS
Bitonto

OF 19 OD
20
2021
530 510

OF
2021
510

I.C. "DON
TONINO
BELLO"PALOMB.
C.D. "G.
CAIATI"

Bitonto

623

563

563

Decisione della Regione DGR 2432/2019
L’Istituzione Scolastica sarà oggetto di riorganizzazione per fusione con il CD
“G. Caiati”, cod. BAEE55900N, per l’a.s. 2021/22, qualora al completamento
delle iscrizioni per il medesimo a.s. il CD “G. Caiati” risulti sottodimensionato,
salvo aggiornamento del presente Piano.
Vista la documentazione trasmessa: l’Istituzione Scolastica sarà oggetto di
riorganizzazione per fusione con l’IC “Don Tonino Bello – Palombaio” cod.
BAIC80800A, per l’a.s. 2021/22, qualora al completamento delle iscrizioni per il
medesimo a.s. il CD “G. Caiati” risulti sottodimensionato, salvo aggiornamento
del presente Piano finalizzato alla risoluzione delle criticità legate al
sottodimensionamento e al sovradimensionamento delle IS locali.
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Città Metropolitana di Bari – Infanzia e primo ciclo di istruzione – Comune di Mola di Bari
Denominazione
IS

I

6

Comune
IS

OF
OD
19-20 2021
827 861

OF
2021
861

1 C.D. "M.
MONTESSORI"

Mola Di
Bari

2 C.D. "S.
GIUSEPPE"

Mola Di
Bari

607

556

556

S.S.1 G.
"ALIGHIERI TANZI"

Mola Di
Bari

687

654

654

-------------

Decisione della Regione DGR 2432/2019
Vista la documentazione trasmessa: l’Istituzione Scolastica sarà oggetto di
riorganizzazione in Istituto Comprensivo per l’a.s. 2021/22 mediante
accorpamento allo stesso della sede centrale della SS1G “Alighieri-Tanzi” cod.
BAMM25700A (attiva nell’edificio di Via Toti 87, cod. ARES 0720280596)
qualora al completamento delle iscrizioni per l’a.s. 2020/21 il 2 CD “S.
Giuseppe” risulti sottodimensionato, salvo aggiornamento del presente Piano.
Vista la documentazione trasmessa: l’Istituzione Scolastica sarà oggetto di
riorganizzazione in Istituto Comprensivo per l’a.s. 2021/22 mediante
accorpamento allo stesso della succursale della SS1G “Alighieri-Tanzi” cod.
BAMM25700A (attiva nell’edificio di Via del Frascinaro 6, cod. ARES
0720280597) qualora al completamento delle iscrizioni per l’a.s. 2020/21 il
medesimo 2 CD “S. Giuseppe” risulti sottodimensionato, salvo aggiornamento
del presente Piano.
Vista la documentazione trasmessa: L’IS sarà oggetto di riorganizzazione per
l’a.s. 2021/22 mediante l’accorpamento della sede centrale attiva nell’edificio
di Via Toti 87, cod. ARES 0720280596, al I CD Montessori e della succursale
attiva nell’edificio di Via del Frascinaro 6, cod. ARES 0720280597, al 2 CD S.
Giuseppe, per la costituzione di due IC, qualora al completamento delle
iscrizioni per l’a.s. 2020/21 il 2 CD “S. Giuseppe” risulti sottodimensionato,
salvo aggiornamento del Piano.

I

Provincia di Brindisi - Infanzia e primo ciclo di istruzione – Comune di San Michele Salentino
Denominazione
IS

I
7

Comune
IS

I.C.
"GIOVANNI
XXIII"

San
Michele
Salentino

PRIMO I.C. S.
VITO DEI
NORMANNI

San Vito
Dei
Normanni

OF
1920
606

OD
2021
591

OF
2021
591

742

700

713

Decisione della Regione DGR 2432/2019
Vista la documentazione trasmessa: l’Istituzione Scolastica è da intendersi
riorganizzata per fusione al Primo IC di San Vito dei Normanni, cod.
BRIC82100V, per l’a.s. 2021/22 qualora al completamento delle iscrizioni per
l’a.s. 2020/21 il medesimo I.C. "GIOVANNI XXIII" risulti sottodimensionato,
salvo aggiornamento del presente Piano.
Vista la documentazione trasmessa: l’Istituzione Scolastica è da intendersi
riorganizzata per fusione all’IC “Giovanni XXIII” di San Michele Salentino, cod.
BRIC80000T, per l’a.s. 2021/22 qualora al completamento delle iscrizioni per
l’a.s. 2020/21 il medesimo I.C. "GIOVANNI XXIII" risulti sottodimensionato,
salvo aggiornamento del presente Piano.

I
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Provincia di Foggia - Infanzia e primo ciclo di istruzione – Comuni di Biccari, Alberona, Roseto Valfortore,
Carlantino, Celenza Valfortore, San Marco La Catola, Volturino, Motta Montecorvino, Volturara Appula.
Denominaz.
IS

I

8

Comune IS

OF
1920
348

OD
2021
329

OF
2021
329

I.C.
"ROSETI"

Biccari Alberona
Roseto Valfortore

I.C.
"MANDES"

Casalvecchio Di
Puglia
Casalnuovo
Monterotaro
Casalvecchio Di
Puglia
Pietramontecorvino

640

583

583

I.C.
"MONTI
DAUNI"

Carlantino Celenza
V. S.Marco La
Catola, Volturino
Motta M. Volturara
A.

414

386

386

-------------

Decisione della Regione DGR 2432/2019
Vista la documentazione: si autorizza la trasformazione per
accorpamento dei punti di erogazione di scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado attivi nei comuni di Motta Montecorvino e
Volturino (cod. FGAA82405N, FGMM82404R, FGEE82405V,
FGEE82406X, FGAA82406P e FG0082405T) dal'IC. Monti Dauni di
Celenza Valfortore, per l’a.s. 2021/22 qualora al completamento delle
iscrizioni per l’a.s. 2020/21 il medesimo I.C. "Monti Dauni" di Celenza V.
risulti sottodimensionato, salvo aggiornamento del Piano.
Vista la documentazione presentata: l’Istituzione Scolastica sarà oggetto
di riorganizzazione, per accorpamento dei punti di erogazione di scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado attivi nei comuni di
Carlantino, Celenza Valfortore e San Marco la Catola (cod. FGAA82401D,
FGEE82402Q, FGMM82402P, FGAA82402E, FGEE82401P,
FGMM82401N, FGAA82403G, FGEE82403R, FGMM82403Q) dal'IC.
Monti Dauni di Celenza Valfortore, per l’a.s. 2021/22 qualora al
completamento delle iscrizioni per l’a.s. 2020/21 il medesimo I.C.
"Monti Dauni" di Celenza V. risulti sottodimensionato, salvo
aggiornamento del presente Piano.
Vista la documentazione presentata: l’Istituzione Scolastica sarà oggetto
di riorganizzazione per accorpamento dei punti di erogazione attivi nei
comuni di Carlantino, Celenza Valfortore e San Marco la Catola all’IC
“Mandes” e dei punti di erogazione attivi nei comuni di Motta
Montecorvino e Volturino all’IC di Biccari, per l’a.s. 2021/22 qualora al
completamento delle iscrizioni per l’a.s. 2020/21 l’IC Monti Dauni di
Celenza Valfortore risulti sottodimensionato, salvo aggiornamento del
presente Piano.

Provincia di Foggia - Infanzia e primo ciclo di istruzione – Comune di Orta Nova
Denominazione
IS
C.D.
"VITTORIO
VENETO"

Orta Nova

OF
1920
609

I.C. "S.
PERTINI"

Orta Nova

1108

I
9

Comune
IS

OD
2021
571

OF
2021
571

1101

1101

Decisione della Regione DGR 2432/2019
Vista la documentazione presentata: l’Istituzione Scolastica è da
intendersi trasformata in IC per accorpamento di tre sezioni di scuola
secondaria di primo grado “Pertini” cod. FGMM880012 dell’omonimo IC,
per l’a.s. 2021/22 qualora al completamento delle iscrizioni per l’a.s.
2020/21 il medesimo CD Vittorio Veneto risulti sottodimensionato, salvo
aggiornamento del presente Piano.
Vista la documentazione presentata: l’Istituzione Scolastica è da
intendersi trasformata per scorporo di tre sezioni di scuola secondaria di
primo grado “Pertini” cod. FGMM880012, al fine di accorparle all’attuale
CD Vittorio Veneto, per l’a.s. 2021/22 qualora al completamento delle
iscrizioni per l’a.s. 2020/21 il medesimo CD Vittorio Veneto risulti
sottodimensionato, salvo aggiornamento del presente Piano.
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Provincia di Lecce - Infanzia e primo ciclo di istruzione – Comune di Galatina

10

Denominaz.
IS

Comune
IS

OD
2021
823

OF
20-21

Decisione della Regione DGR 2432/2019

Galatina

OF
1920
934

I.C.
GALATINA
POLO 1

823

Galatina

607

577

577

L’Istituzione Scolastica è da intendersi riorganizzata per scorporo del punto di
erogazione di scuola dell’infanzia “Via Teano” cod. LEAA887035 al fine
dell’accorpamento al Polo 2 cod. LEIC888002, per l’a.s. 2021/22, qualora al
completamento delle iscrizioni per l’a.s. 2021/22 il medesimo Polo 2 risulti
sottodimensionato, salvo aggiornamento del presente Piano
Vista la documentazione trasmessa: l’Istituzione Scolastica è da intendersi
riorganizzata per accorpamento del punto di erogazione di scuola dell’infanzia
“Via Teano” cod. LEAA887035 del Polo 1 di Galatina, cod. LEIC887006, per l’a.s.
2021/22, qualora al completamento delle iscrizioni per l’a.s. 2021/22 il
medesimo Polo 2 risulti sottodimensionato, salvo aggiornamento del presente
Piano.

I.C.
GALATINA
POLO 2

Provincia di Lecce - Infanzia e primo ciclo di istruzione – Comune di Lecce

11

Denominaz.
IS

Comune
IS

OD
2021
781

OF
20-21

Decisione della Regione DGR 2432/2019

Lecce

OF
1920
815

1 C.D. "C.
BATTISTI"

784

Lecce

619

581

581

L’Istituzione Scolastica sarà oggetto di riorganizzazione mediante fusione con
la SS1G Quinto Ennio cod. LEMM00400V , per l’a.s. 2021/22, qualora al
completamento delle iscrizioni per l’a.s. 2020/21 la medesima SS1G Q. Ennio
risulti sottodimensionata, salvo aggiornamento del presente Piano.
Vista la documentazione trasmessa: l’Istituzione Scolastica sarà oggetto di
riorganizzazione per fusione con il CD Battisti, per l’a.s. 2021/22, qualora al
completamento delle iscrizioni per l’a.s. 2020/21 la medesima SS1G Q. Ennio
risulti sottodimensionata, salvo aggiornamento del presente Piano.

SS1G
"QUINTO
ENNIO"

Provincia di Lecce - Infanzia e primo ciclo di istruzione – Comune di Veglie

12

Denominazione
IS

Comune
IS
Veglie

OF
1920
792

OD
2021
776

OF
2021
776

I.C. "PEPPINO
IMPASTATO"
I.C. VEGLIE
POLO 2

Veglie

559

535

535

Decisione della Regione DGR 2432/2019
Vista la documentazione trasmessa: l’Istituzione Scolastica sarà oggetto di
riorganizzazione per fusione con l’altro IC comunale per l’a.s. 2021/22, qualora
al completamento delle iscrizioni per l’a.s. 2020/21 il Polo 2 continui ad essere
sottodimensionato, salvo aggiornamento del presente Piano.
Vista la documentazione trasmessa: l’Istituzione Scolastica sarà oggetto di
riorganizzazione per fusione con l’altro IC comunale per l’a.s. 2021/22, qualora
al completamento delle iscrizioni per l’a.s. 2020/21 il Polo 2 continui ad essere
sottodimensionato, salvo aggiornamento del presente Piano

Provincia di Taranto - Infanzia e primo ciclo di istruzione – Comuni di Leporano e Taranto
Denominazione
IS

13

Comune
IS

I.C. "PADRE
GEMELLI"

Leporano

OF
1920
581

I.C. "E. DE
AMICIS"

Taranto

602

OD
2021
553

OF
2021
666

509

506

Decisione della Regione DGR 2432/2019
Vista la documentazione trasmessa:
l’Istituzione Scolastica è da intendersi riorganizzata per fusione con l’IC “De
Amicis” di Taranto, cod. TAIC83800V per l’a.s. 2021/22, qualora al
completamento delle iscrizioni per l’a.s. 2020/21 l’IC “De Amicis” di Taranto
risulti sottodimensionato, salvo aggiornamento del presente Piano.
Vista la documentazione trasmessa: *…+
l’Istituzione Scolastica è da intendersi riorganizzata per fusione con l’IC "Padre
Gemelli" di Leporano cod. TAIC815006 per l’a.s. 2021/22, qualora al
completamento delle iscrizioni per l’a.s. 2020/21 il medesimo IC “De Amicis” di
Taranto risulti sottodimensionato, salvo aggiornamento del presente Piano.

CIFRA: SUR/DEL/2020/00062
DGR n. 2432 del 30/12/2019 e n. 54 del 20/01/2020. Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il
biennio 2020/21 e 2021/22. Aggiornamento.
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Provincia di Taranto - Infanzia e primo ciclo di istruzione – Comune di Mottola
Denominazione
IS
I.C. "A.
MANZONI"

Mottola

OF
1920
753

I.C. "SAN G.
BOSCO"

Mottola

571

I

Comune
IS

OD
2021
740

OF
2021
743

547

547

14

-------------

Decisione della Regione DGR 2432/2019
Vista la documentazione trasmessa:
l’Istituzione Scolastica sarà oggetto di riorganizzazione per fusione con l’IC
“SAN G. BOSCO” di Mottola, cod. TAIC86900E, qualora nell’organico di diritto
dell’a.s. 2020/21 il medesimo IC “SAN G. BOSCO” risulti ancora
sottodimensionato, salvo aggiornamento del presente Piano.
Vista la documentazione trasmessa: si autorizza l’attivazione di un punto di
erogazione di scuola secondaria di primo grado, previa disponibilità di un
plesso idoneo da parte dell’ente locale; qualora nell’organico di diritto dell’a.s.
2020/21 l’Istituzione Scolastica risulti ancora sottodimensionata o qualora non
disponibile un plesso idoneo per l’attivazione della SS11G, l’Istituzione
Scolastica sarà oggetto di riorganizzazione per fusione con l’IC “A. Manzoni” di
Mottola, cod. TAIC852005, salvo aggiornamento del presente Piano.

I

Provincia di Taranto - secondo ciclo di istruzione – Comune di Taranto
Denominazione
IS

Comune
IS

I.I.S.S.
"ARCHIMEDE"

LISIDE

I

Taranto

OF
1920
742

OD
2021
740

OF
2021
740

Taranto

592

591

591

15

Decisione della Regione DGR 2432/2019
Vista la documentazione trasmessa: l’Istituzione Scolastica sarà oggetto di
riorganizzazione per fusione con l’IIS LISIDE cod. TAIS03400Q per l’a.s.
2021/22, qualora al completamento delle per l’a.s. 2020/21 il medesimo IIS
“Liside” risulti ancora sottodimensionato, salvo aggiornamento del presente
Piano. In merito al plesso “Falanto”, si fa riferimento a quanto espresso per l’IC
“De Amicis” cod. TAIC83800V
Vista la documentazione trasmessa: l’Istituzione Scolastica sarà oggetto di
riorganizzazione per fusione con l’IIS ARCHIMEDE cod. TAIS024005 per l’a.s.
2021/22, qualora al completamento delle per l’a.s. 2020/21 il medesimo IIS
“Liside” risulti ancora sottodimensionato, salvo aggiornamento del presente
Piano.

Con nota prot. n. AOO_SP3/0256 del 10/12/2020 l’Assessore all’Istruzione ha rappresentato alle Province e
Città Metropolitana che “nelle ultime settimane sono pervenute da parte di alcune Istituzioni Scolastiche e
Comuni istanze e richieste inerenti le modifiche di assetto” di cui alla suddetta nota prot. n. AOO_162/5404 del
25/11/2020, “alle quali non corrisponde formale proposta di aggiornamento da parte delle rispettive Province
e Città Metropolitana”, e che “in mancanza di formale proposta di aggiornamento da parte” delle medesime
“entro il 15 dicembre p.v., si procederà nell’ambito di quanto deliberato con DGR n. 2432 del 31/12/2019”.
Con comunicazione del 15/12/2020 la Provincia di Taranto ha trasmesso il Decreto del Presidente n. 84 del
15/12/2020 in riscontro alla prot. n. AOO_SP3/0256 e con riferimento alla decisione di cui al precedente
punto n. 13.
Con nota prot. n. 26195 del 15/12/2020 la Provincia di Barletta-Andria-Trani ha riscontrato la prot. n. AOO_
SP3/0256 con riferimento alla decisione di cui al precedente punto n. 4.
Con nota prot. n. 37146 del 17/12/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/5775 del 17/12/2020, l’Ufficio
Scolastico Regionale, con riferimento alla nota di questo Assessorato prot. n. 256/2020, ha chiesto agli uffici
regionali “di voler trasmettere le formali proposte di aggiornamento delle decisioni del Piano […] eventualmente
pervenute, per il seguito di propria competenza, ex D.Lgs. 112/98” e di “riscontrare quanto prima”.
Con nota prot. con n. AOO_162/5807 del 18/12/2020, la Sezione Istruzione e Università di Regione Puglia
ha trasmesso le proposte di aggiornamento al Piano pervenute agli uffici regionali in riscontro alla citata nota
prot. n. 256/2020, chiedendo all’ Ufficio Scolastico Regionale l’espressione del parere di competenza. Con la
medesima nota la Sezione Istruzione e Università di Regione Puglia ha trasmesso anche le ulteriori richieste
e proposte pervenute da parte delle amministrazioni comunali, con riferimento alle decisioni riportate nella
nota prot. n. 5404/2020, chiedendo all’ Ufficio Scolastico Regionale l’espressione del parere, sebbene non
fosse pervenuto alcun riscontro da parte delle rispettive Province e Città Metropolitana .
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Con nota prot. n. 37841 del 21/12/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/5834 del 22/12/2020, l’Ufficio
Scolastico Regionale ha trasmesso il proprio parere di competenza in riscontro alla nota nota prot.
AOO_162/5807/2020.
Con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 146 del 28/12/2020 la Città Metropolitana di Bari
ha approvato l’aggiornamento alla Deliberazione n. 160 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto
“Dimensionamento dell’assetto scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/21
e 2021/22”, in riscontro alla nota prot. n. AOO_SP3/0256 del 10/12/2020 e con riferimento, tra le altre, alle
decisioni di cui ai precedenti punti n. 1 e 2.
Sui temi in argomento, richieste delle Istituzioni Scolastiche, proposte dei Comuni, delle Province e della Città
Metropolitana e parere reso dall’USR per la Puglia, sono state sentite le Organizzazioni Sindacali di settore.
Considerato, pertanto, che le richieste e proposte di aggiornamento al Piano regionale di dimensionamento
scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22, approvato con DGR n.
2432/2019 e n. 54/2020, attualmente pervenute risultano essere quelle di seguito riportate.
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI (cfr. punto 4. del documento allegato alla nota prot.
AOO_162/5404/2020)
BAEE174008 - 3 C.D. “D’ANNUNZIO” - Trani
Proposta della Provincia di Barletta-Andria-Trani: “Non saranno apportate modifiche al Piano
provinciale di organizzazione della rete delle Istituzioni scolastiche per il primo e il secondo ciclo
per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 approvato con deliberazione del presidente n. 38 del
29/11/2019. […] l’Amministrazione Comunale (di Trani, ndr) con nota prot. n. 26044 del 14/12/2020
ha confermato l’attuale assetto per l’a.s. in corso, nonché per l’a.s. 2021/22, a causa delle difficoltà
generate dalla situazione pandemica, rinviando al successivo Piano […] le modifiche di assetto”.
Parere di Ufficio Scolastico Regionale: “Si conferma quanto rappresentato dell’Ente provincia,
non apportando modifiche al Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione
dell’offerta formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22, approvato con DGR n. 2432/2019 e n.
54/2020.”
BAEE17300C - 2 C.D. “MONS. PETRONELLI” - Trani
Proposta della Provincia di Barletta-Andria-Trani: “Non saranno apportate modifiche al Piano
provinciale di organizzazione della rete delle Istituzioni scolastiche per il primo e il secondo ciclo
per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 approvato con deliberazione del presidente n. 38 del
29/11/2019. […] l’Amministrazione Comunale (di Trani, ndr) con nota prot. n. 26044 del 14/12/2020
ha confermato l’attuale assetto per l’a.s. in corso, nonché per l’a.s. 2021/22, a causa delle difficoltà
generate dalla situazione pandemica, rinviando al successivo Piano […] le modifiche di assetto”.
Parere di Ufficio Scolastico Regionale: “Si conferma quanto rappresentato dell’Ente provincia,
non apportando modifiche al Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione
dell’offerta formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22, approvato con DGR n. 2432/2019 e n.
54/2020”
PROVINCIA DI TARANTO (cfr. punto 13. del documento allegato alla nota prot. AOO_162/5404/2020).
TAIC815006 - I.C. “PADRE GEMELLI” – Leporano (TA)
Proposta della Provincia di Taranto: “Mantenimento dell’attuale assetto”.
Parere di Ufficio Scolastico Regionale: “Si condivide la decisone dell’Ente provincia mantenendo
l’attuale assetto dell’ IC “Padre Gemelli” di Leporano.”
TAIC83800V - I.C. “E. DE AMICIS” – Taranto (TA)
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Richiesta dell’Istituzione Scolastica: “Fusione con l’IC Sciascia, conservando il nome dell’IS accanto
a quella a cui sarà accorpato” (Verbale Collegio dei docenti n. 5 del 14/12/2020).
Proposta del Comune: “Fusione con l’IC Sciascia” (Deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del
11/12/2020).
Proposta della Provincia di Taranto: “Fusione con l’IC Sciascia”.
Parere di Ufficio Scolastico Regionale: “La decisione dell’Ente provincia di accorpare l’I.C. “E. De
Amicis” all’I.C. “L. Sciascia” non è sostenibile, perché genererebbe un unico I.C. eccessivamente
sovradimensionato. Si propone di valutare per il prossimo Piano di dimensionamento una soluzione
dimensionata, valutando la leva scolastica effettiva.”
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI (cfr. punti 1 e 2 del documento allegato alla nota prot. AOO_162/5404/2020)
BAEE017007 - 17 C.D. “POGGIOFRANCO” – Bari
Richiesta dell’Istituzione Scolastica: “Mantenimento dell’attuale assetto e disponibilità all’annessione
della SS1G T. Fiore” (Deliberazione del Consiglio di Circolo n. 11 del 29/10/2020 trasmessa con
comunicazione del 30/11/2020).
Proposta del Comune: Mantenimento dell’attuale assetto” (Deliberazione di Giunta Comunale n.
640 del 17/12/2020 trasmessa con nota prot. n. 294932 del 18/12/2020).
Proposta della Città Metropolitana di Bari: “parere positivo al mantenimento dell’attuale stato
di autonomia scolastica per le scuole “Tommaso Fiore” (BAMM03600G) e SS1G “A. D’Aosta”
(BAMM244008) entrambe del comune di Bari”.
Parere di Ufficio Scolastico Regionale: “mantenimento dell’attuale assetto”
BAMM03600G - S.S.1 G. “T. FIORE” – Bari
Richiesta dell’Istituzione Scolastica: “conferma della delibera prot.. 34055 - DGR n. 2432 del
30/12/2019 della Regione Puglia sul dimensionamento e la programmazione dell’offerta formativa
per il biennio 2020/2022, e si dichiara la volontà di apertura all’accorpamento della Scuola primaria
“Carrante” in via Carrante, cod. BAEE01707E” (Delibera del Collegio Docenti n. 15 del 21/12/2020
trasmessa con nota prot. n. 4093/A04b del 21/12/2020).
Proposta del Comune: “Fusione con la S.S.1 G. “A. D’Aosta” (Deliberazione di Giunta Comunale n.
640 del 17/12/2020 trasmessa con nota prot. n. 294932 del 18/12/2020).
Proposta della Città Metropolitana di Bari: “parere positivo al mantenimento dell’attuale stato
di autonomia scolastica per le scuole “Tommaso Fiore” (BAMM03600G) e SS1G “A. D’Aosta”
(BAMM244008) entrambe del comune di Bari”.
Parere di Ufficio Scolastico Regionale: “mantenimento dell’attuale assetto”
BAMM244008 - S.S.1 G. “A. D’AOSTA” – Bari
Richiesta dell’Istituzione Scolastica: si condivide e sostiene quanto deciso con DGR 2432/2019
(Verbale del Consiglio d’Istituto n. 8 del 04/12/2020 trasmesso con nota prot. n. 3779 del
04/12/2020).
Proposta del Comune: “Fusione con la S.S.1 G. “T. Fiore” (Deliberazione di Giunta Comunale n. 640
del 17/12/2020 trasmessa con nota prot. n. 294932 del 18/12/2020).
Proposta della Città Metropolitana di Bari: “parere positivo al mantenimento dell’attuale stato
di autonomia scolastica per le scuole “Tommaso Fiore” (BAMM03600G) e SS1G “A. D’Aosta”
(BAMM244008) entrambe del comune di Bari”.
Parere di Ufficio Scolastico Regionale: “si conferma la riorganizzazione per l’a.s. 2021/22 prevista
con DGR 2432/2019 e ss.mm.ii.”
BAIC88400X - I.C. “JAPIGIA 1 - VERGA” – Bari
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Proposta del Comune: “Mantenimento dell’attuale assetto” (Deliberazione di Giunta Comunale n.
640 del 17/12/2020 trasmessa con nota prot. n. 294932 del 18/12/2020).
Proposta della Città Metropolitana di Bari: “parere positivo al mantenimento dell’attuale stato
di autonomia scolastica per le scuole “Tommaso Fiore” (BAMM03600G) e SS1G “A. D’Aosta”
(BAMM244008) entrambe del comune di Bari”.
Parere di Ufficio Scolastico Regionale: “si conferma la riorganizzazione per l’a.s. 2021/22 prevista
con DGR 2432/2019 e ss.mm.ii.”
PROVINCIA DI LECCE (cfr. punto 10 del documento allegato alla nota prot. AOO_162/5404/2020)
LEIC887006 - I.C. GALATINA POLO 1 - Galatina
Richiesta dell’Istituzione Scolastica: “riconsiderare la Delibera in cui si propone lo scorporo del
punto di erogazione di scuola dell’infanzia Via Teano al fin e dell’accorpamento all’IC Polo 2 per
l’a.s. 2021/22, sostituendo la scuola dell’infanzia di Via Teano con la scuola dell’infanzia di Via San
Lazzaro da attribuire all’IC Polo 2 per l’a.s. 2021/22” (Deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 105 del
24/11/2020 trasmesso con comunicazione del 25/11/2020).
Proposta del Comune: “mantenimento dei tre Istituti Comprensivi comunali” (nota prot. n. 47512
del 17/12/2020).
Parere di Ufficio Scolastico Regionale: “mantenimento dell’assetto attuale”
LEIC888002 - I.C. GALATINA POLO 2 - Galatina
Proposta del Comune: “mantenimento dei tre Istituti Comprensivi comunali” (nota prot. n. 47512
del 17/12/2020).
Parere di Ufficio Scolastico Regionale: “mantenimento dell’assetto attuale”
PROVINCIA DI FOGGIA (cfr. punto 8 del documento allegato alla nota prot. AOO_162/5404/2020).
FGIC820009 - I.C. “ROSETI” - Biccari, Alberona e Roseto Valfortore
Parere di Ufficio Scolastico Regionale: “mantenimento dell’assetto attuale”
FGIC82300R - I.C. “MANDES” - Casalvecchio Di Puglia, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio Di
Puglia e Pietramontecorvino
Parere di Ufficio Scolastico Regionale: “mantenimento dell’assetto attuale”
FGIC82400L - I.C. “MONTI DAUNI” - Carlantino, Celenza Valfortore, San Marco La Catola, Volturino,
Motta Montecorvino e Volturara Appula
Proposta del Comune di Motta Montecorvino: “mantenimento del punto di erogazione presso l’IC
Monti Dauni di Celenza Valfortore al quale da decenni appartiene il Comune di Motta Montecorvino
o, in subordine l’accorpamento del mio Comune all’IC Mandes di Casalnuovo Monterotaro sedi
queste limitrofe al Comune di Motta Montecorvino e facilmente raggiungibili dalle famiglie”
(comunicazione del 09/12/2020).
Parere di Ufficio Scolastico Regionale: “mantenimento dell’assetto attuale”
Considerato, infine, che il citato art. 1, comma 978 della Legge di Bilancio dello Stato per il 2021 prevede
che non possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo determinato e direttori dei
servizi generali e amministrativi in via esclusiva “per l’anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche
autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità” nei casi in cui la
norma nazionale prevede la deroga.
Tutto ciò considerato, anche alla luce delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da covid-19 e di
quanto previsto dall’art. 1, comma 978 della Legge di Bilancio dello Stato per il 2021, si ritiene di rinviare
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all’a.s. 2022/23 la riorganizzazione prevista per l’a.s. 2021/22 dal Piano regionale di dimensionamento
scolastico e programmazione dell’offerta formativa approvato con DGR n. 2432/2019 e n. 54/2020, come
rappresentata in narrativa.
Per quanto attiene alle ulteriori richieste e proposte, si rappresenta quanto segue.
Sono pervenute agli uffici regionali le seguenti ulteriori richieste inerenti l’assetto scolastico e la
programmazione dell’offerta formativa da parte di Istituzioni Scolastiche regionali del primo e secondo ciclo
di istruzione nonché da parte di Comuni:
- con nota prot. n. 2649 del 09/07/2020 l’IC “Santa Chiara” di Brindisi (BR) ha chiesto la soppressione
dei punti di erogazione “di via Traetta e di via Sele, da tempo immobili non fruibili per attività didattica
e non più appartenenti all’IC Santa Chiara”;
- con nota prot. n. 4875 del 22/10/2020 il CPIA 2 Bari ha richiesto “l’attivazione di N° 2 nuovi punti di
erogazione per le sedi carcerarie e l’assegnazione di 2 nuovi codici meccanografici”;
- con nota prot. n. 4509/3-6 del 22/10/2020 il Liceo “Sylos” di Bitonto (BA) ha chiesto l’attivazione degli
indirizzi di studio LI13 – Liceo Musicale e LI14 Liceo Coreutico;
- con nota prot. n. 2770 del 05/11/2020 il 5° CD “Don Pino Puglisi” di Cerignola (FG) ha chiesto
l’attivazione di un nuovo punto di erogazione di scuola primaria presso il plesso “Rodari”;
- con nota prot. n. 1906 del 15/12/2020 l’IISS Polo Tecnico Mediterraneo “Aldo Moro” di Santa Cesarea
Terme (LE) ha chiesto “l’attivazione degli indirizzi Professionali IP18 “Servizi culturali e dello spettacolo”
e IP19 “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”;
- con nota prot. n. 5371 del 16/12/2020 l’IPSSAR Perotti di Bari (BA) ha chiesto “l’attivazione nella sede
coordinata del Perotti a Triggiano in via Oriente 44 con l’attivazione […] di IT21 Tecnico Agrario […]
IT19 Tecnico Sistema Moda. […] In alternativa per la sede di Bari […] di IT21Tecnico Agrario […] IT19
Tecnico Sistema Moda […] e per la sede IPSEOA Perotti di Bari l’attivazione di una classe di un percorso
di II livello con indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera presso la sede del Carcere Francesco
Rucci di Bari, a seguito di richiesta pervenuta dal Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria
Direzione Casa Circondariale”;
- con nota del 15/12/2020 l’IPSSS “Morvillo-Falcone” di Brindisi (BR) ha chiesto “che l’indirizzo Industria
e Artigianato per il Made in Italy-già presente in Istituto venga esteso anche per: 1) corso serale sede
di Brindisi; 2) corso diurno, sede di San Vito dei Normanni- Brindisi”;
- con nota del 16/12/2020, il Comune di Cassano delle Murge (BA) ha trasmesso la deliberazione di
Giunta Comunale n. 116 del 15/12/2020 con la quale esprime “la volontà, con il massimo impegno,
al perseguimento dell’Autonomia, ed in subordine al mantenimento della reggenza anche per l’anno
scolastico 2021/2022, per l’IISS “Leonardo Da Vinci” di Cassano delle Murge” nonché “di voler
conservare l’autonomia dell’I.C. “Perotti-Ruffo” di Cassano delle Murge”.
Inoltre, con la citata Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 146 del 28/12/2020, la Città Metropolitana
di Bari ha espresso il seguente parere in merito alle richieste di attivazione di indirizzi di studio e/o di assetto
scolastico, alcune delle quali citate nel precedente elenco, di propria competenza:
- “parere negativo sulla istituzione, richiesta dall’Istituto “Armando Perotti” di Bari, dell’indirizzo “IT21
Tecnico Agrario”, sia sulla sede di Triggiano sia sulla sede di Bari”;
- “parere negativo sulla istituzione, richiesta dall’Istituto “Armando Perotti” di Bari, dell’indirizzo “IT19
Tecnico Sistema Moda”;
- “parere negativo all’attivazione, richiesta dall’Istituto “Armando Perotti” di Bari, di una classe di un
percorso di II livello con indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera presso la sede del Carcere
Francesco Rucci di Bari”;
- “parere favorevole alla conservazione dell’autonomia, anche con eventuale reggenza dell’I.I.S.S.
“Leonardo Da Vinci di Cassano delle Murge”, e quindi alla conservazione dello status quo come
previsto dal piano 2020/21 e 2021/22”;
- “prendere atto della richiesta di conservazione dell’autonomia dell’I.C. “Perotti-Ruffo” di Cassano delle
Murge, e quindi alla conservazione dello status quo come previsto dal piano 2020/21 e 2021/22”;
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“parere negativo sull’attivazione, richiesta dell’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Da Vinci-Agherbino”
di Noci, di un nuovo punto di erogazione dell’indirizzo “Industria e artigianato per il Made in Italy”
presso la sede di Putignano dell’IIS “Da Vinci-Agherbino”.

Considerato che le Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico e la programmazione dell’offerta
formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22, approvate con DGR n. 1768 del 07/10/2020 prevedono che “il
Piano ha ad oggetto il biennio 2020/2021 e 2021/2022, tanto per l’assetto della rete scolastica quanto per la
programmazione dell’offerta formativa” e che il Piano è stato approvato con DGR n. 2432/2019 ed emendato
con DGR n. 54/2020 per i due aa.ss. 2020/21 e 2021/22, subordinando ad ipotesi di aggiornamento soltanto
le decisioni per le quali tale ipotesi è stata espressa con le delibere di Giunta Regionale di approvazione del
Piano medesimo.
Ciò considerato, si ritiene di non esprimere alcuna decisione in merito alle nuove richieste e proposte
inerenti la definizione dell’assetto scolastico e dell’offerta formativa illustrate riservandosi di valutare le
stesse nell’ambito del procedimento che sarà definito per il successivo Piano di dimensionamento scolastico
e programmazione dell’offerta formativa.
Per quanto attiene alla rettifica degli errori materiali, si rappresenta quanto segue.
Nel corso del 2020 sono pervenute agli uffici regionali da parte dei soggetti istituzionali competenti alcune
richieste di rettifica degli errori materiali contenuti nelle citate DGR n. 2432/2019 e n. 54/2020. Si rappresenta,
pertanto, quanto segue con riferimento all’Allegato B alla DGR n. 2432/2019.
BAIS05200L - I.I.S.S. “L. DA VINCI - AGHERBINO” – NOCI
Nell’Allegato B alla DGR n. 2432 del 30/12/2019, nella colonna denominata “Decisione Regione Puglia”, si legge
in corrispondenza dell’istituzione scolastica BAIS05200L - I.I.S.S. “L. DA VINCI - AGHERBINO” di Noci: “Vista la
documentazione trasmessa: si autorizza l’attivazione presso il PE cod. BA000757 dei percorsi triennali di IeFP
per il conseguimento della qualifica per le seguenti figure: - Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili
per la casa, presso il PE cod. BARI052029; - Operatore elettrico, presso i PE cod. BARI052018 e BARI052029;
- Operatore grafico, presso i PE cod. BARI052029 e BARF052019; - Operatore meccanico presso i PE cod.
BARI052018 e BARI052029; - Operatore ai servizi di impresa, presso il PE cod. BARF052019; in coerenza con
gli indirizzi di IP attivi presso l’IS”.
Con DGR n. 54 del 21/01/2020, rilevato l’errore materiale (indicazione di un codice meccanografico inesistente:
BA000757), si è ritenuto di rettificare il testo della colonna denominata “Decisione Regione Puglia” dell’Allegato
B alla DGR n. 2432/2019 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione dei percorsi triennali di IeFP per il
conseguimento della qualifica per le seguenti figure:
- Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa, presso il PE cod. BARI052029
- Operatore elettrico, presso i PE cod. BARI052018 e BARI052029;
- Operatore grafico, presso i PE cod. BARI052029 e BARF052019
- Operatore meccanico presso i PE cod. BARI052018 e BARI052029;
- Operatore ai servizi di impresa, presso il PE cod. BARF052019;
in coerenza con gli indirizzi di IP attivi presso l’IS”.
Con nota prot. n. 1476 del 12/02/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/1212 del 13/02/2020, l’IISS rileva che
nella DGR n. 54 del 21/01/2020 “si legge Operatore grafico presso i PE cod. cod. BARI052029 e BARF052019.
Tale affermazione è errata in quanto il codice di Operatore grafico è attivo presso il PE cod. BARI052018 e non
presso i PE cod. BARI052029 e BARF052019”.
A tal proposito si rappresenta che con la DGR n. 2432/2019, come rettificata con DGR n. 54/2020, è stata
autorizzata l’attivazione del percorso triennale di IeFP per il conseguimento della qualifica di “Operatore
grafico” presso il PE cod. BARI052029, in quanto coerente con l’indirizzo IP13 - Industria e Artigianato per il
Made in Italy attivo presso il suddetto PE, e presso il PE cod. BARF052019, in quanto coerente con l’indirizzo
IP16 – Servizi commerciali attivo presso il suddetto PE. Ciò ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 2,
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dell’Accordo Regione/USR per la realizzazione di percorsi di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi
di IP del 02/08/2019 rettificato il 07/10/2019, in base all’Allegato 4 “Correlazione tra qualifiche e diplomi
IeFP e indirizzi dei percorsi quinquennali dell’Istruzione Professionale - Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
61, articolo 3, comma 3”, al Decreto n. 92 del 24/05/2018, nonché alla nuovo “Allegato 4-bis” approvato
in Coordinamento delle Regioni per le figure del nuovo Repertorio delle figure di qualifiche e diplomi IeFP
approvato con Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 01/08/2019.
Si precisa, inoltre, che il percorso triennale di IeFP non possa ritenersi “attivo” presso il PE cod. BARI052018
in quanto, per gli iscritti alle prime classi degli aa.ss. 2017/18, 2018/19 e 2019/20, le scuole garantiscono agli
studenti di IP, al terzo anno e sotto determinate condizioni, il conseguimento di una qualifica professionale
in regime di sussidiarietà e senza preventiva autorizzazione. In applicazione del D.Lgs. 61/2017, con l’Accordo
Regione/USR del 07/10/2019 risulta necessario autorizzare, a partire dall’a.s. 2020/21, sia la costituzione di
classi separate di IeFP coerenti con gli indirizzi di IP sia la possibilità di conseguire le qualifiche professionale
per i non frequentanti le classi di IeFP.
Pertanto, considerato che la comunicazione dell’I.I.S.S. “L. DA VINCI - AGHERBINO” di cui alla nota prot. . 1476
del 12/02/2020 in merito alla necessità di attivare il percorso triennale di IeFP per “Operatore grafico” presso
il PE cod. BARI052018 in luogo dei PE cod. BARI052029 e BARF052019 e che presso il PE cod. BARI052018 è
attivo l’indirizzo IP16 – Servizi commerciali, coerente con la figura di operatore richiesta, si ritiene di poter
rettificare il testo della colonna denominata “Decisione Regione Puglia” nell’Allegato B alla DGR n. 2432/2019,
come emendato con DGR n. 54/2020, come segue:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione dei percorsi triennali di IeFP per il
conseguimento della qualifica per le seguenti figure:
- Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa, presso il PE cod. BARI052029
- Operatore elettrico, presso i PE cod. BARI052018 e BARI052029;
- Operatore grafico, presso il PE cod. BARI052018;
- Operatore meccanico presso i PE cod. BARI052018 e BARI052029;
- Operatore ai servizi di impresa, presso il PE cod. BARF052019;
in coerenza con gli indirizzi di IP attivi presso l’IS”.
Considerato, inoltre, che nella DGR n. 54 del 21/01/2020 sono stati riscontrati alcuni errori materiali, si ritiene
di dover rettificare il Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa
per il biennio 2020/21 e 2021/22, approvato con DGR n. 2432/2019 e n. 54/2020 come segue:.
LEIC81200R - I.C. CURSI; LEIC81300L - I.C. MURO LECCESE; LEIC85400V – I.C. “SCORRANO”; LEIC8AH00Q I.C. B. N. SAN C. SUPERSANO (All. A DGR 2432/2019 come modificato con DGR 54/2020)
Il testo delle decisioni, riportato nella DGR n. 54 del 21/01/2020, è rettificato come segue:
“Vista la documentazione trasmessa: si conferma per l’a.s. 2020/21 l’attuale assetto, al fine di
condividere scenari di assetto per l’a.s. 2021/22 finalizzati a garantire un equilibrio stabile della rete”.
BAIS01600D - I.I.S.S. “PIETRO SETTE” – SANTERAMO IN COLLE (All. B DGR 2432/2019 come modificato con
DGR 54/2020)
Il testo della decisione, riportato nella DGR n. 54 del 21/01/2020, è rettificato come segue:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione presso il PE cod. BARI016015 dei percorsi
triennali di IeFP per il conseguimento della qualifica per le seguenti figure:
- Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa;
- Operatore meccanico;
- Operatore elettrico;
- Operatore alla riparazione dei veicoli a motore;
- Operatore termoidraulico;
in coerenza con gli indirizzi di IP attivi presso l’IS”.
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FGIC81600N - I.OC. “MONTI DAUNI” (All. B DGR 2432/2019 come modificato con DGR 54/2020)
Il testo della decisione, riportato nella DGR n. 54 del 21/01/2020, è rettificato come segue:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione dell’indirizzo IP19 Servizi per la Sanità e
l’assistenza sociale. Benchè pervenuta tardivamente la relativa istanza, si autorizza l’attivazione presso
il PE cod. FGRI054018 dei percorsi triennali di IeFP per il conseguimento della qualifica per la figura di
Operatore elettrico, in coerenza con gli indirizzi di IP attivi presso l’IS.
Si autorizza l’attivazione, presso l’Istituto Professionale sede di Deliceto, del percorso di secondo livello,
a partire dal primo periodo, del medesimo indirizzo IP19”.
Per quanto attiene agli indirizzi di studio che non hanno ricevuto iscrizioni per due aa.ss. consecutivi, si
rappresenta quanto segue.
A partire dal 2013, le Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico e la programmazione dell’offerta
formativa (Linee di indirizzo per l’a.s. 2012/13 approvate con DGR 2410/2011, per l’a.s. 2013/14 approvate
con DGR 2157/2012, per l’a.s. 2014/15 approvate con DGR 2051/2013, per l’a.s. 2015/16 approvate con
DGR 2170/2014, per l’a.s. 2016/17 approvate con DGR 1860/2015, per l’a.s. 2017/2018 approvate con DGR
1676/2016, per l’a.s. 2018/2019 approvate con DGR 1614/2017, per l’a.s. 2019/2020 approvate con DGR
1690/2018 e, infine, per il biennio 2020/21 e 2021/22 approvate con DGR 1786/2019) prevedono che si
intendono automaticamente disattivati i codici relativi agli indirizzi di studio del secondo ciclo di istruzione
che non hanno ricevuto iscrizioni per due aa.ss. consecutivi.
In attuazione di tale principio, rilevato che nel SIDI erano ancora riportati codici di indirizzi di studio intesi
automaticamente disattivati in forza di quanto esposto in precedenza, con il Piano di dimensionamento
scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22 sono stati approvati
gli Allegati E alla DGR 2432/2019 ed 1 alla DGR 54/2020, in forza dei quali Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia ha provveduto ad eliminare dal SIDI, a decorrere dall’a.s. 2020/21, i dati riportati negli elenchi, di cui
ai citati allegati E ed 1, inerenti 570 indirizzi di studio di 127 Istituzioni Scolastiche, i quali risultavano ancora
iscritti benché disattivati in forza delle citate Linee di indirizzo.
Ancorché previsto con le Linee di indirizzo approvate con DGR 1786/2019 per il biennio 2020/21 e 2021/22,
con la citata nota prot. n. 37146 del 17/12/2020, acquisita al prot. con n. AOO_162/5775 del 17/12/2020,
Ufficio Scolastico Regionale ha richiesto, “in relazione alla straordinarietà che ha visto questo anno scolastico
nella gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, di derogare di un ulteriore anno la valutazione
nonché soppressione, anche per i percorsi di secondo livello, degli indirizzi di studio presenti nell’offerta
formativa delle Istituzioni Scolastiche che non hanno ricevuto iscrizioni per due aa.ss. consecutivi a partire
dall’a.s. 2019/20”.
Ciò premesso, si ritiene di non dover procedere per l’a.s. 2021/22 alla redazione dell’elenco dei codici
meccanografici associati agli indirizzi di studio che non hanno ricevuto iscrizioni per due aa.ss. consecutivi,
ai fini della loro soppressione nel SIDI, in ottemperanza a quanto previsto dalle citate Linee di indirizzo,
rinviandola al successivo anno scolastico.
Per quanto attiene all’attribuzione di un unico codice meccanografico a Convitti e scuole annesse e agli
Istituti Omnicomprensivi, si rappresenta quanto segue.
Con nota prot. n. 35077 del 27/11/2020 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha rappresentato che
il Ministero Istruzione con nota Prot. AOODGRUF n. 25891 del 29/10/2020, precisando l’anagrafica delle
istituzioni scolastiche annesse ai Convitti, ha comunicato che “che il codice meccanografico del Convitto è
l’unico che identifica la sede di dirigenza e, al fine di agevolare la gestione e gli adempimenti amministrativicontabili (ex art. 28 del D.I. n. 129 del 16/11/2018), appare necessaria una valutazione di questo Ufficio
Scolastico Regionale, in raccordo con codesto Ufficio regionale, circa l’opportunità di raggruppare gli istituti
scolastici annessi ai Convitti sotto un unico codice meccanografico, analogamente a quanto accade ad esempio
per gli Istituti Omnicomprensivi”, ritenendo che “tale intervento, […] particolarmente significativo ed urgente,
ai fini degli adempimenti amministrativo contabili degli istituti scolastici annessi, rendendo la gestione stessa
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più efficiente ed efficace, potrebbe essere effettuato sulla rete scolastica delle Istituzioni Scolastiche della
Regione Puglia, in occasione della imminente seconda biennualità del “Piano regionale di dimensionamento
scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22”, già approvato con
deliberazione di Riunta Regionale n. 2432 del 30/12/2019, ed i relativi allegati A), B), C), D) ed E)”.
Ciò premesso, si ritiene di poter condividere che l’Ufficio Scolastico Regionale proceda con l’attribuzione
di un unico codice meccanografico ai Convitti e alle annesse Istituzioni Scolastiche, nonché agli Istituti
Omnicomprensivi regionali.
GARANZIE ALLA RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento 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 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
d) della L.R. n. 7/97 art. 4 propone alla Giunta:
1. di rinviare all’a.s. 2022/23 la riorganizzazione prevista per l’a.s. 2021/22 dal Piano regionale di
dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa approvato con DGR n.
2432/2019 e n. 54/2020, come rappresentata in narrativa nella parte riguardante l’aggiornamento
del Piano;
2. di modificare il Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta
formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22, approvato con DGR n. 2432/2019 e n. 54/2020 come
esposto in narrativa per quanto attiene alla rettifica degli errori materiali;
3. di non procedere per l’a.s. 2021/22 alla redazione dell’elenco dei codici meccanografici associati
agli indirizzi di studio che non hanno ricevuto iscrizioni per due aa.ss. consecutivi, ai fini della loro
soppressione nel SIDI, in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee di indirizzo approvate con DGR
1786/2019, rinviandola al successivo anno scolastico;
4. di ritenere opportuno che l’Ufficio Scolastico Regionale proceda con l’attribuzione di un unico codice
meccanografico ai Convitti e alle annesse Istituzioni Scolastiche, nonché agli Istituti Omnicomprensivi
regionali;
5. di non esprimere alcuna decisione in merito alle nuove richieste e proposte inerenti la definizione
dell’assetto scolastico e dell’offerta formativa, di cui si da atto in narrativa per quanto attiene alle
ulteriori richieste e proposte, riservandosi di valutare le stesse nell’ambito del procedimento che
sarà definito per il successivo Piano di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta
formativa;
6. di inviare, a cura della Sezione Istruzione e Università, il presente atto al Direttore Generale di Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, per l’adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alle
rettifiche al Piano regionale, approvate con il presente provvedimento, nonché alle Province/Città
Metropolitana;
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7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la
più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della PO “Governo del sistema dell’istruzione: rete scolastica e offerta formativa”
(arch. Rocco Pastore)
La Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio
(prof.ssa Annalisa Bellino)
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(arch. Maria Raffaella Lamacchia)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del DPGR n. 443/2015:
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
(ing. Domenico Laforgia)
L’Assessore proponente
(prof. Sebastiano LEO)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di rinviare all’a.s. 2022/23 la riorganizzazione prevista per l’a.s. 2021/22 dal Piano regionale di
dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa approvato con DGR n.
2432/2019 e n. 54/2020, come rappresentata in narrativa nella parte riguardante l’aggiornamento
del Piano;
2. di modificare il Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta
formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22, approvato con DGR n. 2432/2019 e n. 54/2020 come
esposto in narrativa per quanto attiene alla rettifica degli errori materiali;
3. di non procedere per l’a.s. 2021/22 alla redazione dell’elenco dei codici meccanografici associati
agli indirizzi di studio che non hanno ricevuto iscrizioni per due aa.ss. consecutivi, ai fini della loro
soppressione nel SIDI, in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee di indirizzo approvate con DGR
1786/2019, rinviandola al successivo anno scolastico;
4. di ritenere opportuno che l’Ufficio Scolastico Regionale proceda con l’attribuzione di un unico codice
meccanografico ai Convitti e alle annesse Istituzioni Scolastiche, nonché agli Istituti Omnicomprensivi
regionali;
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5. di non esprimere alcuna decisione in merito alle nuove richieste e proposte inerenti la definizione
dell’assetto scolastico e dell’offerta formativa, di cui si da atto in narrativa per quanto attiene alle
ulteriori richieste e proposte, riservandosi di valutare le stesse nell’ambito del procedimento che
sarà definito per il successivo Piano di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta
formativa;
6. di inviare, a cura della Sezione Istruzione e Università, il presente atto al Direttore Generale di Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, per l’adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alle
rettifiche al Piano regionale, approvate con il presente provvedimento, nonché alle Province/Città
Metropolitana;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la
più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MASSIMO BRAY

