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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1873
PON INCLUSIONE - Progetto “Di.Agr.A.M.M.I.”. Variazione in aumento, in parte entrata e in parte spesa, del
Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs n. 118/2011
e ss.mm.ss.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O. Politiche
Migratorie e confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed
antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
con Delibera del 7 dicembre 2020, n. 1974, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza,
la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di
coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza.
con D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 è stata emanata l’ “Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
con D.G.R. n. 1288/2021 è stato nominato Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le
Migrazioni ed Antimafia sociale, il Dott. Antonio Tommasi;
l’art. 7 del Regolamento UE 2014/514 stabilisce che in risposta a una situazione di emergenza come definita
nei regolamenti specifici la Commissione europea può decidere di prestare assistenza emergenziale agli Stati
membri e in Paesi terzi.
CONSIDERATO CHE:
Con decreto n. 1 del 03 gennaio 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, Autorità Delegata FAMI e Organismo intermedio PON
Inclusione, ha adottato l’Avviso pubblico n. 1/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione
– e sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3 – Priorità di
Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello
sfruttamento nel settore agricolo, per un importo complessivo pari a € 23.000.000,00 (ventitremilioni/00), di
cui € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e € 8 milioni
(ottomilioni/00) a valere sul Fondo sociale europeo;
La Federazione Lavoratori dell’Agroindustria FLAI CGIL ha presentato il progetto denominato “Di.Agr.A.M.M.I.
di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per
l’Integrazione e il Lavoro giusto”, per un importo pari a € 7.294.963,88, recentemente approvato con Decreto
m_lps.35.Registro Decreti.R.0000147.17-12-2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione
Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, Organismo intermedio PON Inclusione,
VISTO CHE:
Con provvedimento n. 121 del 11/02/2020, la Giunta Regionale ha:
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- approvto l’adesione al progetto “Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso
Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro giusto” presentato dalla
Federazione Lavoratori dell’Agroindustria FLAI CGIL, in risposta all’Avviso l’Avviso pubblico n. 1/2019 per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2
Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – e sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo
Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto
Azione III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, emanato
con decreto n. 1 del 03 gennaio 2019, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, Autorità Delegata FAMI e Organismo intermedio PON
Inclusione ;
- delegato il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale,
ogni più ampio potere al compimento di tutte le attività necessarie, utili o anche solo opportune al fine
di presentare, svolgere e portare a termine le proposte progettuali afferenti al progetto “Di.Agr.A.M.M.I.
di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari
per l’Integrazione e il Lavoro giusto”in nome e per conto dell’Ente denominato Regione Puglia;
PRESO ATTO CHE:
Con Nota prot. n. 3780 del 18.12.2019 il Direttore Generale della DG Immigrazione, in qualità̀ di Organismo
Intermedio del PON Inclusione 2014-2020, ha comunicato a “FLAI – CGIL Federazione Lavoratori Agroindustria”,
in qualità̀ di Soggetto Proponente, l’ammissione al finanziamento della Proposta progettuale denominata
“Di.Agr.A.M.M.I. – di Legalità̀ al Centro Sud – Diritti in Agricoltura attraverso approcci Multistakeholders e
Multidisciplinari per l’integrazione e il Lavoro Giusto”, riconoscendo un contributo pubblico per un importo
pari ad € 7.294.963,88 (Settemilioniduecentonovantaquattromilanovecentosessantatre,ottantottoeuro).
Con Decreto m_lps.35.Registro Decreti.R.0000147.17-12-2019, il Ministero del Lavoro, Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di l’Integrazione -Autorità Delegata Fami -Organismo Intermedio Fse
Pon Inclusione, ha ammesso a finanziamento il progetto “Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-sud - Diritti in
Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro giusto”, per
un importo di € 7.294.963,88;
Il budget assegnato a questa Amministrazione, in qualità di partner progettuale, ammonta a complessivi €
30.998,00
ATTESO, CHE:
Con nota n. 116/PROT/29/09/2021/0006804, la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato che con
provvisorio d’entrata n. 9841/21 l’Istituto di Credito Intesa San Paolo SpA, in qualità di Tesoriere Regionale,
ha richiesto l’emissione della reversale d’incasso per l’importo pari ad € 4.649,70, quale quota di anticipo del
progetto in oggetto.
VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 35, Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36, Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste

598

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2022

dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5 maggio 2006, n. 5 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.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al
bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
concernente i “contributi a rendicontazione”.
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a + € 4.649,70
Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE – COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”
Capitolo di
Entrata

C.N.I.

declaratoria

Tipo,
Tipologia,
Categoria

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

PON Inclusione
2014 - 2020 - Progetto
Di.Agr.A.M.M.I. Trasferimenti correnti
da Istituzioni
Sociali Private

2.101

12.4.1

E.2.01.04.01.000

Variazione
E.F. 2021
Competenza e Cassa

+ € 4.649,70

– Si attesta che l’importo di € 4.649,70 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore
certo
– Debitore: Federazione Lavoratori dell’Agroindustria FLAI CGIL
– Titolo giuridico: ACCORDO DI CONTITOLARITA’ per l’attuazione del progetto “Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al
centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione
e il Lavoro” presentato a valere sull’Avviso pubblico N. 1/2019 per la presentazione di progetti da finanziare
a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 integrazione/Migrazione legale – ON2
Integrazione – e sul Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse
3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III - Prevenzione e contrasto del lavoro
irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo.
Parte II^ - SPESA
SPESA RICORRENTE – COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”
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Capitolo di
Spesa

C.N.I.

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

PON Inclusione 2014-2020-Progetto Di.Agr.A.M.M.I. - Spesa corrente - Trasferimenti correnti a altre imprese

12.4.1

U.1.04.03.99

Variazione bilancio di
previsione
EF 2021
Competenza e Cassa
+ € 4.649,70

Con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all’accertamento ed all’impegno delle somme, da parte
della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale per l’ammontare di + €
4.649,70.
Esigibilità della spesa E.F. 2021-2023
L’operazione di variazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. d), della legge regionale n. 7/97,

PROPONE ALLA GIUNTA
l’adozione del seguente atto finale:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023, in
termini di competenze e cassa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria;
3. di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
4. di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 approvato con L.R. 30 dicembre 2021, n. 36;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 190, comma 4, D.lgs. n.
118/2011;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Titolare P.O. Politiche Migratorie
(dr. Francesco Nicotri)
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Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per le Migrazioni
Antimafia Sociale
(Dott. Antonio Tommasi)

Il Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 Gennaio 2021 n. 22, NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele Emiliano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023, in
termini di competenze e cassa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria;
3. di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
4. di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 approvato con L.R. 30 dicembre 2021, n. 36;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 190, comma 4, D.lgs. n.
118/2011;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

ANNA LOBOSCO

Entrate in conto capitale
Contributi agli investiment

Entrate in conto capitale

4

Trasferimenti correnti

4
200

2

DENOMINAZIONE

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

TITOLO
Tipologia

TOTALE TITOLO

TITOLO
Tipologia

TITOLO, TIPOLOGIA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

2
101

12

TOTALE MISSIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

04

Totale Programma

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

SPESE CONTO CAPITALE

2

Titolo

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
SPESE CORRENTI

04
1

12

DENOMINAZIONE

Programma
Titolo

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

n. protocollo ……….

in diminuzione

0,00

4.649,70

0,00

previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOMMASI
ANTONIO
26.10.2021
12:18:03
UTC

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.649,70
4.649,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

4.649,70
4.649,70

4.649,70
4.649,70

4.649,70
4.649,70

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

0,00
4.649,70
4.649,70

previsione di competenza

residui presunti

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

4.649,70
4.649,70

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N. …. - ESERCIZIO
2021

4.649,70

0,00

ENTRATE

4.649,70

4.649,70

0,00

previsione di cassa

4.649,70

0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00

0,00
4.649,70

0,00

residui presunti

0,00

0,00
0,00

previsione di competenza

0,00

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di competenza

4.649,70
4.649,70

0,00
0,00

0,00
0,00

residui presunti

residui presunti
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

previsione di cassa

VARIAZIONI

in diminuzione

previsione di competenza

4.649,70
4.649,70

in aumento

VARIAZIONI

0,00
0,00
0,00
0,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2021

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

SPESE

Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....CIFRA: SIC/DEL/2021/00039

data: …./…../…….

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato E/1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1874
INTERREG V-A Grecia Italia 2014 - 2020 - Approvazione della candidatura della Regione Puglia in qualità
di Leader Beneficiary del progetto denominato COOperation For HEAlth 2 (COOFHEA 2) con la relativa
proposta di budget.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, titolare
dell’incarico di posizione equiparata a P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale”, confermata dal
Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale e dal Segretario
generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
Premesso che:
Con D.G.R. n. 1288 del 28 luglio 2021 è stato nominato Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche
per le Migrazioni ed Antimafia sociale, il Dott. Antonio Tommasi;
con Delibera del 7 dicembre 2020, n. 1974 la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza,
la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di
coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza;
con il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 è stata emanata l’“Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”.
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio ed in particolare, in attuazione degli artt. 26 e 29 inerenti le modalità di
preparazione e di adozione dei programmi, in data 2 ottobre 2014 la Grecia ha presentato attraverso il
sistema di scambio elettronico di dati della Commissione (SFC 2014), il Programma di Cooperazione lnterreg
V-A Grecia-Italia 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) negli Stati
Membri partecipanti.
La Commissione Europea, a norma dell’art. 29 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ha valutato il Programma
di cooperazione succitato e ha formulato in data 14 gennaio 2015 osservazioni a norma del paragrafo 3
dello stesso articolo. La Grecia ha fornito informazioni supplementari e ha presentato un Programma di
cooperazione riveduto I’ 8 dicembre 2015.
Con Decisione C (2015) 9347 final del 15.12.2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di
Cooperazione lnterreg V-A Grecia-Italia 2014-2020.
Il Programma ha una dotazione finanziaria complessiva pari a Euro 123.176.899,00. Tale importo scaturisce
dalla somma delle risorse FESR allocate dai due Stati Membri per il Programma (per l’Italia € 76.184.019,00
e per la Grecia € 28.516.344,00) e che costituiscono l’85% delle risorse cui si aggiungono le quote di
cofinanziamento Nazionale (per l’Italia € 13.423.914,00 e per la Grecia 5.052.622,00) che costituiscono il 15%
della dotazione totale.
Per effetto della “governance multilevel”, capofila del FESR, per l’Italia, risultano essere – in base alle proprie
distinte competenze di Programmazione e di Attuazione dei Programmi – il Dipartimento per le Politiche di
Coesione (D.P.C.) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la Coesione Territoriale (A.C.T.)
presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
La Regione Puglia, quale unica Regione italiana eleggibile al Programma, svolge la funzione di Autorità
Nazionale “Delegata” di Coordinamento per l’attuazione.
Visti:
la D.G.R. n. 1810 del 30.11.2020 recante “Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020. Progetto “COOperation For
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HEAlth” - acronimo COOFHEA. Presa d’atto. Variazione di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020- 2022
ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
la D.G.R. n. 2065 del 14/12/2020 recante “Interreg Grecia-Italia 2010-2020. Progetto “COOFHEA – cooperation
for Health”. Approvazione accordo di cooperazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 tra la Regione Puglia e
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per l’attuazione di attività di interesse comune”;
l’A.D. n. 213 del 14/12/2020 recante “D.G.R. n. 1810 del 30.11.2020. Interreg Grecia-Italia 2010-2020. Progetto
“COOFHEA – Cooperation for Health”. Impegno di spesa per l’anno 2020 nonché assunzione obbligazione
giuridica non perfezionata per l’anno 2021”;
l’A.D. n. 35 del 24/02/2021 recante “D.G.R. n. 1810 del 30.11.2020 e D.G.R. n. 2065 del 14.12.2020. Interreg
Grecia-Italia 2010-2020. Progetto “COOFHEA – Cooperation for Health”. WP 4 - Deliverable 4.1.1 – “Scientific
research (agreement with the University of Bari)”. Impegno di spesa per l’anno 2021 in favore dell’Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro”. B99C20000070007”.
Considerato che:
La caratteristica della targeted call è che la stessa è rivolta in favore della Regione Puglia e di alcune realtà
ospedaliere della Grecia. In particolare sono stati invitati a presentare una proposta progettuale i seguenti
organismi:
LB Regione Puglia (budget € 5.850.000)
PB2 Ospedale Universitario di Ioannina (GR) (budget € 1.260.000)
PB3 Ospedale Universitario di Patrasso (GR) (budget 1.600.000)
PB4 Ospedale di Patrasso “Agios Andreas” (GR) (budget € 700.000)
PB5 Ospedale di Ilia (GR) (budget € 370.000)
PB6 Ospedale di Aetelokarnania (GR) (budget € 390.000)
PB7 Ospedale di Corfù (GR) (budget € 200.000)
PB8 Ospedale di Zante (Gr) (budget € 200.000)
PB9 Ospedale di Cefalonia (GR) (budget € 70.000)
PB10 Ospedale di Lefkada (GR) (budget € 70.000)
PB11 AReSS (budget € 150.000)
PB12 Ospedale “G. Chatzikosta” di Ioannina (GR) (budget € 170.000)
PB13 Ospedale di Fillates (GR) (budget € 170.000)
PB14 Ospedale di Arta (GR) (budget € 150.000)
PB15 Ospedale di Preveza (GR) (budget €150.000)
PB16 Ministero della Sanità (GR) (budget € 500.000)
Considerato inoltre che:
Gli stessi devono presentare una progettualità mirante a:
a) Supportare la Regione Puglia e gli ospedali Greci coinvolti nel progetto dell’acquisizione di materiale ed
attrezzature sanitarie da destinarsi all’emergenza COVID-19;
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b) Condividere con gli ospedali greci e il Ministero della Salute greco la piattaforma pugliese di telemedicina/
teleassistenza clinica. Si tratta di un sistema innovativo che permette il monitoraggio dei pazienti costretti
alla quarantena per Covid-19 nella propria abitazione, al fine di evitare i costi ospedalieri, grazie alla
piattaforma di teleassistenza clinica “Accasa” e dare la possibilità di “vita normale” alla popolazione colpita
ma non in modo molto grave;
c) Realizzare un protocollo d’intesa tra il Ministero greco e la Regione Puglia al fine di avere un piano
specifico per le attività future al fine di omogeneizzare le attività sanitarie nell’area ammissibile e creare
uno standard di interoperabilità comune per l’assistenza domiciliare;
d) Sviluppare, da parte del Ministero della Salute greco, una nuova applicazione denominata “mHealth” e
realizzare una piattaforma di collaborazione cui i professionisti sanitari, provenienti da Grecia, Italia e altri
paesi dell’UE, possano scambiare le migliori pratiche, su questioni relative alle procedure per il controllo
delle infezioni a point of care;
e) Rafforzare la capacity building anche attraverso sessioni di formazione on line per il personale del Ministero
della Salute, degli esperti e degli operatori sanitari dell’area ammissibile del progetto (ospedali selezionati
e Regione Puglia-Università di Bari) al fine di avere un approccio comune per il COVID-19;
f) Realizzare uno studio preliminare del sistema sanitario in Grecia e promuovere ricerca scientifica e analisi
dell’impatto del Covid 19 sui pazienti fragili (invecchiamento, oncologia e pazienti con malattie croniche).
Tale progettualità implica un coinvolgimento di più Dipartimenti, Sezioni ed Agenzie della Regione Puglia
quali: Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale, Sezione Protezione
Civile, Dipartimento della Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro.
In considerazione del fatto che trattasi di una targeted per emergency call e che la proposta da presentare
sarà probabilmente approvata dal Comitato di Sorveglianza, appare opportuno identificare sin d’ora il RUP
del progetto che si dovrà anche occupare degli aspetti di sottomissione della proposta progettuale e, in caso
di approvazione, della sua gestione amministrativa e finanziaria nella persona dell’Avv. Riccardo Ottavio
Acquaviva - Funzionario Istruttore Titolare dell’incarico di posizione equiparata a P.O. “Sostegno innovazione
Governance regionale”.
La progettualità denominata COOperation For HEAlth 2 (COOFHEA 2) sarà presentata dalla Regione Puglia –
Presidenza della Giunta nei termini previsti dal bando attraverso la piattaforma MIS del Programma Grecia
Italia 2014 – 2020.
In funzione di quanto sinora svolto dalla Regione Puglia nella progettualità denominata COOperation For
HEAlth (COOFHEA) emerge l’importanza di svolgere le attività oggetto del progetto COOperation For HEAlth
2 (COOFHEA 2), considerato soprattutto l’attuale stato di emergenza epidemiologica derivante da Covid 19.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e ss.mm.ii.
GARANZIA DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., 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
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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. 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.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
k), della legge regionale n. 7/97, richiamato il D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n. 22, Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”,
PROPONE ALLA GIUNTA
• Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
• Di approvare la candidatura della Regione Puglia in qualità di Leader Beneficiary del progetto denominato
COOFHEA 2 (allegato 1) con la relativa proposta di budget (Allegato 2). Gli allegati al presente provvedimento
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
• Di identificare in qualità di RUP del Progetto l’Avv. Riccardo Ottavio Acquaviva - Titolare dell’incarico di
posizione equiparata a P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale” e di delegare allo stesso tutte
le procedure per la sottomissione della progettualità sul sistema MIS del Programma di Cooperazione
Territoriale Europea Grecia Italia 2014 – 2020;
• Di pubblicare il presente provvedimento completo dell’allegato sul BURP a cura del Segretariato Generale
della Giunta;
• Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata nella sezione “Deliberazioni della Giunta
Regionale” nonché sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it.

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 Funzionario Istruttore Titolare dell’incarico di posizione equiparata a P.O.
“Sostegno innovazione Governance regionale”
(Avv. Riccardo Ottavio Acquaviva)

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale
(Dott. Antonio Tommasi)
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Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza, non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del D.P.R.G.
n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(Dott. Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta regionale
(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA
-

Udita la relazione del Presidente della Giunta regionale;

-

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

-

a voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- Di approvare la candidatura della Regione Puglia in qualità di Leader Beneficiary del progetto
denominato COOFHEA 2 (allegato 1) con la relativa proposta di budget (Allegato 2). Gli allegati al
presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Di identificare in qualità di RUP del Progetto l’Avv. Riccardo Ottavio Acquaviva - Titolare dell’incarico di
posizione equiparata a P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale” e di delegare allo stesso tutte
le procedure per la sottomissione della progettualità sul sistema MIS del Programma di Cooperazione
Territoriale Europea Grecia Italia 2014 – 2020;
- Di pubblicare il presente provvedimento completo dell’allegato sul BURP a cura del Segretariato
Generale della Giunta;
- Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata nella sezione “Deliberazioni della Giunta
Regionale” nonché sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

ANNA LOBOSCO
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Del.

D1.1.2

D1.1.2

D2.1.1

D2.1.2

D1.1.3

D3.1.1

D3.1.1

D3.1.1

D3.1.1

D4.1.1

D4.1.1

D4.1.1

WP

WP1

WP1

WP2

WP2

WP1

WP3

WP3

WP3

WP3

WP4

WP4

WP4

Partner title
Brief justification of the expenditure (Max 350 Characters)

Puglia Region

Accommodation accomodation

Travel and
Accommodation

meetings to share the scientific approach for the home care

Transportation

coordination activities of the WP

Health equipment - Hospitals Brindisi and Taranto

defibrillators, monitors, portable radiological system, beds, sanitary
furnishings - Hospitals Brindisi and Taranto

Ventilators (Mod. SH 300) - Hospitals Brindisi and Taranto

Emergency containers (Brindisi and Taranto)

Travel and
Accommodation

Staff Costs

Equipment

Equipment

Equipment

Furniture and
fittings
Machines and
instruments
Other specific
equipment
Other specific
equipment
Real Costs Technical Staff

Audit cost

External Expertise
Audits
and Services

Equipment

Event in Puglia:organization of international event about the COVID-19 and
the measures taken with the project

External Expertise Event
and Services
organisation

Communication/ dissemination of the project activities, signature MoU with the Greek
External Expertise
Dissemination
Ministry for the home care for the COVID-19, press conference, advertising
and Services
material
on social media

support to the administrative staff and financial manager

Real Costs Cost for the management of the project
Project manager

Item

External Expertise
Other
and Services

Staff Costs

Budget line

Italy

3

3

5

1

1

44

66

1

1

1

1

15

150,00 €

348,00 €

100,00 €

324.675,82 €

1.180.724,10 €

45.140,00 €

32.991,88 €

20.000,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

100,00 €

TOMMASI
ANTONIO
09.11.2021
08:46:22 UTC

4,00

4,00

50,00

50,00

Cost per item (€) Total Cost

Total Partner Budget

Quantity of item (Nr.)
Time of item

1.800,00 €

4.176,00 €

25.000,00 €

324.675,82 €

1.180.724,10 €

1.986.160,00 €

2.177.464,08 €

20.000,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

75.000,00 €

5.850.000,00 €
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1880
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e ss.mm.ii., artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma
1 lett. a), 22 nonies, comma 2 lett. b) e comma 6 - Autorizzazione alla vendita del terreno edificato in Agro
di Lecce, Località Torre Rinalda, Fg. 21, P.lla n. 398 di complessivi mq. 172, in favore di OMISSIS.

L’Assessore all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla
Struttura Prov.le di Lecce e riviste dal Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” della Sezione
Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria –
confermate e dalla Dirigente ad interim del Servizio, nonché Dirigente della Sezione, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e ss.mm.ii.– “T.U. delle disposizioni legislative in materia di
Demanio Armentizio, beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e beni della soppressa Riforma
Fondiaria” sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria;
L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori;
Con nota acquisita al prot. n. 0004041 del 24/02/2020, la sig.ra (omissis) ha presentato istanza di acquisto
ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1 lett. b) della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., per il terreno edificato sito in Agro
di Lecce, Località Torre Rinalda, Fg. 21, P.lla n. 398 di mq. 172;
La sig.ra (omissis) è nel possesso del terreno regionale edificato di cui sopra, oggetto di alienazione,
come si evince dalla domanda di condono del 14/03/1986 prot. 010847 presentata dalla stessa;
- l’area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.42 del foglio 21, di are 26.70,
facente parte dell’ex quota n.1292, sita in località Rauccio, in agro di Lecce, pervenuta all’Ente con
decreto di esproprio n.1370, pubblicato sulla G.U. n.260 del 10/11/1952, in danno della ditta (omissis) e
assegnata con atto per Notar (omissis) del 05/12/1966, al sig. (omissis) e, allo stesso revocata, con atto
di Abrogazione Concessione di Terreni in data 08 luglio 1983, notificata il 21 ottobre 1983;
detto terreno è attualmente riportato nell’agro di Lecce al:
Catasto terreni
Foglio

Ptc

21

398

Qualità classe

superficie

Ente Urbano

172

Catasto fabbricati
Foglio

Ptc

21

398

Categoria

Classe

A/3

2

Consistenza

Superficie
catastale

Rendita

4,5 vani

86 mq.

€ 290.51

CONSIDERATO CHE:
la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce, con relazione del 18/11/2020 ha quantificato il “prezzo di stima”
ai sensi dell’art. 22 quinquies comma 1, lett. a), della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., complessivamente in €
2.906,35 (duemilanovecentosei,35) come di seguito specificato:
Valore del terreno

€

3.660,43

Premialità

€

1.220,15

Valore del terreno al netto della premialità

€

2.440,30

Canoni d’uso

€

366,05
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Spese Istruttoria

€

Totale

€ 2.906,35

621

100,00

-

Il Collegio di Verifica, con verbale del 09/12/2020 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo il
prezzo del terreno così come sopra determinato e con nota prot. n.0001688 del 27/01/2021, la Struttura
Provinciale di Lecce lo ha comunicato alla sig.ra (omissis) che lo ha accettato e, in data 02/03/2021, ha
versato con bonifico in favore della Regione Puglia l’intero importo di € 2.906,35.

-

RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di
autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, 22
nonies, comma 1, lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione del terreno edificato
in Agro di Lecce, Località Torre Rinalda, Fg. 21, P.lla n. 398 di mq. 172; in favore della sig.ra (omissis), al
prezzo complessivo di € 2.906,35, conferendo formale incarico alla Dirigente ad interim del Servizio R.F.
o un rappresentante regionale appositamente delegato, affinché si costituisca in nome e per conto della
Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto.
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs n.196/03

Garanzie di 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 alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. 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 DI CUI AL D. LGS. 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 come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4
lett. K) della Legge regionale 7/97 propone alla Giunta:
1.

di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.

2.

di dichiarare l’area sita in Agro di Lecce, Località Torre Rinalda, Fg. 21, P.lla n. 398 di mq. 172, non fruibile
per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 26 aprile 1995 n.
27.

3.

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett. a), 22 nonies,
comma 2, lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione del terreno edificato sito in Agro
di Lecce, Località Torre Rinalda, Fg. 21, P.lla n. 398 di mq. 172, in favore della sig.ra (omissis), al prezzo
complessivo di € 2.906,35.

4.

di prendere atto che la sig.ra (omissis) ha già corrisposto l’intero importo pari a € 2.906,35 in data
02/03/2021 con bonifico in favore della Regione Puglia.

5.

di autorizzare la Dirigente ad interim del Servizio R.F. o un rappresentante regionale appositamente
delegato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
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6.

di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma
6 della L.R. n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza
da essi derivanti.

7.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy
costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito
istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea 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 PO
“Raccordo delle Strutture Provinciali”
(Antonio Alberto Isceri)

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 				
		

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n.443/2015 e del D.P.G.R. n.22/2021.
Il Direttore di Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture
(Angelosante Albanese)				
L’Assessore all’Agricoltura
(Donato Pentassuglia)				
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura Dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1.

di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.

2.

di dichiarare l’area sita in Agro di Lecce, Località Torre Rinalda, Fg. 21, P.lla n. 398 di mq. 172, non fruibile
per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 26 aprile 1995 n.
27.
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3.

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett. a), 22 nonies,
comma 2, lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione del terreno edificato sito in Agro
di Lecce, Località Torre Rinalda, Fg. 21, P.lla n. 398 di mq. 172, in favore della sig.ra (omissis), al prezzo
complessivo di € 2.906,35.

4.

di prendere atto che la sig.ra (omissis) ha già corrisposto l’intero importo pari a € 2.906,35 in data
02/03/2021 con bonifico in favore della Regione Puglia.

5.

di autorizzare la Dirigente ad interim del Servizio R.F. o un rappresentante regionale appositamente
delegato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma
6 della L.R. n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza
da essi derivanti.

6.

7.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy
costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito
istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1881
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e ss.mm.ii., artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma
1 lett. c) e comma 4, 22 nonies, comma 1, lett. b) e comma 6 - Autorizzazione alla vendita del terreno in
Agro di Trepuzzi, Località Casalabate, Fg. 41, P.lla n. 429 di mq. 919, in favore della OMISSIS s.r.l..

L’Assessore all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla
Struttura R.F. di Lecce e riviste dal “Raccordo delle Strutture Provinciali” della Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria – confermate dalla Dirigente
ad interim del Servizio, nonché Dirigente della Sezione, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e ss.mm.ii.– “T.U. delle disposizioni legislative in materia di
Demanio Armentizio, beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e beni della soppressa Riforma
Fondiaria” sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria.
L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori.
- Il sig (omissis), in qualità di legale rappresentante della s.r.l. (omissis), con istanza del 19/10/2020-prot.
00014716, ha fatto richiesta di acquisto dell’area regionale sita in Agro di Trepuzzi, Località Casalabate,
Fg. 41, P.lla n. 429 di mq. 919, interclusa tra la sua proprietà e strada.
- Detta area facente parte della ex quota n. 504, sita in Ago di Trepuzzi (ex Agro di Lecce), Località
Casalabate, pervenuta all’Ente con decreto di esproprio n. 929 del 25/06/1952, pubblicato sulla G.U. n.
173 del 28/07/1952, in danno della ditta (omissis).
Con verbale di consistenza del 23/10/2020, la Struttura Provinciale di Lecce ha accertato che la s.r.l.
(omissis) è nel possesso del terreno regionale su menzionato dal 2015, anno in cui ha acquistato
l’abitazione attigua al terreno, sul quale si accede direttamente da un ampio cancello, per poi trasformarla
in locale commerciale. Detto terreno è recintato ed è stato da sempre utilizzato come parcheggio dai
vecchi proprietari dell’abitazione acquistata dal sig. (omissis) e in seguito dallo stesso e dai propri clienti.
Il terreno in oggetto attualmente è riportato nell’agro di Trepuzzi (LE) al:
Foglio

Part.lla

41

429

Qualità
Classe
Vigneto 3

Catasto terreni
Superficie
Reddito
catastale
Dominicale
Ha 0.09.19
€ 3,56

Reddito
Agrario
€ 4,03

CONSIDERATO CHE:
La Struttura Riforma Fondiaria di Lecce, con relazione del 2/11/2020 ha quantificato il “prezzo di stima”
del terreno regionale oggetto di alienazione, ai sensi dell’art.22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4,
della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., complessivamente in € 8.787,33 (ottomilasettecentoottantasette/33).
Il Collegio di Verifica, con verbale del 13/01/2021 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
detto prezzo del terreno oggetto di alienazione e, con nota prot.n. 001693 del 27/01/2021, la Struttura
Provinciale di Lecce lo ha comunicato alla ditta (omissis) s.r.l., che lo ha accettato e ha versato l’intero
importo, pari di € 8.787,33 (ottomilasettecentoottantasette/33), mediante bonifico ordinario del
2/02/2021, in favore della Regione Puglia.
RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di autorizzare,
ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, 22 nonies, comma
1, lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione del terreno sito Agro di Trepuzzi, Località
Casalabate, Fg. 41, n. 429 di mq. 919, in favore della (omissis) s.r.l., al prezzo complessivo di € 8.787,33
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(ottomilasettecentoottantasette/33), conferendo formale incarico alla Dirigente ad interim del Servizio o
ad un rappresentante regionale appositamente delegato, affinché si costituisca in nome e per conto della
Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto.
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs n.196/03
Garanzie di 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 alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. 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 di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4
lett. K) della Legge regionale 7/97 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di dichiarare l’area sita in Agro di Agro di Trepuzzi, Località Casalabate, Fg. 41, n. 429 di mq. 919, non
fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 26 aprile
1995 n. 27.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma 4,
22 nonies, comma 1, lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione del terreno
sopra meglio identificato in favore della ditta (omissis) s.r.l., al prezzo complessivo di € 8.787,33
(ottomilasettecentoottantasette/33).
4. di prendere atto che la ditta (omissis) s.r.l., ha corrisposto il prezzo complessivo di vendita pari € 8.787,33
(ottomilasettecentoottantasette/33), mediante bonifico ordinario bancario del 2/02/2021, in favore della
Regione Puglia.
5. di autorizzare la Dirigente ad interim del Servizio R.F. o un rappresentante regionale appositamente delegato
alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R.
n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

626

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2022

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea 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 P.O.
“Raccordo delle Strutture Provinciali”
(Antonio Alberto Isceri)

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 				

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n.443/2015 e del D.P.G.R. n.22/2021.

Il Direttore di Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)				

L’Assessore all’Agricoltura
(Donato Pentassuglia)				

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura Dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di dichiarare l’area sita in Agro di Agro di Trepuzzi, Località Casalabate, Fg. 41, n. 429 di mq. 919, non
fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 26 aprile
1995 n. 27.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma 4,
22 nonies, comma 1, lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione del terreno
sopra meglio identificato in favore della ditta (omissis) s.r.l., al prezzo complessivo di € 8.787,33
(ottomilasettecentoottantasette/33).
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4. di prendere atto la ditta (omissis) s.r.l., ha corrisposto il prezzo complessivo di vendita pari € 8.787,33
(ottomilasettecentoottantasette/33), mediante bonifico ordinario bancario del 2/02/2021, in favore della
Regione Puglia.
5. di autorizzare la Dirigente ad interim del Servizio R.F. o un rappresentante regionale appositamente
delegato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della
L.R. n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi
derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1882
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e ss.mm.ii., artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma
1 lett. c) e comma 4, 22 nonies, comma 1, lett. b) e comma 6 - Autorizzazione alla vendita del terreno in
Agro di Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 1313 di mq. 75, in favore del sig. OMISSIS.

L’Assessore all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla
Struttura R.F. di Lecce e riviste dal Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” della Sezione
Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria
– confermate dalla Dirigente ad interim del Servizio, nonché Dirigente della Sezione, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e ss.mm.ii.– “T.U. delle disposizioni legislative in materia di
Demanio Armentizio, beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e beni della soppressa Riforma
Fondiaria” sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria.
L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori.
- Il sig (omissis), con istanza del 23/01/2019-prot. 0001554 ha fatto richiesta di acquisto dell’area edificata
regionale sita in Agro di Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 1313 di mq. 75.
- Detto area proviene dal frazionamento della p.lla 243, Fg. 14, facente parte della ex quota n. 45, sita in
Porto Cesareo (LE), Località Colarizzo, pervenuta all’Ente con decreto di esproprio n. 1643 del 18/12/1951,
pubblicato sulla G.U. n. 29 del 04/12/1952, in danno della ditta (omissis) e assegnata con atto per Notar
(omissis) del 30/01/1960 al sig. (omissis), fu (omissis), ed allo stesso revocata con Atto di abrogazione di
Concessione terreni del 6 aprile 1984.
- Con verbale di consistenza del 23/10/2019, la Struttura Provinciale di Lecce ha accertato che il sig.
(omissis) è nel possesso del terreno regionale su menzionato da più di cinque anni, come si evince
dalla domanda di sanatoria del 28/03/1986-prot. n. 6168, presentata al Comune di Porto Cesareo dal
padre (omissis), che con testamento olografo del 19/02/2012 ha donato l’abitazione insistente sull’area
regionale al figlio (omissis).
Il terreno in oggetto attualmente è riportato nell’agro di Porto Cesareo (LE) al:
Catasto terreni
Foglio 14

Part.lla 1313

Ente urbano

Mq. 75

Catasto fabbricati
Foglio

Part.lla

Sub

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie
catastale

Rendita

14

1313

2

A/4

4

3,5 vani

63

€ 162,68

14

1313

1-4

A/4

4

3,5 vani

64

€ 162,68

CONSIDERATO CHE:
La Struttura Riforma Fondiaria di Lecce, con relazione del 28/10/2019 ha quantificato il “prezzo di stima”
del terreno regionale oggetto di alienazione, ai sensi dell’art.22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4,
della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., complessivamente in € 3.242,27 (tremiladuecentoquarantadue/27).
Il Collegio di Verifica, con verbale del 12/11/2019 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
detto prezzo del terreno oggetto di alienazione e con nota prot.n. 0026019 del 17/12/2019, la Struttura
Provinciale di Lecce lo ha comunicato al sig. (omissis) che lo ha accettato e versato l’intero importo,
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rispettivamente € 972,68, mediante bollettino postale del 15/07/2021 ed € 2.269,59 con bollettino
postale del 14/10/2021, in favore della Regione Puglia.
RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di autorizzare,
ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, 22 nonies, comma 1,
lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione del terreno Agro di Porto Cesareo, Località
Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 1313 di mq. 75, in favore del sig. (omissis), al prezzo complessivo di € 3.242,27
(tremiladuecentoquarantadue/27), conferendo formale incarico alla Dirigente ad interim del Servizio R.F.
o un rappresentante regionale appositamente delegato, affinché si costituisca in nome e per conto della
Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto.
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs n.196/03
Garanzie di 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 alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. 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 di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4
lett. K) della Legge regionale 7/97 propone alla Giunta:
1.

di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.

2.

di dichiarare l’area sita in Agro di Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 1313 di mq. 75, non
fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 26 aprile
1995 n. 27.

3.

di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma
4, 22 nonies, comma 1, lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione del
terreno sopra meglio identificato in favore del sig. (omissis), al prezzo complessivo di € 3.242,27
(tremiladuecentoquarantadue/27).

4.

di prendere atto che il sig. (omissis) ha corrisposto l’intero importo del prezzo dovuto, rispettivamente €
972,68, mediante bollettino postale del 15/07/2021 ed € 2.269,59 con bollettino postale del 14/10/2021,
in favore della Regione Puglia.

5.

di autorizzare la Dirigente ad interim del Servizio R.F. o un rappresentante regionale appositamente
delegato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
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6.

di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies , comma 6 della
L.R. n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi
derivanti.

7.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predispostoai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Responsabile PO
“Raccordo delle Strutture Provinciali”
(Antonio Alberto Isceri)

La Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 				
		
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n.443/2015 e del D.P.G.R. n.22/2021.
Il Direttore di Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)				

L’Assessore all’Agricoltura
(Donato Pentassuglia)				
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura Dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1.
2.

di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
di dichiarare l’area sita in Agro di Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 1313 di mq. 75, non
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fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 26 aprile
1995 n. 27.
di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma
4, 22 nonies, comma 1, lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione del
terreno sopra meglio identificato in favore del sig. (omissis), al prezzo complessivo di € 3.242,27
(tremiladuecentoquarantadue/27).
di prendere atto che il sig. (omissis) ha corrisposto l’intero importo del prezzo dovuto, rispettivamente €
972,68, mediante bollettino postale del 15/07/2021 ed € 2.269,59 con bollettino postale del 14/10/2021,
in favore della Regione Puglia.
di autorizzare la Dirigente ad interim del Servizio R.F. o un rappresentante regionale appositamente
delegato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies , comma 6 della
L.R. n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi
derivanti.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1883
T.U Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e s.m.i., art. 22 ter, comma 1, lett. b) e art. 22 quinquies,
comma 1, lett. a) - Autorizzazione alla vendita terreno in località “Centonze”, Agro di Avetrana, podere
1081/b - Fg. 30, p. lla 212, di Ha 0.88.14 in favore di OMISSIS.

L’Assessore all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile
P.O. “Amministrativa Taranto”, confermata dalla Dirigente ad interim dello stesso Servizio, nonché Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e s.m.i.– “T.U. delle disposizioni legislative in materia di demanio
armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria”
sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria;
- L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori;
CONSIDERATO CHE:
- Con nota del 27.01.2020, acquisita al protocollo n. 1995 del 28.01.2020, Omissis, ha presentato istanza di
acquisto sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della L.R. n. 4/’13 e s.m.i. della quota 1081/b, sito in agro di
Avetrana, loc. “Centonze”, riportata in catasto al Fg. 30, P. lla 212, di Ha 0.88.14;
- Con verbale di sopralluogo del 27.05.2020, Struttura Provinciale di Taranto ha accertatala situazione
possessoria della quota 1081/b di che trattasi, già dal 1989;
- Detto terreno, pervenuto nella materiale disponibilità dell’ente a seguito di esproprio, giusto Decreto
Presidenziale n. 481 del 14.05.1952, pubblicato in G.U. n. 120 del 24.05.1952, in danno della ditta Omissi fu
(omissis) e attualmente riportato in catasto terreni del Comune di Avetrana, in ditta “ERSAP”, con i seguenti
identificativi catastali:

Foglio

Particella

30

212

Qualità
Classe
Pascolo

Superficie
2

Totale Superficie

R. D.

R. A.

14

11,38

3,64

14

11,38

3,64

ha

Are

Ca

0

88

0

88

ATTESO CHE:
- La Struttura Riforma Fondiaria di Taranto, con relazione tecnica del 09.06.2020 ha quantificato il
“prezzo di stima” ai sensi dell’art.22 quinquies, comma 1, lett. a) della Legge Regionale n. 4/’13 e s.m.i.,
complessivamente in € 1.466,41 (millequattrocentosessantasei/41), come di seguito specificato:
Valore di stima del terreno ridotto di 1/3
Canoni d’uso al 2%
Spese Istruttoria
Totale

€
€
€
€

1.188,15
178,26
100,00
1.466,41

- Il Collegio di Verifica, con verbale del 09.12.2020 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo il
prezzo del terreno agricolo così come determinato;
- Con nota prot. AOO_108/1356 del 22 gennaio 2021, la Struttura Provinciale di Taranto ha comunicato
il “prezzo di vendita”, determinato, sensi dell’art.22 quinquies, comma 1, lett. a) della predetta Legge
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Regionale in € 1.466,41, di cui ad € 1.188,15, quale valore di stima del terreno, ridotto di 1/3, € 178,26, per
canoni d’uso al 2% ed € 100,00 per spese d’ istruttoria;
- Omissis ha formalmente accettato il “prezzo di vendita” del predetto terreno, provvedendo al pagamento
dell’importo di € 1.466,41, sul c/c postale dell’ente mediante bonifico della (omissis) con disposizione del
13.07.2021, già incassato;
ACCERTATO CHE sul terreno in parola non insistono manufatti realizzati in violazione delle norme vigenti in
materia di edilizia urbana;
RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/’13 e s.m.i., l’alienazione del terreno in località “Centonze”, in
agro di Avetrana, podere1081/b, Fg. 30, p. lla 212, di Ha 0.88.14 in favore di OMISSIS al prezzo complessivo di
€ 1.466,41, (millequattrocentosessantasei /41), conferendo formale incarico a un rappresentante regionale
affinché si costituisca in nome e per conto della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto;
Precisato che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo – catastali, ecc), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs n. 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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
n.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 DI CUI AL D.Lgs. 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 come innanzi illustrate ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui sì intende integralmente riportata.
2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/’13 e s.m.i., l’alienazione del terreno
in località “Centonze”, in agro di Avetrana, podere 1081/b, Fg. 30, p. lla 212, di Ha 0.88.14 in favore di
OMISSIS al prezzo complessivo di € 1.466,41, (millequattrocentosessantasei /41).
3. di prendere atto che il prezzo dell’immobile, determinato ai sensi dell’art. 22 quinquies, comma 1, lett. a)
della L.R. N. 4/’13 e s.m.i., pari ad € 1.466,41, (millequattrocentosessantasei /41) è stato già interamente
corrisposto, come innanzi dettagliato , salvo conguaglio.
4. di autorizzare la Dirigente ad interim del Servizio o il Funzionario espressamente regionale delegato alla
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sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
5. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, manlevando l’Amministrazione Regionale da
qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell’Allegato A, scheda dati privacy,
costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito
istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionali e europea 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.

La Responsabile di P.O “Amministrativa Taranto”
(Maria Carmela Mazzarano)				
						
La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 					

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 22/2021.
Il Direttore di Dipartimento “Bilancio, Affari Generali
e Infrastrutture”
(Angelosante Albanese)					
L’Assessore all’Agricoltura
(Donato Pentassuglia)					

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui sì intende integralmente riportata.
2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/’13 e s.m.i., l’alienazione del terreno
in località “Centonze”, in agro di Avetrana, podere 1081/b, Fg. 30, p. lla 212, di Ha 0.88.14 in favore di
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OMISSIS al prezzo complessivo di € 1.466,41, (millequattrocentosessantasei /41).
3. di prendere atto che il prezzo dell’immobile, determinato ai sensi dell’art. 22 quinquies, comma 1, lett. a)
della L.R. N. 4/’13 e s.m.i., pari ad € 1.466,41, (millequattrocentosessantasei /41) è stato già interamente
corrisposto, come innanzi dettagliato , salvo conguaglio.
4. di autorizzare la Dirigente ad interim del Servizio o il Funzionario espressamente regionale delegato alla
sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
5. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, manlevando l’Amministrazione Regionale da
qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell’Allegato A, scheda dati privacy,
costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito
istituzionale.
7.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1884
Trasferimento di Risorse finanziarie per la gestione dei terreni in occupazione temporanea e la realizzazione
di interventi di manutenzione sui rimboschimenti. Istituzione nuovo capitolo di spesa e variazione al
bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Agricoltura, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria
responsabile di P.O., arch. Laura Caputo, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
La Legge Regionale del 30/11/2000, n. 18 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di
boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”, riconduce la materia forestale alla unicità della
competenza del Servizio Foreste (ora Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali),
in particolare per le funzioni di divulgazione in campo forestale (art. 4, comma 1, lett. h).
L’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), istituita con legge regionale 25 febbraio 2010,
n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”, è un ente strumentale della Regione Puglia, con
competenze tecnico-operative, preposto all’attuazione di attività e servizi a connotazione non economica
finalizzati al sostegno dell’agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.3/2010 Rientrano nei compiti dell’Agenzia:
a) gli interventi di forestazione e di difesa del suolo sul demanio regionale;
b) la gestione dei complessi forestali del demanio regionale, compresi i rimboschimenti del demanio regionale,
e dei boschi in occupazione regionale;
[…]
La Giunta regionale, con deliberazione 12 maggio 2020, n. 656 “L. 353/2000 – legge-quadro in materia di incendi
boschivi; L.R. 12 dicembre 2016, n. 38 - norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”,
ha delegato l’ARIF all’esecuzione delle attività di prevenzione antincendio nei boschi in occupazione del
Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia;
Visti:
-

-

-

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione;
la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.
la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
la Deliberazione di Giunta Regionale del 18/01/2021, n. 71 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;

ATTESO che la Regione Puglia ha l’interesse a salvaguardare i complessi boscati ai fini della incolumità pubblica
ed ambientale, garantendo le indispensabili opere di prevenzione antincendio e, nel caso, di manutenzione
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ordinaria e straordinaria dei boschi in occupazione temporanea qualora in condizioni non idonee alla
riconsegna ai legittimi proprietari;
RILEVATO CHE:
Le risorse economiche sono al momento tutte appostate sul capitolo U0121050 “Spese per le indennità di
occupazione dei terreni compresi nel rimboschimento e per gli interventi manutentori sui rimboschimenti
realizzati ai sensi dell’art. 60 della legge 29/4/49, n. 264 l.r.25/74.”, il cui piano dei conti (1.04.03.99.000),
non è idoneo al trasferimento nei confronti dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, e
pertanto risulta necessario trasferire le risorse su un capitolo di nuova istituzione (CNI) avente piano dei
conti (1.04.01.02.000), coerente con la natura delle spesa che si intende affrontare, collegato al capitolo di
entrata E3062102 “L.R. 18/2000 art.20 quater c.1 e c.2 - entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti
richiedenti rilascio autorizzazioni e pareri in materia forestale”.
Inoltre, ad oggi, sul capitolo di entrata sopra indicato sono state incassate somme superiori rispetto allo
stanziamento previsto con il bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 e pertanto è necessario
adeguare tali stanziamenti.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, si propone di:
1. apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio 2021 e pluriennale 2021-2023, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato
con DGR n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa
(CNI) denominato “Trasferimento di Risorse finanziarie per la gestione dei terreni in occupazione
temporanea e la realizzazione di interventi di manutenzione sui rimboschimenti”.
2. dare mandato al Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti dalla presente deliberazione ivi compresi gli atti
dirigenziali di impegno della spesa nei confronti dell’ARIF per la gestione dei terreni in occupazione
temporanea e la realizzazione di interventi di manutenzione sui rimboschimenti.
Garanzie di 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.”
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’art.
51 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.., al Bilancio di Previsione 2021 e al Bilancio pluriennale 2021-2023, al
documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, previa istituzione
di un nuovo capitolo di spesa (CNI), come di seguito riportato:
BILANCIO AUTONOMO
C.R.A. 14.03
VARIAZIONE DI BILANCIO
PARTE ENTRATA
Entrata non ricorrente - Codice UE: 2 – Altre entrate
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Capitolo

Titolo
Tipologia

PDCF

Variazione
e.f. 2021
competenza e
cassa

E3062102
“L.R. 18/2000 art.20 quater c.1 e c.2 - entrate rivenienti da
versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni
e pareri in materia forestale.”

3.100

E.3.01.02.01.000

+ 31.893,90

Il maggiore stanziamento previsto è garantito dalle somme già accertate ed incassate nell’e.f. 2021.
PARTE SPESA
Spesa non ricorrente - Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Variazione
Variazione
e.f. 2021
e.f. 2022
competenza e
competenza
cassa

Capitolo

Missione
Programma
Titolo

PDCF

Variazione
e.f. 2023
competenza

U0121050
“Spese per le indennità di
occupazione dei terreni
compresi nel rimboschimento e
per gli interventi manutentori
sui rimboschimenti realizzati
ai sensi dell’art. 60 della legge
29/4/49, n. 264 l.r.25/74.”

16.1.1

U.1.04.03.99.000

- 50.000,00

- 50.000,00

- 50.000,00

C.N.I. U_______
“Trasferimento di Risorse finanziarie per la gestione dei terreni
in occupazione temporanea e la
realizzazione di interventi di manutenzione sui rimboschimenti”.

16.1.1

U.1.04.01.02.000

+ 81.893,90

+ 50.000,00

+ 50.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigente garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii..
Il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali provvederà all’impegno
delle somme con successivi atti.
Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 51 comma 3 del
D.Lgs. 118/2011 e a norma dell’art 4 comma 4 lettera k) della L.R. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta:
1. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio 2021 e pluriennale 20212023, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023,
approvato con DGR n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa
(CNI) denominato “Trasferimento di Risorse finanziarie per la gestione dei terreni in occupazione
temporanea e la realizzazione di interventi di manutenzione sui rimboschimenti”;
2. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale, conseguentemente all’approvazione della
presente deliberazione;
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3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti dalla presente deliberazione ivi compresi gli atti
dirigenziali di impegno della spesa nei confronti dell’ARIF per la gestione dei terreni in occupazione
temporanea e la realizzazione di interventi di manutenzione sui rimboschimenti;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.
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.

La responsabile di PO
Programmazione e raccordo
funzionale e organizzativo con attività
tecnico-amministrative e di controllo.

Il Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali

arch. Laura Caputo

dott. Domenico Campanile

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento in applicazione di quanto previsto dal DPGR n. 443/2015 non ravvisa
la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale		
				

prof. Gianluca Nardone				

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare,
Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria,
Caccia e pesca, Foreste			

dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le attestazioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio 2021 e pluriennale 20212023, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023,
approvato con DGR n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa
(CNI) denominato “Trasferimento di Risorse finanziarie per la gestione dei terreni in occupazione
temporanea e la realizzazione di interventi di manutenzione sui rimboschimenti”;
2. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale, conseguentemente all’approvazione della
presente deliberazione;
3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
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a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti dalla presente deliberazione ivi compresi gli atti
dirigenziali di impegno della spesa nei confronti dell’ARIF per la gestione dei terreni in occupazione
temporanea e la realizzazione di interventi di manutenzione sui rimboschimenti;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

16
Programma

1

Titolo

1

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

1

16

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare
Spese correnti

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

31.893,90
31.893,90

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE
VARIAZIONI

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO2021
(*)

DENOMINAZIONE

in aumento

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO

3

Tipologia

100

TOTALE TITOLO

3

Entrate extratributarie
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

Entrate extratributarie

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
dott. Domenico Campanile
Campanile
Domenico
22.11.2021
09:56:52
GMT+00:00

31.893,90
31.893,90

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1891
Spese per la gestione e manutenzione del SIRTUR (Sistema Informativo regionale del Turismo). Variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023, ai sensi dell’art. 51, comma
2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle Imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica,
Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, Gabriella
Belviso, confermata dal Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, Patrizio Giannone e dal
Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno,
riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
−

−

−

−

−

−

−

la Regione Puglia ha avviato sin dal 2013 il processo di digitalizzazione degli adempimenti amministrativi
a carico delle imprese del settore turistico, rivenienti sia da disposizioni normative statali (raccolta e
dell’analisi dei dati di movimentazione turistica) che da disposizioni regionali (L.r. n. 49/2017 e L.r. n.
57/2018), attraverso la creazione di una banca dati regionale delle strutture ricettive;
l’infrastruttura tecnologica e di servizi denominata SIRTUR (Sistema Informativo Regionale Turistico),
funzionale all’informatizzazione del rapporto con il sistema turistico pugliese e degli adempimenti formali
a carico dei gestori delle strutture ricettive, è stata realizzata da InnovaPuglia S.p.A. ed è ospitata presso
il Data Center della stessa;
la gestione del SIRTUR e la sua conduzione operativa, nelle sue molteplici componenti, è affidata all’Agenzia
Regionale del Turismo Pugliapromozione (d’ora innanzi anche solo Agenzia o Pugliapromozione), come
previsto dalle disposizioni applicative e di gestione del SIRTUR approvate con DGR n. 573/2014 e DGR n.
22/2020 in attuazione delle succitate leggi regionali;
in particolare, attraverso l’infrastruttura informatica del SIRTUR la Regione, e per essa l’Agenzia
Pugliapromozione, raccoglie e gestisce:
• i dati sul movimento statistico turistico secondo quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322,
ai fini delle rilevazioni rientranti nel “Programma statistico nazionale”;
• le comunicazioni sui prezzi e i servizi delle strutture turistico ricettive (CPS) ai sensi della legge
regionale n. 49/2017;
• il “Registro delle strutture turistiche ricettive non alberghiere” che attribuisce il “Codice Identificativo
di Struttura” (CIS) disciplinato dalla Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 57;
i predetti adempimenti sono, pertanto, tutti rivenienti da disposizioni normative statali o regionali
e costituiscono obblighi sia in capo ai soggetti destinatari (imprese ed operatori turistici) in termini di
trasmissione o comunicazione che in capo alla Regione, e per essa a Pugliapromozione, in termini di
raccolta, elaborazione e verifica dei dati e delle informazioni trasmesse;
in particolare, per effetto degli obblighi introdotti dalla legge regionale n. 57/2018, la cui operatività
si esplica a partire dal 1° luglio 2020, la platea dei soggetti destinatari di obblighi di registrazione e
comunicazione di dati ed informazioni risulta triplicata ed è destinata ad espandersi ulteriormente nel
corso degli anni successivi, sussistendo allo stato un disallineamento tra strutture registrate e strutture
esistenti stimate, con particolare riguardo alle c.d. locazioni turistiche brevi, che figurano tra i soggetti
destinatari della richiamata l.r. n. 57/2018;
alla data di redazione del presente atto risultano registrati a sistema in totale n. 23.567 soggetti economici
obbligati alla trasmissione dei dati (movimentazione turistica), di cui n. 7.270 in forma di imprese (strutture
turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere) e n. 16.297 in forma non imprenditoriale (Locazioni
turistiche) registratisi a partire dal 1° marzo 2020 per effetto degli obblighi introdotti dalla richiamata l.r.
n. 57/2018 e decorrenti, come detto, dal 1° luglio 2020;
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la descritta infrastruttura informatica necessita, per il suo funzionamento e per la sua conduzione
operativa, non solo di interventi di manutenzione ed evoluzione, finalizzati a garantirne la piena operatività
e utilizzabilità senza interruzioni di servizio, ma anche di potenziamento di risorse umane e finanziarie –
come peraltro già evidenziato nella richiamata DGR n. 22/2020 – a cui attualmente non è ancora stato
dato pieno seguito.

CONSIDERATO che:
−

in sede di Bilancio gestionale 2021 è stato istituito il capitolo di spesa U0701027 “Trasferimenti all’Agenzia
Pugliapromozione per la gestione e manutenzione del SIRTUR (ecosistema digitale turismo e cultura)”,
con una dotazione iniziale pari a Euro 330.000,00 al fine di consentire all’Agenzia Pugliapromozione di
disporre della dotazione finanziaria minima necessaria alla presa in carico dell’attività di conduzione e
gestione del SIRTUR;

−

l’Agenzia Pugliapromozione, avendo già aderito all’accordo quadro Servizi ICT – lotto 3 stipulato tra
Innovapuglia e il R.T.I. composto dalle società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria),
Sincon S.r.l. (Mandante), Noovle S.r.l. (Mandante), Municipia S.p.A. (Mandante), Space S.p.A. (Mandante),
affidando al citato RTI attività concernenti l’Ecosistema digitale del Turismo, ha affidato al medesimo
fornitore, con addenda al contratto già stipulato, la gestione e manutenzione del SIRTUR anno 2021. In
particolare:
• con nota prot. 4635 del 22/02/202 ha comunicato di aver stipulato con il suindicato fornitore n.
2 addenda, rispettivamente per servizio Help desk relativo al SIRTUR 1° livello (Euro 255.491,67
Iva inclusa-durata 10 mesi) e servizio conduzione e manutenzione applicativi Parco SIRTur (Euro
143.636,70 Iva inclusa - durata 4 mesi), per un importo complessivo di Euro 399.128,37, e ha
chiesto il trasferimento della necessaria dotazione finanziaria;
• con successiva nota pec prot. n. 20285 del 17/09/2021 l’Agenzia Pugliapromozione ha comunicato
di aver stipulato un ulteriore addendum in favore di RTI Engineering, per assicurare i servizi di
conduzione e manutenzione applicativi Parco SIRTUR nel semestre luglio-dicembre 2021, il cui
importo ammonta a Euro 479.080,41, inclusa IVA;
per far fronte al suddetto fabbisogno finanziario SIRTUR anno 2021, pari a complessivi Euro 878.208,78
si è reso necessario implementare la dotazione finanziaria 2021 del capitolo di spesa U0701027
dell’importo di Euro 548.208,78;

−

RILEVATO che:
−

−

con deliberazione di Giunta n. 960 del 16/06/2021 la dotazione finanziaria del capitolo di spesa n.
U0701027 è stata implementata dell’importo di Euro 300.000,00, ai sensi dell’art. 51, comma 2,lett. f),
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., mediante Prelievo dal Fondo di riserva ;
con determinazione dirigenziale n. 181 del 11/11/2021 è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 51, comma
4, del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., l’implementazione della dotazione finanziaria del capitolo di spesa
U0701027 di Euro 217.296,93, prelevando detto importo dal capitolo di spesa 311075 che presentava
detta residua disponibilità;

CONSTATATO
−

che per coprire l’intero fabbisogno finanziario SIRTUR 2021, pari ad Euro 878.208,78, si rende necessario
implementare ulteriormente il capitolo di spesa n. U0701027 della somma di Euro 30.911,85 ;

-

che il capitolo di spesa U0311012 (piano integrato dei conti: U.1.03.02.19.000) appartenente ad un
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Macroaggregato diverso da quello cui appartiene il capitolo U0701027 (piano integrato dei conti:
U.1.04.01.02.000), presenta una residua disponibilità finanziaria di Euro 52.920,00 da cui poter attingere
il suddetto importo di Euro 30.911,85;
VISTI:
— il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
—

l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che individua le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti di competenza della Giunta
regionale;

—

la Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;

—

la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”, in particolare l’allegato n. 16 relativo alle spese finanziabili
con il Fondo spese impreviste;

—

la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 recante “Documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023”;

—

la nota circolare prot. n. 442 del 20/01/2021 avente ad oggetto ”Esercizio finanziario 2021. Comunicazioni
in materia di Pareggio di Bilancio” con cui la Sezione Ragioneria ha comunicato che gli stanziamenti
in conto competenza e in conto residui iscritti in bilancio possono essere impiegati secondo le regole
ordinarie;
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 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. n. 196/2003 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale n. 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 DI CUI AL D. LGS n. 118/2011
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
variazione, in termini di competenza e cassa nell’esercizio finanziario 2021, al bilancio di previsione 2021
e pluriennale 2021-2023, approvato con la L.R. n. 36/2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento
ed al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvati con deliberazione della Giunta regionale del
18/01/2021 n. 71, con prelevamento dal capitolo U0311012 “Spese di gestione e manutenzione del Sistema
Informativo Regionale Turistico” per l’importo di Euro 30.911,85, destinato al finanziamento del capitoli di
spesa U0701027 come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
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CAPITOLO

13.04

Spese di gestione e manutenzione del Sistema
Informativo Regionale
Turistico

13.04

U0311012

U0701027

Trasferimenti all’Agenzia
Pugliapromozione per
la gestione e manutenzione del SIRTUR (ecosistema digitale turismo e
cultura)

Codice UE

Variazione
E.F. 2021
Competenza
Cassa

U.1.03.02.19.000

8

- Euro 30.911,85

U.1.04.01.02.000

8

+ Euro 30.911,85

Missione
Programma

P.D.C.F.

7.1

7.1

La spesa di cui al presente provvedimento pari a Euro 30.911,85 sarà perfezionata nel 2021 mediante
impegno da assumersi con successivo Atto del dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione.
La copertura finanziaria del presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni come innanzi illustrate, propone
alla Giunta, trattandosi di materia rientrante nella sua competenza, ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D. Lgs. n.
118/2011, e dell’art.4, co. 4, lett. k) della L. R. n. 7/97:
−

di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

−

di autorizzare l’incremento della dotazione finanziaria del capitolo di spesa n. U0701027, denominato
“Trasferimenti all’Agenzia Pugliapromozione per la gestione e manutenzione del SIRTUR (ecosistema
digitale turismo e cultura)”, per un importo complessivo pari a Euro 30.911,85 mediante prelievo dal
capitolo di spesa 311012 denominato “Spese di gestione e manutenzione del Sistema Informativo
Regionale Turistico”;

−

di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la relativa variazione al
bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 e al
documento tecnico di accompagnamento, come specificamente indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente provvedimento;

−

di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;

−

di dare mandato al Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione di notificare la presente
deliberazione all’Agenzia Regionale del turismo Pugliapromozione e di adottare tutti gli atti necessari alla
assegnazione del finanziamento secondo gli indirizzi di cui alla presente deliberazione;

−

di pubblicare la presente deliberazione di variazione al Bilancio di previsione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 7 della L. R. n. 28/2001 e del D. Lgs. n. 118/2011.

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
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predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo
(A. Gabriella Belviso)

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
(Patrizio Giannone)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera ai sensi ai sensi del DPGR n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle Imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
(Massimo Bray)

LA GIUNTA
−

Udita la relazione e la proposta dell’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle Imprese culturali,
Turismo, Sviluppo e Impresa turistica;

−

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

−

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
−

di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

−

di autorizzare l’incremento della dotazione finanziaria del capitolo di spesa n. U0701027, denominato
“Trasferimenti all’Agenzia Pugliapromozione per la gestione e manutenzione del SIRTUR (ecosistema
digitale turismo e cultura)”, per un importo complessivo pari a Euro 30.911,85 mediante prelievo dal
capitolo di spesa 311012 denominato “Spese di gestione e manutenzione del Sistema Informativo
Regionale Turistico” ;

−

di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la relativa variazione al
bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 e al
documento tecnico di accompagnamento, come specificamente indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente provvedimento;

−

di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;

−

di dare mandato al Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione di notificare la presente
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deliberazione all’Agenzia Regionale del turismo Pugliapromozione e di adottare tutti gli atti necessari alla
assegnazione del finanziamento secondo gli indirizzi di cui alla presente deliberazione;
−

di pubblicare la presente deliberazione di variazione al Bilancio di previsione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 7 della L. R. n. 28/2001 e del D. Lgs. n. 118/2011.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1893
POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020: “Asse X - Azione 10.5 - SubAzione 10.5.a” - Avviso Pubblico per erogazione
delle Misure Compensative di cui all’art 3 Regolamento Regionale n.17 del 03/12/2018: Riqualificazione
O.S.S.: Approvazione contenuti generali. Variazione Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, ai
sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla
Programmazione, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile SubAzione 10.5.a, Dott.ssa Rosa Anna Squicciarini e dalla Dirigente della Sezione Formazione, Avv. Monica
Calzetta, condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Dott. Pasquale Orlando e confermata dalla Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e
Formazione Avv. Silvia Pellegrini, riferisce quanto segue:
• VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020.”;
• VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
• VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;
• VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015)5854 del 13.08.2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, così come modificata
dalla Decisione C(2017)2351, dalla Decisione C(2017)6239, dalla Decisione C(2018)7150, dalla Decisione
C(2020)2628 e dalla Decisione C(2020)4719 del 08/07/2020;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della
Commissione Europea del 13.08.2015, da ultimo modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1091
del 16.07.2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 4719 del
08/07/2020;
• VISTO il documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” - così come da ultimo modificato dal Comitato di Sorveglianza a mezzo procedura
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scritta conclusasi in data 28 settembre 2020 - di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n.
2079 del 22.12.2020;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1794 del 05/11/2021 avente ad oggetto: “POR Puglia FESR
FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta
organizzazione “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.”;
• VISTA la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale
Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 – istituita a norma dell’art. 123, par. 3
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - il Dirigente della Sezione programmazione Unitaria;
• VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/06/2017
“Adozione del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE
201/2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013” e ss.mm.ii. da
ultimo modificato con Determinazione della Sezione Programmazione Unitaria n. 164 del 08.10.2020”;
• VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
• RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n.126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra
le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni
di nuovi capitoli di bilancio;
• VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
• VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
• VISTA la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
• VISTO l’art. 42, comma 8 del D.lgs. n.118/2011, come integrato dal D.lgs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;

PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse X “Investire
nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” (FSE);
- al perseguimento degli obiettivi dell’Asse X concorre, tra l’altro, l’Azione 10.5 denominata “Interventi di
formazione permanente”;
CONSIDERATO CHE:
Con D.G.R. n. 887 del 11/06/2020, pubblicata sul BURP n.94 del 26/06/2020, è stato approvato il
provvedimento avente ad oggetto: “POR PUGLIA FESR - FSE 2014-2020: “Asse X – Azione 10.5 – SubAzione
10.5.a” - Avviso Pubblico per erogazione delle Misure Compensative di cui all’art 3 Regolamento Regionale n.17
del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.: Approvazione contenuti generali. Variazione Bilancio di previsione
2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”.
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Successivamente, l’Avviso n.4/FSE/2020 “Misure Compensative di cui all’art 3 Regolamento Regionale
n.17 del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.”, approvato con A.D. n.1219 del 06/07/2020, pubblicato
sul BURP n.99 del 09/07/2020, ha avuto come oggetto l’offerta formativa per l’erogazione delle “Misure
compensative” (art. 3 R.R. n.17 del 03/12/2018) volte alla formazione per la riqualificazione in Operatore
Socio Sanitario (OSS) degli operatori già impegnati presso strutture del settore sanitario, socio-sanitario e
socio-assistenziale della Regione Puglia.
Con il Regolamento Regionale n. 17 del 3 dicembre 2018, sono state introdotte modifiche al precedente
Regolamento n. 28 del 18 dicembre 2007, relativo alla “Figura Professionale Operatore Socio Sanitario”
che all’art. 13 prevede: “Al fine di disporre all’interno del sistema dei servizi di una figura unica dedicata
all’assistenza di base alla persona, con qualifica di Operatore Socio Sanitario, è necessario realizzare, nell’ambito
della formazione sul lavoro, misure compensative rivolte agli operatori in servizio presso le Aziende del S.S.R,
nonché per il personale delle strutture sanitarie ospedaliere private e degli Enti Ecclesiastici, delle strutture a
carattere sociosanitario e socio assistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze
patologiche, a titolarità pubblica o privata, in possesso di qualifica di O.T.A., di O.S.A., A.D.eS.T. o di Assistente
familiare o di qualifiche che facciano riferimento a profili nell’ambito sociale o sociosanitario”.
Tali misure compensative sono rivolte al personale (Assistenti Familiari, O.T.A., O.S.A., A.D.eS.T. Ausiliari
Sanitari) che, a seguito di percorsi di individuazione e validazione delle competenze secondo le disposizioni
nazionali e regionali in materia, possa vantare esperienza lavorativa, di almeno 12 mesi anche non continuativi,
maturata alla pubblicazione del citato Avviso, tale da aver consentito l’acquisizione di competenze riconoscibili
in termini di crediti formativi.
Infatti, a partire da tale operazione, la Sezione Formazione Professionale con A.D. n. 394 del 18/04/2019
ha approvato la “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla sperimentazione del servizio di Individuazione e
Validazione delle Competenze (“Assistente familiare”)” destinata all’individuazione dei destinatari delle sole
attività previste dalla sperimentazione (di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019) per l’accesso gratuito al
Servizio di individuazione validazione delle competenze (IVC) e alla conseguente procedura di certificazione
per l’acquisizione di qualifica professionale regionale di “Operatore/operatrice per le attività di assistenza
familiare (Assistente familiare)” COD. 428 del Repertorio Regionale delle figure Professionali e avente come
destinatari i dipendenti non qualificati di aziende private del settore socio assistenziale.
L’Avviso n. 4/FSE, di conseguenza, è scaturito dalla necessità di consentire che gli operatori in possesso
di qualifiche professionali di “Assistente Familiare”, O.T.A., O.S.A., A.D.eS.T. Ausiliario Sanitario, afferenti
all’area dell’assistenza di base alla persona, possano accedere alla riqualificazione per il conseguimento della
qualifica OSS, senza per questo dover rivolgersi ad opportunità formative fuori Regione e, nel contempo,
permettere l’accesso alla riqualificazione OSS a coloro che abbiano conseguito la qualifica di “Assistente
Familiare” a seguito di un percorso di validazione e certificazione di competenze, come definiti dalle recenti
norme nazionali e regionali in materia, al fine di consentire che anche l’esperienza lavorativa acquisita con
mansioni da operatore dell’assistenza sociosanitaria possa essere formalmente riconosciuta.
In esito al succitato Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”, con A.D. n. 314 del 23/02/2021, pubblicato
sul BURP n. 32 del 04/03/2021, sono stati ammessi alla riqualificazione n. 1263 lavoratori valutati
positivamente in quanto in possesso dei requisiti di cui all’Avviso su n. 1471 che avevano presentato la
propria candidatura, così distribuiti per provincia:
BA

BR

BT

FG

LE

TA

397

110

76

166

352

162

In base alla provincia scelta dai lavoratori sono stati sono stati assegnati n. 108 corsi, così suddivisi:
Provincia
BARI

N° Progetti

Importo

33

2.584.470,00
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6

494.760,00

BRINDISI

9

716.100,00

FOGGIA

14

1.080.660,00

LECCE

32

2.291.520,00

TARANTO

14

1.054.620,00

108

8.222.130,00
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Il costo della graduatoria approvata con il succitato A.D. n. 314/2021 è stato quindi pari ad € 8.222.130,00,
successivamente incrementato con A.D. n. 1468 del 14/09/2021 di ulteriori € 39.060,00, realizzandosi
così un residuo di € 1.738.810,00 (= 10.000.000,00 – 8.222.130,00 – 39.060,00) rispetto ai € 10.000.000,00
previsti.
Viste le numerose richieste pervenute successivamente alla Sezione Formazione, da parte di Aziende sociosanitarie, sindacati o lavoratori stessi sull’opportunità offerta dalla Regione Puglia circa la riqualificazione del
personale già impegnato nei settori sanitari, socio-sanitario e socio-assistenziale, la Sezione Formazione, al
fine di valorizzare e rafforzare il patrimonio professionale dei lavoratori a maggior rischio di espulsione dal
mondo del lavoro o di blocco professionale nel settore socio sanitario, con A.D. n.1329 del 29/07/2021,
pubblicato sul BURP n.101 del 05/08/2021, ha approvato la RIAPERTURA relativa all’Avviso n. 4/FSE/2020
“Misure Compensative di cui all’art 3 Regolamento Regionale n.17 del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.”,
approvato con A.D. n.1219 del 06/07/2020, pubblicato sul BURP n.99 del 09/07/2020, per la sola sezione
dedicata ai lavoratori.
Tale procedura di selezione è rivolta esclusivamente alla Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS)
degli operatori già impegnati presso strutture del settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale.
L’intera operazione approvata, sulla base delle risorse disponibili, dà la possibilità di riqualificazione ad
ulteriori n. 264 lavoratori.
Tuttavia, essendo pervenute alla data di scadenza del 30/09/2021 n. 510 candidature, al fine di garantire
una più ampia possibilità rispetto ai n. 264 previsti, considerato che la Regione Puglia, in conformità̀ alle
misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
sin dalle prime fasi della crisi economica e sociale derivante dalla pandemia, ha inteso far fronte alla crisi
investendo sui lavoratori e considerata l’importanza e la necessità delle figure degli Operatori Socio Sanitari
(O.S.S.), con il presente provvedimento si propone di rideterminare la dotazione complessiva destinata alla
predetta RIAPERTURA relativa all’Avviso n. 4/FSE/2020 “Misure Compensative di cui all’art 3 Regolamento
Regionale n.17 del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.”, con ulteriore somma pari ad € 1.000.000,00 (un
milione/00).

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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
n.5/2006 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento destinato alla pubblicazione 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.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023 approvato con L.R. nn. 35-36/2020, al Documento tecnico
di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 approvato con D.G.R. n. 71/2021, per
complessivi euro 1.000.000,00, come di seguito esplicitato:
CRA

2 GABINETTO DEL PRESIDENTE
6 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
VINCOLATO e AUTONOMO

Tipo Bilancio

PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
1 (cap. E2052810 - E2052820)
TIPO ENTRATA: RICORRENTE

CRA

Capitolo

Titolo, Tipologia,
Categoria

Declaratoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

Variazione
Competenza e
cassa
e.f. 2021

2.6

E2052810

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R
2014/2020 - QUOTA U.E.
- FONDO FSE.

2.105.1

E.2.01.05.01.001

+ 800.000,00

2.6

E2052820

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO
- FONDO FSE

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+ 140.000,00

Titolo giuridico che supporta il credito:
− POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione con Decisione
C(2015)5854 del 13/08/2015, da ultimo modificato con Decisione C(2020)4719 del 08/07/2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
All’accertamento dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Formazione Professionale, contestualmente
all’impegno nel medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE

CRA

2.6

capitolo di
spesa

Declaratoria

M.P.T.

CODICE
identificativo delle
transazioni di cui al
punto 1
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

U1165105

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
10.5 INTERVENTI DI
FORMAZIONE PERMANENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA UE

15.4.1

2

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al punto 2
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
e.f. 2021
competenza e
cassa

3

U.1.04.04.01

+ 800.000,00
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2.6

2.6

2.6

U1166105

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.5
INTERVENTI DI FORMAZIONE PERMANENTE - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO

15.4.1

U1110050

Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale di programmi
comunitari (ART. 54,
comma 1 LETT. A - L.R.
N. 28/2001)

20.3.2

U1167105

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
10.5 INTERVENTI DI
FORMAZIONE PERMANENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA REGIONE

15.4.1

2

2

4

U.1.04.04.01

+ 140.000,00

8

U.2.05.01.99

- 60.000,00

7

U.1.04.04.01

+ 60.000,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 1.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Formazione, Responsabile
dell’Azione 10.5 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza
pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011, a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato:
Capitoli di Entrata

e.f. 2021

E2052810

800.000,00

E2052820

140.000,00
940.000,00

Capitoli di Spesa

e.f. 2021

U1165105

800.000,00

U1166105

140.000,00

U1167105

60.000,00
1.000.000,00

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche del lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, sulla base delle
risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997
propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione degli Assessori relatori che qui s’intende integralmente riportata;
2. di approvare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio
finanziario 2021, al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs 118/2011
e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii;
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4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla
sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, a
valere sulle risorse del POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
6. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

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.
La Responsabile Sub-Azione 10.5.a
del POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020
Dott.ssa Rosa Anna Squicciarini
La Dirigente della Sezione Formazione - Responsabile dell’Azione 10.5 del POR Puglia 2014-2020
Avv. Monica Calzetta

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Dott. Pasquale Orlando

I sottoscritti Direttori non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni ai
sensi del DPGR n. 22/2021
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro
Avv. Silvia Pellegrini

Il Direttore della Struttura Speciale Attuazione del Por
Dott. Pasquale Orlando

Il Vice Presidente Assessore al Bilancio e alla Programmazione
Avv. Raffaele Piemontese

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
Prof. Sebastiano Leo
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LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di fare propria la relazione degli Assessori relatori che qui s’intende integralmente riportata;
2. di approvare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio
finanziario 2021, al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs 118/2011
e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla
sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, a
valere sulle risorse del POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
6. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

20
3
2

MISSIONE

Tipologia

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

II
105

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2021

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

Totale Missione

Altri fondi

FONDI E ACCANTONAMENTI
Altri fondi
Spese in conto capitale

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

3

Totale Programma

Programma
Titolo

15

TOTALE MISSIONE

4
1

4

Programma
Titolo

15

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del FOP/DEL/2021/00021
SPESE

Allegato E/1

-60.000,00
-60.000,00

-60.000,00
-60.000,00

-60.000,00
-60.000,00

-60.000,00
-60.000,00

-60.000,00
-60.000,00

940.000,00
940.000,00

940.000,00
940.000,00

940.000,00
940.000,00

140.000,00
140.000,00

800.000,00
800.000,00

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

in aumento

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021

Allegato n. E/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1894
DGR n.1566 del 30/09/2021 - Art. 45 L. R. n. 67/2018, “Misure per il diritto allo studio per gli studenti iscritti
agli Istituti Tecnici Superiori. Integrazioni alla legge regionale 27 giugno 2007 n. 18” - Scorrimento idonei
A.A. 2020/2021

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. Diritto allo Studio Universitario, AFAM e Ricerca, confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione
Istruzione e Università, e dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione riferisce
quanto segue.
Premesso che:
-

-

-

Regione Puglia intende investire nel processo di crescita della scolarizzazione, soprattutto universitaria
e/o equivalente, considerandola funzionale al contrasto del fenomeno del precariato e dell’inoccupazione
giovanile;
Regione Puglia con Legge regionale n. 18/2007 ha definito le norme sul diritto agli studi universitari,
in attuazione dell’articolo n. 34 della Costituzione ed in conformità allo Statuto della Regione Puglia;
tali norme sono finalizzate alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano
l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67, all’art. 45, “Misure per il diritto allo studio per gli studenti
iscritti agli istituti tecnici superiori. Integrazioni alla legge regionale 27 giugno 2007 n. 18” ha stabilito
che al fine di garantire il diritto allo studio agli studenti iscritti agli istituti tecnici superiori con sede nella
Regione, quanto previsto per le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale agli articoli 1, 2, 3, 4,
6, 7, 20, 22, 24, 25, 26, 30 e 32, della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 (Norme in materia di diritto
agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione), è esteso anche agli istituti tecnici superiori
pugliesi.

Considerato che
i percorsi ITS costituiscono un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto
espressione di una strategia nuova fondata sulla connessione delle politiche d’istruzione, formazione e
lavoro con le politiche industriali, è rappresentata dagli Istituti Tecnici Superiori I.T.S. che costituiscono il
segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed
elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione.
in applicazione di quanto previsto all’art. 45 della LR 67/2018, con DGR n.1566 del 30/09/2021 la Giunta
Regionale ha approvato per l’Anno Accademico 2010/2021 una misura per la fruizione dei benefici e
servizi per il diritto allo studio agli studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (ITS), prevedendo che
tale intervento fosse attuato attraverso una selezione, con apposito Avviso pubblico emanato e gestito
da ADISU. sulla base dei criteri di selezione coerenti con quelli adottati per i Benefici e Servizi rivolti agli
studenti Universitari;
la stessa DGR n.1566 del 30/09/2021 ha autorizzato, lo stanziamento di € 100.000,00 a carico del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2021 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo
U916022 (“Trasferimento all’Adisu-Puglia e agli Edisu regionali, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 18/07,
assegnazioni statali fondo intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di
borse di studio”) - Missione 4 Istruzione e diritto allo Studio, Programma 7, Diritto allo studio; Titolo 1
Spese correnti.
L’Agenzia, Adisu Puglia, ha pubblicato il bando “Benefici e Servizi” Anno accademico 2020/2021 destinato
agli studenti iscritti agli ITS Puglia approvato dal Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 42
dell’8 settembre 2020, emanato con determinazione del Direttore generale n. 911 dell’8 ottobre 2020;
L’Agenzia, Adisu Puglia con determinazione del dirigente della sede di Bari n. 1205 del 18 dicembre 2020
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ha approvato le graduatorie provvisorie degli studenti idonei alla borsa di studio ed esclusi, iscritti al 1°
anno e ad anni successivi, degli ITS Puglia;
L’Agenzia, Adisu Puglia con determinazione dirigenziale n. 18 del 15 gennaio 2021, ha approvato le
graduatorie definitive degli studenti idonei alla borsa di studio ed esclusi, iscritti al 1° anno e ad anni
successivi, degli ITS Puglia;
L’Agenzia, Adisu Puglia con determinazione dirigenziale n. 699 del 3 agosto 2021, ha assegnato le borse
di studio agli studenti idonei, iscritti al 1° anno e ad anni successivi, degli ITS Puglia, impegnando €
141.838,75 di cui € 100.000,00 rinvenienti dalla succitata deliberazione e € 41.838,00 quali residui della
precedente annualità;
Con nota ADISU-PUG_ Prot.N. 00006604 del 15/11/2021 , Adisu Puglia ha richiesto ulteriori fondi da
destinare alla copertura totale delle borse di studio per l’A.A. 2020/2021 per tutti gli idonei aventi diritto.
che a seguito di ordinaria istruttoria condotta dalle sedi territoriali gli studenti risultati idonei sono
quantificati in 153 e che il numero delle borse di studio assegnate è 49; l’ulteriore importo necessario al
fine di garantire l’assegnazione della borsa di studio a tutti gli aventi diritto è pari ad € 285.020,60;

Visti
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Si ritiene opportuno:
destinare per l’Anno Accademico 2020-2021 una dotazione finanziaria aggiuntiva di € 285.020,60 per
la fruizione dei benefici messi a concorso agli aventi diritto iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (ITS),
che risultano idonei al Bando Benefici e Servizi A.A. 2020/2021, in applicazione alla DGR n.1566 del
30/09/2021 a seguito di scorrimento delle graduatorie;
-

utilizzare parte delle somme disponibili sul capitolo UO916022 (“Trasferimento all’Adisu Puglia, agli Edisu
regionali, ai sensi dell’art. 37 L.R. n. 18/07, da destinare interamente alla elargizione di borse di studio e
prestiti d’onore per gli studenti universitari”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma
7 – Diritto allo Studio; Titolo 1- Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02, per un importo pari
€ 285.020,60, per finanziare i suddetti interventi.
Garanzie della 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 della legge n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 285.020,60 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
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finanziario 2021 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo UO916022 (“Trasferimento
all’Adisu Puglia, agli Edisu regionali, ai sensi dell’art. 37 L.R. n. 18/07, da destinare interamente alla elargizione
di borse di studio e prestiti d’onore per gli studenti universitari”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio;
Programma 7 – Diritto allo Studio; Titolo 1- Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 35 del 30.12.2020 ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con atti
dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
f) e g), Legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale
per:
1.

approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;

2.

destinare per l’Anno Accademico 2020/2021 una dotazione finanziaria aggiuntiva di € 285.020,60 per
la fruizione dei benefici messi a concorso agli aventi diritto iscritti al primo anno degli Istituti Tecnici
Superiori (ITS), che risultano idonei al Bando Benefici e Servizi A.A. 2020/2021, in applicazione alla
DGR n.1566 del 30/09/2021 a seguito di scorrimento delle graduatorie;
autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad utilizzare parte delle somme disponibili
sul capitolo UO916022 (“Trasferimento all’Adisu Puglia, agli Edisu regionali, ai sensi dell’art. 37 L.R. n.
18/07, da destinare interamente alla elargizione di borse di studio e prestiti d’onore per gli studenti
universitari”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 – Diritto allo Studio; Titolo 1Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02, per un importo pari € 285.020,60, per finanziare
i suddetti interventi;

3.

4.
5.
6.

disporre che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione Istruzione e Università,
all’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia-ADISU Puglia;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale di Regione Puglia;
pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla
Sezione Istruzione e Università ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.

La funzionaria P.O.
(dott.ssa Alessandra Maroccia)

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)
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Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni ai sensi del DPGR n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
(Avv. Silvia Pellegrini)

L’Assessore proponente
(Prof. Sebastiano Leo)
					
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore competente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.

approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;

2.

destinare per l’Anno Accademico 2020/2021 una dotazione finanziaria aggiuntiva di € 285.020,60 per
la fruizione dei benefici messi a concorso agli aventi diritto iscritti al primo anno degli Istituti Tecnici
Superiori (ITS), che risultano idonei al Bando Benefici e Servizi A.A. 2020/2021, in applicazione alla
DGR n.1566 del 30/09/2021 a seguito di scorrimento delle graduatorie;
autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad utilizzare parte delle somme disponibili
sul capitolo UO916022 (“Trasferimento all’Adisu Puglia, agli Edisu regionali, ai sensi dell’art. 37 L.R. n.
18/07, da destinare interamente alla elargizione di borse di studio e prestiti d’onore per gli studenti
universitari”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 – Diritto allo Studio; Titolo 1Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02, per un importo pari € 285.020,60, per finanziare
i suddetti interventi;

3.

4.
5.
6.

disporre che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione Istruzione e Università,
all’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia-ADISU Puglia;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale di Regione Puglia;
pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1896
Art. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 - art. 11, D.L. 35/2019 conv. in L. n. 60/2019 - modifica DGR n.2293/2018
- Rideterminazione e riparto tetto di spesa del personale delle Aziende ed Enti SSR.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore, dalla Responsabile P.O.
“Politiche di Governo del personale SSR” e dal Dirigente del Servizio “Strategie e governo dell’Assistenza
Territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale Umano SSR”, confermata dal Dirigente della Sezione “Strategie
e Governo dell’Offerta” e dal Dirigente della Sezione “Amministrazione Finanza e Controllo”, riferisce quanto
segue:
Visto l’art. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 recante il vincolo per le Aziende ed Enti del SSR del rispetto del tetto
di spesa per il personale per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020 corrispondente all’ammontare della spesa
di personale sostenuta nell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento.
Visto il Parere Ministeriale PUGLIA-DGPROG-16/10/2015-228-P, con il quale i Ministeri affiancanti hanno
preso atto dell’importo di € 1.961.863.417 quale tetto di spesa del personale complessivo regionale della
Puglia.
Vista la D.G.R. n. 2293/2018 con la quale la Giunta regionale, nel rispetto del limite di spesa regionale €
1.961.863.417, tenendo conto della ri-articolazione della rete regionale di assistenza sanitaria, ospedaliera e
territoriale, oltre che delle priorità strategiche regionali ha rideterminato i tetti di spesa delle Aziende ed Enti
del SSR, come di seguito precisato:
Azienda/Ente
ASL BA
ASL BR
ASL BT
ASL FG
ASL LE
ASL TA
AOU “Policlinico” di Bari
AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia
IRCCS “G. Paolo II”
IRCCS “S. De Bellis”
Totale

Tetto di spesa
€ 443.377.537
€ 176.416.863
€ 171.432.715
€ 188.760.640
€ 369.249.206
€ 236.660.307
€ 201.610.377
€ 122.913.224
€
29.173.942
€
22.268.606
€ 1.961.863.417

Visto l’art. 11 del D.L. n. 35/2019 convertito in legge n. 60/2019, rubricato “Disposizioni in materia di personale
e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale”, il quale prevede che i valori dei tetti di spesa del
personale del SSN “sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento
dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la
predetta percentuale e’ pari al 10 per cento per ciascun anno”.
Vista l’Intesa Conferenza Stato-Regioni del 01.08.2018 (rep. atti nr. 148 del 1 agosto 2018) concernente il
riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2018, con cui
è stato stabilito il livello del finanziamento sanitario indistinto per la Regione Puglia per l’anno 2018.
Vista l’Intesa Conferenza Stato-Regioni del 6 giugno 2019 (rep. atti nr. 88 del 6 giugno 2019) concernente il

666

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2022

riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2019, con cui
è stato stabilito il livello del finanziamento sanitario indistinto per la Regione Puglia.
Vista l’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 31.3.2020 (rep. atti nr. 55/CSR del 31 marzo 2020) concernente
il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2020, che ha
stabilito il livello del finanziamento sanitario indistinto per la Regione Puglia.
Considerato che il Dipartimento salute, con nota prot. PUGLIA-160-11/03/2021-0000005-A, ha trasmesso
al Tavolo Tecnico per la Verifica degli Adempimenti regionali con il Comitato permanente per la Verifica dei
Livelli Essenziali di Assistenza la proposta di deliberazione di Giunta regionale per la Rideterminazione e
riparto tetto di spesa del personale delle Aziende ed Enti SSR di cui all’art. 2, comma 71 della L. n. 191/2009,
in applicazione delle disposizioni di cui l’art. 11 del D.L. n. 35/2019 convertito in legge n. 60/2019.
Preso atto che nel verbale della Riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la Verifica degli Adempimenti
regionali con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza dell’8 aprile e 5 luglio
2021, trasmesso alla Regione Puglia in data 20 agosto 2021, con riferimento alla proposta di Giunta regionale
di rideterminazione e riparto del tetto di spesa di personale del SSR, viene precisato che il valore di detto tetto
di spesa di 1.961.863.417 euro “nel triennio 2019/2021 è incrementato annualmente a livello regionale, per
ciascun anno ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del decreto legge n. 35/2019, del 10 per cento dell’incremento
del FSR rispetto all’esercizio precedente. Si segnala che l’incremento del FSR riferito all’anno 2019 rispetto
all’anno 2018 è pari a 61.628.527 euro tenuto conto che il FSR anno 2018 per la Regione Puglia è pari a
7.371.904.985 euro e quello riferito all’anno 2019 è pari a 7.433.533.513 euro. Pertanto l’incremento del 10
per cento del FSR per l’anno 2019 rispetto all’anno precedente è pari a 6.162.852 euro e il valore complessivo
di riferimento della spesa di personale per l’anno 2019 è pari a 1.968.026.270 (1.961.863.417+6.162.853)”.
Considerato che - in applicazione dei medesimi parametri indicati dai Ministri affiancanti con riferimento
all’anno 2019 - l’incremento del FSR riferito all’anno 2020 rispetto all’anno 2019 risulta pari a 123.335.298
euro tenuto conto che il FSR anno 2019 per la Regione Puglia è pari a 7.433.533.513 euro e quello riferito
all’anno 2020 è pari a 7.556.868.811 euro e che pertanto l’incremento del 10 per cento del FSR per l’anno
2020 rispetto all’anno precedente risulta pari a 12.333.529,80 euro, il valore complessivo di riferimento della
spesa di personale per l’anno 2020 è pari a 1.980.359.799,60 euro (€ 1.961.863.417 + € 6.162.852,80 + €
12.333.529,80).
Considerato pertanto che, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito
in legge n. 60/2019, nonché delle indicazioni ministeriali di cui al verbale su citato, per gli anni 2019 e
2020 l’incremento del tetto di spesa di personale del SSR deve ritenersi complessivamente pari ad euro
18.496.382,60 e che pertanto il nuovo tetto di spesa regionale di cui all’art. 2, comma 71 della L. n. 191/2009
deve ritenersi rideterminato in complessivi euro 1.980.359.799,60 - salvo eventuali correttivi da apportarsi in
sede di rideterminazione incrementale per l’anno 2021 - come di seguito precisato:

Tetto di spesa
Regionale 2018

10%
INCREM.FONDO
SSN 2019

10% INCREMENTO
FONDO SSN
2020

TOTALE IMPORTO
2019+2020

Nuovo tetto di
spesa Regione
Puglia

€ 1.961.863.417

€ 6.162.852,80

€ 12.333.529,80

€ 18.496.382,60

€ 1.980.359.799,60

Vista, inoltre, la DGR n. 332/2020 avente ad oggetto “Rideterminazione tetto di spesa del personale SSR
dell’IRCSS “Giovanni Paolo II” di Bari” con la quale la Giunta regionale ha stabilito “tenuto conto del ruolo
strategico assegnato dal governo regionale alla ricerca ed all’assistenza oncologica, nonché delle criticità
rappresentate dal D.G. dell’IRCCS Giovanni Paolo II, di modificare la DGR n. 2293/2018 nella parte relativa alla
determinazione del tetto di spesa di personale dell’IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II di Bari, incrementando lo
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stesso di 2 milioni euro nell’ambito del 10% dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio
2019” e “Conseguentemente di rideterminare il tetto di spesa del personale dell’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari
in euro 31.173.942,00, a valere dall’anno 2020”.
Per tutto quanto innanzi, si ritiene opportuno provvedere alla rideterminazione del tetto di spesa di personale
delle singole Aziende del SSR, in quota parte proporzionalmente ai tetti di spesa aziendali definiti con DGR
2293/2018, ed in quota parte in ragione delle modifiche apportate alla rete ospedaliera regionale con R.R. n.
14/2020, nonché delle attuali priorità strategiche regionali.
Tenuto altresì conto dell’importo pari a 2.000.000 euro già attribuito con DGR 332/2020, quale anticipazione,
all’IRCCS G. Paolo II, si propone che il nuovo tetto di spesa del personale del SSR sia così ripartito tra le
Aziende ed Enti del SSR :
TETTI SPESA
EX DGR N.
2293/2018

AZIENDA/ENTE SSR

INCREMENTO
SU BASE
PROPORZIONALE (30%)

INCREMENTO
SU BASE RETE
(70%)

INCREMENTO EX DGR
332/2020
(IRCCS “G.
PAOLO II”)

INCREMENTO TOTALE

NUOVI TETTI DI
SPESA AZIENDALI

ASL BA

€ 443.377.537

€ 814.155

€ 1.370.967

€0

€ 2.185.122

€ 445.562.659

ASL BR

€ 176.416.863

€ 323.947

€ 262.315

€0

€ 586.262

€ 177.003.125

ASL BT

€ 171.432.715

€ 314.795

€ 2.374.032

€0

€ 2.688.827

€ 174.121.542

ASL FG

€ 188.760.640

€ 346.613

€ 988.218

€0

€ 1.334.831

€ 190.095.471

ASL LE

€ 369.249.206

€ 678.036

€0

€0

€ 678.036

€ 369.927.242

ASL TA

€ 236.660.307

€ 434.569

€ 3.139.530

€0

€ 3.574.099

€ 240.234.406

AOU “Policlinico” di Bari

€ 201.610.377

€ 370.208

€ 2.611.601

€0

€ 2.981.809

€ 204.592.186

AOU “Ospedali Riuniti”
di Foggia

€ 122.913.224

€ 225.700

€ 1.780.112

€0

€ 2.005.812

€ 124.919.036

€ 29.173.942

€0

€0

€ 2.000.000

€ 2.000.000

€ 31.173.942

IRCCS “G. Paolo II”
IRCCS “S. De Bellis”
Totale

€ 22.268.606

€ 40.891

€ 420.694

€0

€ 461.585

€ 22.730.191

€ 1.961.863.417

€ 3.548.915

€ 12.947.468

€ 2.000.000

€ 18.496.383

€ 1.980.359.800

Pertanto, i nuovi tetti di spesa del personale rappresenteranno il nuovo limite finanziario per la programmazione
dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) 2021-2023, che potrà essere ulteriormente
rideterminato, con successiva deliberazione di Giunta regionale, in relazione agli incrementi del FSR per le
annualità successive, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 del D.L. n. 35/2019.
Infine, rispetto all’utilizzo dei nuovi tetti di spesa del personale, si ritiene necessario che le Direzioni strategiche
adottino valutazioni, in termini assunzionali, coerenti con la programmazione regionale – ospedaliera,
territoriale e prevenzione – con particolare riferimento alle attività oggetto di monitoraggio da parte del
Tavolo di Verifica LEA nonché dal Tavolo interministeriale per la verifica del Piano Operativo.
Garanzie di 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 DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
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stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base di quanto innanzi rappresentato, ai sensi della L.R. n.7/97 art. 4 lett. d)
propone alla Giunta:
 Di prendere atto che, in applicazione dell’art. 11 del D.L. n. 35/2019 convertito in legge n. 60/2019,
il tetto di spesa del personale del SSR è incrementato del 10% degli incrementi del Fondo Sanitario
Regionale relativi agli anni 2019 e 2020.
 Di prendere atto delle indicazioni dei Ministeri affiancanti circa la determinazione degli importi
incrementali del FSR di cui verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la Verifica degli
Adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza
dell’8 aprile e 5 luglio 2021.
 Di prendere atto che il nuovo tetto di spesa regionale del personale del SSR di cui all’art. 2, comma
71 della L. n. 191/2009, in applicazione dell’art. 11 del D.L. n. 35/2019 convertito in legge n. 60/2019,
deve ritenersi pari a euro 1.980.359.799,60.
 Di ripartire tra le Aziende ed enti del SSR il nuovo tetto di spesa di personale del SSR di 1.980.359.799,60
euro, in quota parte proporzionalmente ai tetti di spesa aziendali definiti con DGR 2293/2018, ed in
quota parte in ragione delle modifiche apportate alla rete ospedaliera regionale con R.R. n. 14/2020,
nonché delle attuali priorità strategiche regionali, nella misura di seguito specificata:
Azienda/Ente
ASL BA
ASL BR
ASL BT
ASL FG
ASL LE
ASL TA
AOU “Policlinico” di Bari
AOU “Ospedali Riuniti” di
Foggia
IRCCS “G. Paolo II”
IRCCS “S. De Bellis”
Totale

Nuovo tetto di spesa
€ 445.562.659
€ 177.003.125
€ 174.121.542
€ 190.095.471
€ 369.927.242
€ 240.234.406
€ 204.592.186
€ 124.919.036
€ 31.173.942
€ 22.730.191
€ 1.980.359.800

 Di disporre che i Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021-2023 di ciascuna Azienda od Ente del
S.S.R. dovranno essere formulati nel rispetto dei suddetti tetti di spesa;
 Di disporre che i Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021-2023 di ciascuna Azienda od Ente del
S.S.R. dovranno essere formulati nel rispetto degli atti di programmazione regionale – ospedaliera,
territoriale e prevenzione – con particolare riferimento alle attività oggetto di monitoraggio da parte
del Tavolo di Verifica LEA nonché dal Tavolo interministeriale per la verifica del Piano Operativo;
 Di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo dell’Offerta ai
Direttori Generali delle AA.SS.LL., Aziende Ospedaliere e IRCCS pubblici;
 Di notificare il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);
 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della 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

L’istruttore

(Lanfranco Netti)

La responsabile P.O.

(Ilaria Scanni)

Il Dirigente del Servizio (Antonella Caroli)

Il Dirigente della Sezione S.G.O. ( Antonio Mario Lerario)

Il Dirigente della Sezione A.F.C. (Benedetto Pacifico)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.

Il Direttore del Dipartimento (Vito Montanaro)

Il Presidente

		

(Michele Emiliano)

LA GIUNTA

-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

 Di prendere atto che, in applicazione dell’art. 11 del D.L. n. 35/2019 convertito in legge n. 60/2019,
il tetto di spesa del personale del SSR è incrementato del 10% degli incrementi del Fondo Sanitario
Regionale relativi agli anni 2019 e 2020.
 Di prendere atto delle indicazioni dei Ministeri affiancanti circa la determinazione degli importi
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incrementali del FSR di cui verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la Verifica degli
Adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza
dell’8 aprile e 5 luglio 2021.
 Di prendere atto che il nuovo tetto di spesa regionale del personale del SSR di cui all’art. 2, comma
71 della L. n. 191/2009, in applicazione dell’art. 11 del D.L. n. 35/2019 convertito in legge n. 60/2019,
deve ritenersi pari a euro 1.980.359.799,60.
 Di ripartire tra le Aziende ed enti del SSR il nuovo tetto di spesa di personale del SSR di 1.980.359.799,60
euro, in quota parte proporzionalmente ai tetti di spesa aziendali definiti con DGR 2293/2018, ed in
quota parte in ragione delle modifiche apportate alla rete ospedaliera regionale con R.R. n. 14/2020,
nonché delle attuali priorità strategiche regionali, nella misura di seguito specificata:
Azienda/Ente
ASL BA
ASL BR
ASL BT
ASL FG
ASL LE
ASL TA
AOU “Policlinico” di Bari
AOU “Ospedali Riuniti” di
Foggia
IRCCS “G. Paolo II”
IRCCS “S. De Bellis”
Totale

Nuovo tetto di spesa
€ 445.562.659
€ 177.003.125
€ 174.121.542
€ 190.095.471
€ 369.927.242
€ 240.234.406
€ 204.592.186
€ 124.919.036
€ 31.173.942
€ 22.730.191
€ 1.980.359.800

 Di disporre che i Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021-2023 di ciascuna Azienda od Ente del
S.S.R. dovranno essere formulati nel rispetto dei suddetti tetti di spesa.
 Di disporre che i Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021-2023 di ciascuna Azienda od Ente del
S.S.R. dovranno essere formulati nel rispetto degli atti diprogrammazione regionale – ospedaliera,
territoriale e prevenzione – con particolare riferimento alle attività oggetto di monitoraggio da parte
del Tavolo di Verifica LEA nonché dal Tavolo interministeriale per la verifica del Piano Operativo.;
 Di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo dell’Offerta ai
Direttori Generali delle AA.SS.LL., Aziende Ospedaliere e IRCCS pubblici;
 Di notificare il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);
 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1898
L.n. 112/2016 e D.M. 23/11/2016. Approvazione dell’integrazione del Piano operativo per il “Dopo di Noi”
della Regione Puglia (2017-2020) con le risorse aggiuntive dell’annualità 2020. Variazione al Bilancio 2021
e pluriennale 2021/2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. e applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione ex art. 42 comma 8 del D.Lgs n. 118/2011
L’Assessore al Welfare, di concerto con il Vice Presidente della Giunta con delega al Bilancio, per la parte
relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Politiche
per l’autonomia e la vita indipendente. Domotica sociale e innovazione per le disabilità”, dalla Dirigente
del Servizio economia sociale, terzo settore e investimenti per l’innovazione sociale e dalla Dirigente
della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, così come confermata dal Direttore del
Dipartimento al Welfare, riferisce quanto segue.
VISTI:
il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
l’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
l’art. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
la Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
la D.G.R. n. 199 del 08/02/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
PREMESSO CHE:
•

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate” cosi come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, detta i principi
dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con disabilità;

•

con la Deliberazione di G.R. n. 899/2009, la Regione Puglia ha preso atto della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge
statale del 3 marzo 2009, n. 18;

•

in particolare, l’articolo 19 della richiamata Convenzione (“Vita indipendente ed inclusione nella
società”) prevede che “Gli Stati Parti [...] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a
vivere nella società, con Ia stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed
adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro
piena integrazione e partecipazione nella società.”

RICHIAMATI:
•

la legge del 22 giugno 2016, n. 112, “Disposizioni in materia di assistenza di persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare”;
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•

il Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, recante i
requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per I’assistenza
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all’articolo 3 della legge n.112 del
2016, e di riparto del medesimo Fondo.

RILEVATO CHE:
•

l’articolo 3, comma 1, della I. n.112/2016, istituisce il Fondo per I’assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di
progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e per Ia sperimentazione di soluzioni innovative per la vita
indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare;

•

il DM 23/11/2016 provvede, tra l’altro ad approvare il riparto della prima annualità del Fondo
nazionale per il “Dopo di Noi”, pari complessivamente a euro 90.000.000,00, con assegnazione alla
Regione Puglia di Euro 6.210.000,00;

•

l’articolo 6 del DM 23/11/2016 dispone che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per
l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 3 dello stesso Decreto, nel rispetto dei
modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il
coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;

•

il Piano Regionale per il “Dopo di Noi” deve illustrare:
a) Ia programmazione degli interventi per l’attuazione degli obiettivi della Legge e del Decreto, in
stretta relazione con gli obiettivi di servizio che la programmazione sociale regionale a valere
sugli altri Fondi persegue per la qualità della vita, l’autonomia possibile, l’assistenza e la cura
delle persone con disabilità grave (FNPS, FNA, FRA, Fondo socioassistenziale regionale, Fondo
per la Vita Indipendente;
b) i requisiti di accesso e i criteri di priorità per Ia selezione dei beneficiari, nonchè le modalità per
I’erogazione dei finanziamenti di cui alla L. n. 112/2016, come da riparto approvato con il DM
23/11/2016;
c) le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per Ia verifica dell’attuazione delle
attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi, con specifico riferimento
alle forme di coinvolgimento delle organizzazioni più rappresentative a livello regionale
nell’attuazione del Piano e nella più capillare informazione delle famiglie e delle persone con
disabilità potenzialmente interessate;
d) le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati ai sensi del D.M. 23/11/2016, anche
al fine di migliorarne Ia programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione, da mettere a
disposizione del Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 78 del 2010,
secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014 e, in particolare,
mediante la trasmissione del modulo SINA di cui all’art. 5, comma 3, lettera b), dello stesso D.M.;

•

la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare con propria Deliberazione n. 351 del 14 marzo 2017,
pubblicata sul BURP n. 37 del 27.03.2017, il suddetto Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2019)
della Regione Puglia, per concorrere al primo finanziamento assegnato con il DM 23/11/2016 pari
complessivamente a euro 90.000.000,00, con assegnazione alla Regione Puglia di Euro 6.210.000,00;

•

II Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, con DM del 21.06.2017 ha provveduto ad approvare il
riparto della dotazione di Euro 38.300.000,00 per l’annualità 2017, con assegnazione alla Regione
Puglia dell’importo di ulteriori Euro 2.642.700,00, somme iscritte in bilancio con DGR 1584/2017 con
contestuale approvazione del Piano operativo per il Dopo di noi (2017-2019) integrato della seconda
annualità che va a sommarsi alla dotazione della prima annualità del Piano, pari a € 6.210.000,00.
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•

II Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, con DM del 15.11.2018 ha provveduto ad approvare il
riparto della dotazione di Euro 51.100.000,00 per l’annualità 2018 di competenza, con assegnazione
alla Regione Puglia dell’importo di Euro 3.525.900,00 ad integrazione della dotazione del citato Piano
operativo (2017-2019), approvato dalla Giunta regionale con DGR 537/2019.

•

II Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, con DPCM del 21.11.2019, registrato dalla Corte dei conti il
14 gennaio 2020 al n. 24, ha provveduto ad approvare il riparto della dotazione di Euro 56.100.000,00
per l’annualità 2019 di competenza, con assegnazione alla Regione Puglia dell’importo di Euro
3.848.460,00 ad integrazione della dotazione del citato Piano operativo (2017-2019) approvato dalla
Giunta regionale con DGR 852/2020.

•

II Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, con DPCM del 21.12.2020, registrato dalla Corte dei
conti il 26 Febbraio 2021 al n. 456, ha provveduto ad approvare il riparto della dotazione di Euro
78.100.000,00 per l’annualità 2020 di competenza, con assegnazione alla Regione Puglia dell’importo
di Euro 5.334.230,00 che dovrà integrare la dotazione del citato Piano operativo (2017-2020).

•

sulla scorta delle indicazioni fornite dalla normativa nazionale vigente, la Sezione Benessere sociale,
innovazione e sussidiarietà ha provveduto a completare la versione definitiva del Piano Operativo
per il “Dopo di Noi” (2017-2020) della Regione Puglia, che è stato formalmente presentato in data 27
luglio 2021 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per concorrere al finanziamento assegnato
per l’annualità 2020 dal DPCM del 21 Dicembre 2020 registrato alla Corte dei Conti con n. 456 del 26
Febbraio 2021;

•

pertanto, la dotazione finanziaria totale assegnata alla Regione Puglia, ammonta a complessivi Euro
21.561.290,00 così ripartiti tra le linee di attività che compongono il Piano operativo regionale:

Piano Operativo per il
“Dopo di Noi” (20172020) della Regione Puglia

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

6.210.000,00

2.642.700,00

3.525.900,00

3.848.460,00

5.334.230,00

21.561.290,00

DI CUI

Linea di Azione A

2.210.000,00

499.998,84

1.000.000,00

1.000.000,00

1.210.000,00

5.919.998,84

Linea di Azione B

2.000.000,00

999.997,68

1.000.000,00

1.000.000,00

2.120.000,00

7.119.997,68

Linea di Azione C

-

642.704,64

-

-

-

642.704,64

Linea di Azione D

2.000.000,00

499.998,84

1.525.900,00

1.848.460,00

2.004.230,00

7.878.588,84

DATO ATTO
- che contabilmente le risorse assegnate alla Regione Puglia per il Piano Operativo per il “Dopo di
Noi” 2017/2020, risultano come di seguito accertate in parte entrata e impegnate in parte spesa, in
relazione a ciascuna linea di azione:
Capitolo di entrata E 2056291
Az

Valore azione

Accertamenti

A

5.919.998,84

2.709.998,84

B

7.119.997,68

2.999.997,68

C

642704,64

642.704,64

D

7.878.588,84

T

21.561.290,00

Da
accertare
Rev
5720/17
e
23790/17

1.000.000,00

AD
636/20998/20

1.210.000,00

AD 613/21 0,00

1.000.000,00

2.120.000,00

AD
1331/21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.499.998,84

0,00

3.374.460,00

AD
1071/20

0,00

2.004.130

8.852.700,00

2.000.000,00

0,00

3.330.000,00

2.004130

1.000.000,00

AD
1122/19

1.000.000,00

0,00

674

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2022
Capitolo di Spesa U0784038

Az

Valore
azione

Impegni

A

5.919.998,84

2.709.998,84

B

7.119.997,68

2.790.001,16

1.000.000,00

C

642.704,64

0

D

7.878.588,84

T

21.561.290,00

-

•

•

•
•

•

•

Da impegnare
AD
916/17

1.000.000,00

AD
1122/19

1.000.000,00

1.210.000,00

AD
613/21

0,00

1..210.000,00

AD
636/20998/20

2.120.000,00

AD
1331/21

-3,48

0,00

0,00

0,00

0,00

642.704,64

0

0,00

5.874.358,84

AD
1071/20

0,00

2.004.130

5.500.000,00

2.000.000,00

8.084.358,84

3.330.000,00

2.646.831,16

pertanto, in parte entrata risultano da accertare Euro 2.004.130,00 mentre in parte spesa risultano da
impegnare Euro 2.646.831,16 di cui Euro 642.701,16 corrispondono ad avanzo vincolato da applicarsi
con il presente atto e riveniente da economie maturate su capitoli di spesa collegati al capitolo di
entrata E. 2056291
nel 2017 risultano incassate le somme per Euro 8.852.700,00, relative alle annualità 2016 e 2017,
sul capitolo di entrata E2056291 con le seguenti reversali: n. 5720/2017 per Euro 6.210.000,00 e n.
23790/2017 per Euro 2.642.700,00;
delle citate risorse incassate sono stati impegnati Euro 5.500.000,00 per linea A e B annualità 20162017 con AD 916/2017, ed Euro 2.499.998,84 per la Linea D impegnate con AD 1071/2020 mentre
la restante somma, pari ad Euro 642.701,16 per la linea C, non è stata impegnata ed è confluita
nell’avanzo di amministrazione;
per l’annualità 2018 sono state accertati e impegnati Euro 2.000.000,00 per linea A e B con AD
1122/2019 e Euro 1.525.900,00 accertati e impegnati con AD 1071/2020;
le risorse relative all’annualità 2019 sono state accertate e impegnate per Euro 2.000.000,00 con AD
636/2020 e con AD 998/2020 per la Linea A e B , e per Euro 1.848.560,00 accertati e impegnati con
Ad 1071/2020;
le risorse relative all’annualità 2020 destinate al finanziamento del Piano Operativo del “Dopo di
Noi” sono state previste a valere sul bilancio 2021 e pluriennale 2021/2023 approvato con la L.R. n.
35 del 30/12/2020 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia” (Legge di stabilità regionale 2021) e la L.R. n. 36 del
30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023” per complessivi Euro 5.334.230,00 e sono state accertate
e impegnate per la sola linea A e B per un totale di Euro 3.330.000,00 di cui Euro 2.120.000,00
con Ad 613/2021 e Euro 1.210.000,00 con Ad 1331/2021, mentre la restante somma pari a Euro
2.004.230,00 da destinare alla Linea D non risulta impegnata e accertata.
in base alla programmazione delle risorse di cui al Fondo Dopo di Noi, e sulla base dei mancati impegni
a fronte di accertamento per cassa a valere sulle linee C, tenuto conto dei beneficiari a cui saranno
trasferire le risorse, si rende necessario aumentare lo stanziamento 2021 in parte spesa a valere sul
capitolo U0784038 mediante applicazione di avanzo vincolato per Euro 642.701,16.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, è necessario:
- provvedere all’applicazione dell’avanzo vincolato presunto ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii, per complessivi Euro 642.701,16, derivanti dalle economie vincolate formatesi su
capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2056291;
- apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 71 del
18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, come specificati nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento;
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-

approvare il Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2020) della Regione Puglia, di cui all’Allegato 1
al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, del valore complessivo di
Euro 21.561.290,00., integrato delle risorse aggiuntive assegnate dal Ministero per le politiche sociali per
l’annualità 2020 pari a Euro 5.334.230,00.
Garanzie di 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 dei 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 di cui al D.lgs n. 118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di Euro 642.701,16,
derivanti dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo
di entrata E2056291. L’avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al
Bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con l.r n. 36/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con Del di G.R. n. 71/2021 , ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

17.03

VARIAZIONE
E. F. 2021

VARIAZIONE
E. F. 2021

Competenza

Cassa

+ € 642.701,16

0,00

U1110020

FONDO DI RISERVA
PER SOPPERIRE A
DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001).

20.01.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- € 642.701,16

U0784038

FINANZIAMENTO
AGLI AMBITI TERRITORIALI PER I PROGETTI INDIVIDUALI
PER I SOGGETTI CON
DISABILITA’ GRAVE
PRIVI DELL’ASSISTENZA FAMILIARE
- DOPO DI NOI.
L. 112/2016

12.02.1

U.1.04.01.02.000

+ € 642.701,16

+ € 642.701,16

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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Il dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà provvederà all’impegno delle somme
con successivi atti.
L’Assessore al Welfare, di concerto con l’Assessore al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4, lett. d) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta di:
1

Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.

2

Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011
e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di Euro 642.701,16, derivanti dalle economie vincolate
formatesi negli esercizi finanziari precedenti sui capitoli di spesa collegati ai capitoli di entrata E
2056291.

3

Di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto.

4

Di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi Euro 642.701,16, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

5

Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.

6

Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.

7

Di approvare il Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2020) della Regione Puglia, di cui all’Allegato
1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi di quanto
disposto dalla l. n. 112/2016 e dal relativo decreto attuativo D.M. 23/11/2016 integrato delle risorse
aggiuntive dell’annualità 2020, per complessivi Euro 21.561.290,00.

8

Di dare mandato al Dirigente della Sezione Benessere sociale, innovazione e sussidiarietà di provvedere
all’adozione di tutti gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento, ivi compresi gli
atti di accertamento, impegno e liquidazione delle risorse.

9

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Benessere
sociale, innovazione e sussidiarietà, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
La responsabile P.O. Politiche per l’autonomia e la vita indipendente. Domotica sociale e innovazione per le
disabilità: Pellicano Monica		

La Dirigente di Servizio Economia sociale, terzo settore e investimenti per l’innovazione sociale : Visciano
Silvia
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La Dirigente di Sezione Benessere sociale, innovazione e sussidiarietà: Liddo Laura

Il Direttore, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO WELFARE : Romano Valentina

Sottoscrizioni del soggetti politici proponenti
L’ASSESSORE AL WELFARE: Rosa BARONE

L’ASSESSORE AL BILANCIO: Raffaele PIEMONTESE

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
−

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare

−

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

−

a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1

Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.

2

Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011
e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di Euro 642.701,16, derivanti dalle economie vincolate
formatesi negli esercizi finanziari precedenti sui capitoli di spesa collegati ai capitoli di entrata E
2056291.

3

Di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto.

4

Di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi Euro 642.701,16, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

5

Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.

6

Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
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7

Di approvare il Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2020) della Regione Puglia, di cui all’Allegato
1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi di quanto
disposto dalla l. n. 112/2016 e dal relativo decreto attuativo D.M. 23/11/2016 integrato delle risorse
aggiuntive dell’annualità 2020, per complessivi Euro 21.561.290,00.

8

Di dare mandato al Dirigente della Sezione Benessere sociale, innovazione e sussidiarietà di provvedere
all’adozione di tutti gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento, ivi compresi gli
atti di accertamento, impegno e liquidazione delle risorse.

9

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E
SUSSIDIARIETA'

Servizio Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l’innovazione sociale

Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2016-2020) della
Regione Puglia, ai sensi della l. n. 112/2016 e del D.M.
23/12/2016. ANNUALITA' 2016-2020
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PIANO REGIONALE PER IL DOPO DI NOI
“Qualità della vita e autonomia per le persone con disabilità senza
supporto familiare (2016-2020)”

ai sensi dell’art. 3 del D.M. 23/11/2016 in attuazione della l.n. 112/2016
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Premessa
In Italia si stima che il 9,6% delle persone con disabilità grave tra i 18 e i 64 anni viva
da solo, il 10,6% con il proprio partner, il 20,3% con il partner e i figli e circa il 50% con
uno o entrambi i genitori. Fra questi ultimi risulta particolarmente critica la situazione
di coloro che vivono con genitori anziani (circa un terzo). Inoltre il 54% circa dei
disabili gravi può contare solo sull’aiuto dei genitori per le attività di cura che non
costituiscono assistenza sanitaria, mentre solo il 17,6% usufruisce di assistenza
domiciliare sanitaria o non sanitaria pubblica (Fonte: Istat).

Questi pochi dati spiegano chiaramente perché il tema del Dopo di noi assume grande
rilievo non solo per le singole famiglie e per le persone con disabilità grave, ma per le
comunità e per la filiera istituzionale sociosanitaria che è chiamata a garantire non solo
i Livelli Essenziali di Assistenza, ma anche e soprattutto “il diritto a vivere nella società
con la stessa libertà di scelta delle altre persone”, come l’art. 19 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità prescrive.

Proprio per dare una prima, importante, risposta è stata varata nel 2016 la Legge
112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza di persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare”, che offre per la prima volta nel nostro Paese una cornice
normativa e strumenti giuridici finalizzati a garantire una effettiva continuità nel
percorso di vita anche successivamente al venir meno delle figure genitoriali. Assicura
anche una prima dotazione finanziaria, già ripartita tra le Regioni italiane, tuttavia non
connessa al reale fabbisogno finanziario per erogare prestazioni concretamente
esigibili dai cittadini interessati (LEA), ma sicuramente utile per una prima spinta
iniziale a mette in piedi una rete di servizi e di opportunità e, più ancora, a connettere
linee di attività già avviate ma spesso tra loro non integrate rispetto all’obiettivo finale
della qualità della vita e dell’autonomia possibile delle persone con disabilità che
stanno perdendo o hanno già perso il supporto dei familiari.

Appare tuttavia chiaro che, tale obiettivo può essere efficacemente perseguito solo se
non si perde di vista:
a) la dimensione temporale, perché si può progettare un futuro “dopo di noi”
soprattutto quando la famiglia è ancora in grado di occuparsi dei propri figli,
perché sia accuratamente preparato nel durante noi;
b) la capacità di autodeterminazione delle persone (nulla per noi senza di noi) e la
necessità quindi di assicurare sempre la più ampia partecipazione possibile
della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e
preferenze, facendo in modo che laddove la persona con disabilità grave non sia
nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà, sia sostenuta dai
suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi, anche utilizzando nel caso di
disabilità intellettiva e del neurosviluppo strategie volte a facilitare la
comprensione delle misure proposte e strumenti relativi al sostegno nella presa
delle decisioni; .
c) il fatto che i progetti non si trasformino in una ulteriore possibilità di attingere
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contributi economici, ma siano supportati da un chiaro patto per la condivisione
di risorse, impegni, sforzi tutti finalizzati all’autonomia possibile e all’inclusione
attiva;
d) il diritto da parte di tutte le persone con disabilità, indipendentemente dalla
loro tipologia di disabilità, di avere i giusti supporti e sostegni per poter vivere
nella misura massima possibile una vita autonoma nel proprio contesto
familiare e sociale, anche attraverso forme di convivenza assistita o di vita
interdipendente;
e) la piena integrazione di prestazioni e risorse, capaci di supportare quella
flessibilità e quella personalizzazione, necessarie per la buona riuscita del
progetto di vita, che deve rispondere a bisogni complessi, che non sono solo
bisogni abitativi o di cura o di inserimento socio lavorativo o di socializzazione,
ma tutto questo insieme e non solo;
f) la dinamicità del progetto individuale di vita, che è tale se si proietta verso le
varie fasi della vita, ne segue il suo ciclo ed è capace di rimodularsi in base alle
mutate condizioni personali e di contesto;
g) la doverosa armonica integrazione ed interrelazione tra le competenze e risorse
per garantire efficacia ed efficienza degli interventi, nonché sostenibilità nel
tempo.
Ogni decisione deve ruotare attorno al concetto fondamentale di progetto di vita della
persona redatto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della Legge n. 328/00, quale
strumento per il raggiungimento della piena autonomia possibile. Il progetto di vita
deve essere impostato fin dalla primissima presa in carico della persona, con una
capacità sia predittiva che tecnica di programmazione degli interventi, ma in una logica
di costante revisione e aggiornamento.
Si pensi all’abitare, all’ inserimento nel mondo del lavoro, alle soluzioni integrate di
mobilità accessibile, sono tutti esempi di driver che occorre considerare per costruire
un progetto di vita, e tanti progetti di vita tra loro diversi come sono diverse le persone,
le loro capacità e le risorse con cui possono mettersi in gioco attivamente in un
contesto di vita familiare e comunitario il più possibile accogliente, perché
determinante per accrescere il pronostico di efficacia dei progetti stessi.

1. Finalità e obiettivi specifici

In coerenza e attuazione con i principi fissati dalla L. n. 112/2016, il D.M. 23/11/2016
declina la finalità generale di incentivare e promuovere la realizzazione di progetti di
vita per l’autonomia e la maggiore qualità della vita delle persone con disabilità senza
supporto familiare, nei seguenti obiettivi specifici:
 accrescimento della consapevolezza e accompagnamento verso l’autonomia
possibile (art. 4, comma 1, lettera d, della legge 112/2016; art. 5, comma 4,
lettera c, del D.M.)
 promozione
dell’inclusione
sociale
per
favorire
l’autonomia
e
l’autodeterminazione (integrazione e condivisione dei progetti personalizzati ai
sensi dell’art. 3, co. 6, ultimo periodo del DM)
 sostegno alla permanenza temporanea sulla base di quanto previsto all’art. 3,
co. 7 del DM;
 deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi–
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appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa
familiare (art. 4. co.1 lett. a);
realizzazione di soluzioni alloggi attive di tipo familiare e di co-housing sociale.

La legislazione nazionale prevede per le persone con disabilità il sostegno alla
realizzazione di progetti e servizi necessari allo sviluppo di modalità di vita
indipendente, di soluzioni abitative autonome e para-familiari.
E nel contesto regionale molto in questa direzione si è fatto, tanto da poter affermare
che il presente Piano operativo regionale per il Dopo di Noi potrà avvalersi delle
preziose sinergie con altre linee di azione e con altre linee di finanziamento, al fine di
accrescere la portata stessa del Piano.
Ovviamente le disponibilità finanziarie sono un fattore essenziale per la realizzazione e
buona riuscita di innovazioni progettuali, al di là della loro capacità di mettere in rete
nella maniera più efficiente le risorse territoriali disponibili. In particolare con
riferimento a:
a) misure specifiche per il contrasto al disagio abitativo in favore di persone non
autosufficienti e non autonome nel contesto di vita domestica, con
l’implementazione di soluzioni di AAL-Ambient Assisted Living e con la
sperimentazione di modelli di vita in contesti solidali per la condivisione di
piattaforme integrate di servizi cohousing sociale.
b) piano per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria che ha interessato
l’intero territorio regionale e che ha consentito non solo molto investimenti
pubblici e privati per la realizzazione di una radicata e piuttosto capillare rete
di centri diurni per persone con disabilità (art. 60 e 105 del Reg. R. n. 4/2007) e
una buona rete di strutture residenziali sociosanitarie (art. 57 e 58 del Reg. R. n.
4/2007) , ma anche di sperimentare soluzioni innovative di accoglienza
abitativa para-familiare quali quelle delle comunità alloggio e dei gruppi
appartamento, non di rado promosse da gruppi e associazioni di famiglie di
persone con disabilità, proprio in una logica “durante noi”, comunque nel
rispetto dei limiti dimensionali di cui al DM 23/11/2016, privilegiando nuclei
abitativi di dimensioni non superiori a num. 4+1 posti-utente, eventualmente
replicabili in numero massimo di due moduli, onde evitare strutture di grandi
dimensioni e lontane da una dimensione para-familiare;
c) progetti di vita indipendente per l’assistenza personalizzata e per il supporto
tecnologico al servizio dell’autonomia e della connettività sociale.

Evidenziare queste connessioni possibili è necessario per mettere a valore le risorse
che finanziano la quarta annualità del Piano regionale per il Dopo di Noi e orientare
correttamente tutte le risorse disponibili ad incentivare la sperimentazione di
soluzioni innovative per integrare accoglienza abitativa in autonomia e opportunità di
inclusione sociale attiva e a realizzare progetti di vita in una logica “dopo di noi”.
In tale prospettiva, le risorse – da intendersi sia come risorse economiche che come
risorse relative a prestazione e servizi da mobilitare – sono oltre a quelle a valere sul
fondo ex lege n. 112/2016, anche quelle indirizzate alle persone con disabilità afferenti
a: interventi di natura pubblica (Fondo Nazionale per le Non autosufficienze, Fondi
regionali, Fondi europei, Fondo sanitario, Risorse autonome dei singoli Comuni);
risorse della famiglia di origine o di associazioni familiari.
In tale discorso comunque occorre garantire la circolarità delle risorse economiche non
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utilizzate per progetti specifici per destinarli ad interventi che richiedono un maggior
impegno di spesa di quello preventivato in sede di redazione del piano.

2. Tipologie di azioni

Le attività finanziabili con risorse del fondo di cui all’art. 5 del DM 23/11/2016 sono:
a) percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di
origine, ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all’art. 3, commi 2 e 3
b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle
caratteristiche di cui all’art. 3, co, 4.
c) programmi di accrescimento della consapevolezza, per l’abilitazione e lo
sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia delle persone con disabilità
grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, co. 5), anche
attraverso tirocini per l’inclusione sociale (art. 3, co.6);
d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle
caratteristiche di cui all’art. 3, co. 4, mediante il possibile pagamento degli oneri
di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e
delle attrezzature;
e) In via residuale, interventi di permanenza temporanea, in una soluzione
abitativa extra familiare, di cui all’art. 3, co. 7.

Si precisa che sono considerate ammissibili a spesa esclusivamente le spese per:
- interventi aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti
- servizi socio sanitari, limitatamente alla componente a rilevanza sociale, atteso
che non sono ammissibili a spesa interventi a rilevanza sanitaria.

Considerando che la tipologia di intervento c) può essere riconducibile all’approccio
multidimensionale di presa in carico per la costruzione di progetti individuali di
inclusione sociale attiva sostenuti con la misura regionale di sostegno al reddito
denominata “Reddito di Dignità” (ReD), si ritiene opportuno selezionare per il Piano
operativo per il Dopo di Noi della Puglia le tipologie di azione a), b) e d) da realizzare
con le modalità che saranno di seguito illustrate.

3. Principali destinatari
Possono richiedere percorsi ex lege n. 112/2016 tutte le persone con disabilità che
presentino i requisiti di cui all’articolo 1 della medesima legge, a seguito della
definizione di un progetto individuale. Però all’interno del novero dei richiedenti si
individueranno, in caso di eventuale insufficienza di risorse, coloro che potranno
accedere con priorità alle risorse del Fondo Nazionale, in base ai criteri individuati
nell’articolo 4, commi 2 e 3. del D.M. 23/11/2016. Si ricorda che l’articolo 4, commi 2 e
3 prevedono come criteri di priorità per accedere alle risorse del fondo le seguenti:
I. persone con disabilità grave, mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di
risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti
percepiti in ragione della condizione di disabilità persone con disabilità grave i
cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all’età ovvero alla propria
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situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire
loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
II. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle
caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e
relazionali della casa familiare, come individuate all’articolo 3, comma 4.
III. altri indici rilevati dalle UVM, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DM 26.11.2016
che determinino una necessità di maggiore urgenza per tali interventi; .

Nel valutare l’urgenza si tiene conto delle limitazioni dell’autonomia, dei sostegni che la
famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle
condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. Per le persone
con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare,
particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali
residenze ai sensi dell’articolo 3 comma 3, e all’eventualità che tali soluzioni
costituiscano barriere all’inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone
l’isolamento.
In generale occorre evitare che, anche nelle condizioni di urgenza, si pervenga alla
costruzione di progetti di vita centrati sulla istituzionalizzazione della persona con
disabilità senza supporto familiare: oltre una prima e assai transitoria accoglienza in
strutture extra familiari, se necessaria, dovrà esserci la definizione di un progetto che
presupponga idonee soluzioni abitative para-familiari, ovvero il rientro nel proprio
contesto di vita con il supporto dei servizi necessari, e l’attivazione di percorsi di
inclusione sociale attiva.

Per la valutazione multidimensionale dei casi si dovrà fare riferimento alle equipe
multi professionali già attive presso i distretti sociosanitari (UVM) con uno specifico
coinvolgimento delle professionalità sanitarie e sociali, nonché dei vari servizi ed attori
sociali, anche privati, che già seguono la persona e l’eventuale Associazione di
riferimento, per accompagnare e supportare la persona con disabilità e la sua famiglia
nella costruzione del progetto di vita con una valutazione capace di valorizzare
l’autodeterminazione dei beneficiari e le risorse apportate dagli stessi come dal
rispettivo contesto abitativo e di vita. Infatti per la definizione di un progetto di vita
improntato alla ricerca della qualità della vita e dell’autonoma possibile, è
indispensabile fare riferimento alle abilità funzionali della persona, così come
manifestate nel suo abituale ambiente di vita, tenendo conto sia delle limitazioni
imposte dalle menomazioni, ma anche dei condizionamenti (in positivo o negativo)
dell'ambiente di vita, del contesto familiare allargato, delle condizioni abitative, delle
potenzialità di inclusione sociale attiva e di inserimento socio lavorativo.
Se si assume il presupposto di considerare solo le menomazioni per misurare la gravità
e dunque, il bisogno assistenziale, la logica dell’intervento rischierebbe di essere
principalmente risarcitoria. Viceversa, in un'ottica inclusiva la valutazione è
dell'individuo nel suo e con il suo ambiente rispetto a ciò che realmente fa,
indipendentemente da quello che è capace di fare.
La gravità sarà quindi una qualifica non solo della persona, ma anche dell'ambiente, in
termini di barriera rispetto al funzionamento individuale.
Da questo punto di vista la SVAMDi rappresenta uno strumento attualmente utilizzato
dalle UVM, così come configurate in tutte le ASL e nei rispettivi Distretti sociosanitari,
che permette una lettura combinata di tutti i fattori che interagiscono per determinare
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il funzionamento di un individuo utilizzando un linguaggio (quello offerto dalla
classificazione I.C.F.) universalmente condiviso. E tuttavia si ritiene che proprio il
contesto operativo del Piano regionale per il “Dopo di Noi” costituisce il contesto più
adeguato per avviare sperimentazioni in collaborazione con le UVM, per realizzare il
“progetto individuale” di vita previsto dall’art.14 della Legge 328/00 ed orientato a:
- ridare centralità alla persona disabile e ad eventuali figure di supporto familiare
nel processo di valutazione e di costruzione del progetto personalizzato;
- rilevare le preferenze e le aspettative della persona disabile, del suo profilo di
funzionamento rispetto ai contesti che quotidianamente viene vissuto nella
potenzialità di vita indipendente, misurando i domini della qualità di vita
(benessere fisico, materiale, emozionale, autodeterminazione, sviluppo
personale, relazioni interpersonali, inclusione sociale, diritti ed empowerment);
- introdurre elementi di innovazione rispetto alla mera SVAMDi per la corretta
individuazione di supporti e sostegni, in termini di quantità, qualità ed intensità,
con possibilità di verificarne nel tempo gli esiti sia in termini di miglioramento
della qualità di vita della persona con disabilità, con particolare riguardo a
misure e strategie facilitanti per persone con disabilità intellettive e del
neurosviluppo, in termini di efficientamento delle risorse.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata alla Regione Puglia ammonta per le
quattro annualità a Euro 21.561.290,00 che sono così ripartite tra le linee di attività che
compongono il Piano operativo regionale:
2016

Totale
Linea di Azione
A
Linea di Azione
B
Linea di Azione
C
Linea di Azione
D

2017

2018

2019

2020

2016-2020

6.210.000,00

2.642.700,00 3.525.900,00 3.848.460,00 5.334.230,00 21.561.290,00

2.000.000,00

1.642.702,32 1.000.000,00 1.000.000,00 2.120.000,00

2.210.000,00
-

2.000.000,00

499.998,84
-

499.998,84

1.000.000,00 1.000.000,00 1.210.000,00
-

-

-

1.525.900,00 1.848.460,00 2.004.230,00

5.709.998,84
6.762.702,32
-

7.878.58884

5. Modalità di realizzazione delle azioni
Per la realizzazione delle diverse attività si propone di procedere valorizzando il ruolo
attivo che le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro
famiglie di rilievo regionale e le rispettive articolazioni territoriali possono avere in
primis per accrescere la consapevolezza delle famiglie della importanza di assecondare
e sostenere la capacità di autodeterminazione dei propri congiunti per la costruzione
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di un proprio progetto di vita in una logica “dopo di noi”, e di superare la logica
assistenzialistica per lasciare spazio a percorsi di vita indipendente e di inclusione
sociale attiva. Inoltre si intende riconoscere il ruolo centrale della persona con
disabilità quale beneficiario diretto degli aiuti per le risorse personali che può
apportare per meglio delineare il progetto personalizzato e gli obiettivi di autonomia
da perseguire.
a) Percorsi
programmati
di
accompagnamento per l’uscita dal nucleo
familiare di origine, ovvero per la
deistituzionalizzazione di cui all’art. 3,
commi 2 e 3
b) Interventi di supporto alla domiciliarità
in
soluzioni
alloggiative
dalle
caratteristiche di cui all’art. 3, co, 4

d)Interventi di realizzazione di innovative
soluzioni alloggiative dalle caratteristiche
di cui all’art. 3, co. 4

Riparto regionale dei fondi tra gli Ambiti
territoriali

Avviso pubblico della Regione Puglia, a
gestione degli Ambiti territoriali, per la
selezione dei progetti individuali di cui alle
linee a) e b)
Riparto regionale dei fondi tra gli Ambiti
territoriali

Avviso pubblico degli Ambiti territoriali per
la selezione di progettualità di soluzioni
alloggiative innovative promosse da enti del
terzo settore, con priorità a quegli enti aventi
forma associativa composti prevalentemente
da persone con disabilità e loro familiari

Si precisa che la Regione Puglia per le Linea di Azione A e B ha già predisposto prima
con AD 476/2018 e poi con Ad 037/2020 -1246/2021 apposito Avviso pubblico per la
selezione dei beneficiari, la definizione dei criteri, le modalità per l’erogazione dei
finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica
dell’attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi. La
procedura è attualmente in corso per la seconda annualità.
Mentre per l'azione D, con AD 1071/2019 si è provveduto al riparto delle risorse
annualità 2016-2019 agli ambiti territoriali che si faranno promotori per la selezione
di proposte innovative di soluzioni alloggiative provenienti dagli enti del terzo settore,
con priorità a quegli enti aventi forma associativa o di fondazione composti
prevalentemente da persone con disabilità e loro familiari, tramite procedure a regia
regionale già pubblicata con AD 780/2021.

6. Monitoraggio dell’attuazione fisica e finanziaria. Indicatori di
attività e di risultato
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Il primo Decreto attuativo della l.n. 112/2016 prevede che, al fine di verificare l’efficace
gestione delle risorse assegnate a ciascun Piano operativo regionale per il “Dopo di
Noi”, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tutti i dati
necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti
effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo, con particolare riferimento
al numero di beneficiari per singola tipologia di intervento e alle caratteristiche delle
soluzioni alloggiative finanziate.
Oltre al rispetto dell’obbligo di concorrere al monitoraggio nazionale dei beneficiari, le
azioni di monitoraggio di cui al presente Piano sollecitano anche un coinvolgimento
diretto delle principali organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e
delle loro famiglie, con rilievo nazionale e regionale, così come partecipanti al Tavolo
regionale per la Disabilità, al fine di attivare azioni mirate (focus group, studi di caso,
analisi good practice, controlli a campione, interviste su soddisfazione degli utenti, …)
per la valutazione di qualità degli interventi finanziati.
L’Osservatorio Regionale Politiche Sociali assicurerà tutte le attività di monitoraggio
dell’avanzamento finanziario e fisico delle azioni di Piano, nel rispetto degli indicatori
di attività e di risultato fissati nelle schede allegate e delle linee guida per la
rendicontazione che il MLPS rilascerà.
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Allegato B
Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare
INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALITÀ 2020
Elementi richiesti e indicazioni per la redazione
1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell’integrazione socio-sanitaria
1.1 Il quadro di contesto
La legislazione nazionale prevede per le persone con disabilità il sostegno alla realizzazione di
progetti e servizi necessari allo sviluppo di modalità di vita indipendente, di soluzioni
abitative autonome e para-familiari.
E nel contesto regionale molto in questa direzione si è fatto, tanto da poter affermare che il
presente Piano operativo regionale per il Dopo di Noi potrà avvalersi delle preziose sinergie
con altre linee di azione e con altre linee di finanziamento, al fine di accrescere la portata
stessa del Piano.
Ovviamente le disponibilità finanziarie sono un fattore essenziale per la realizzazione e buona
riuscita di innovazioni progettuali, al di là della loro capacità di mettere in rete nella maniera
più efficiente le risorse territoriali disponibili. In particolare con riferimento a:
d) misure specifiche per il contrasto al disagio abitativo in favore di persone non
autosufficienti e non autonome nel contesto di vita domestica, con l’implementazione
di soluzioni di AAL-Ambient Assisted Living e con la sperimentazione di modelli di vita
in contesti solidali per la condivisione di piattaforme integrate di servizi cohousing
sociale.
a) piano per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria che ha interessato l’intero
territorio regionale e che ha consentito non solo molto investimenti pubblici e privati
per la realizzazione di una radicata e piuttosto capillare rete di centri diurni per
persone con disabilità (art. 60 e 105 del Reg. R. n. 4/2007) e una buona rete di
strutture residenziali sociosanitarie (art. 57 e 58 del Reg. R. n. 4/2007) , ma anche di
sperimentare soluzioni innovative di accoglienza abitativa para-familiare quali quelle
delle comunità alloggio e dei gruppi appartamento, non di rado promosse da gruppi e
associazioni di famiglie di persone con disabilità, proprio in una logica “durante noi”,
comunque nel rispetto dei limiti dimensionali di cui al DM 23/11/2016, privilegiando
nuclei abitativi di dimensioni non superiori a num. 4+1 posti-utente, eventualmente
replicabili in numero massimo di due moduli, onde evitare strutture di grandi
dimensioni e lontane da una dimensione para-familiare;
b) avviso pubblico unico per progetti di vita indipendente e progetti per il dopo di noi per
l’assistenza personalizzata e per il supporto tecnologico al servizio dell’autonomia e
della connettività sociale.
Evidenziare queste connessioni possibili è necessario per mettere a valore le risorse che
finanziano la quarta annualità del Piano regionale per il Dopo di Noi e orientare
correttamente tutte le risorse disponibili ad incentivare la sperimentazione di soluzioni
innovative per integrare accoglienza abitativa in autonomia e opportunità di inclusione
sociale attiva e a realizzare progetti di vita in una logica “dopo di noi”.
1.2 L’integrazione socio-sanitaria
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1.2.1 Ambiti territoriali: i 45 ambiti territoriali sono ampiamente coinvolti nella
programmazione regionale per quanto riguarda tutti i servizi e gli interventi previsti dal piano
regionale delle politiche sociali ciascuno per il proprio piano di zona e la realizzazione degli
obiettivi di servizi di cui la misura del Dopo di noi è parte integrante.
1.2.2 Valutazione multidimensionale: Per la valutazione multidimensionale dei casi si
dovrà fare riferimento alle equipe multi professionali già attive presso i distretti sociosanitari
(UVM) con uno specifico coinvolgimento delle professionalità sanitarie e sociali insieme alla
famiglia o Associazione di riferimento e alla persona con disabilità, per accompagnare e
supportare la costruzione del progetto di vita con una valutazione capace di valorizzare
l’autodeterminazione dei beneficiari e le risorse apportate dagli stessi come dal rispettivo
contesto abitativo e di vita. Infatti per la definizione di un progetto di vita improntato alla
ricerca della qualità della vita e dell’autonoma possibile, è indispensabile fare riferimento alle
abilità funzionali della persona, così come manifestate nel suo abituale ambiente di vita,
tenendo conto sia delle limitazioni imposte dalle menomazioni, ma anche dei condizionamenti
(in positivo o negativo) dell'ambiente di vita, del contesto familiare allargato, delle condizioni
abitative, delle potenzialità di inclusione sociale attiva e di inserimento socio lavorativo.
Se si assume il presupposto di considerare solo le menomazioni per misurare la gravità e
dunque, il bisogno assistenziale, la logica dell’intervento rischierebbe di essere
principalmente risarcitoria. Viceversa, in un'ottica inclusiva la valutazione è dell'individuo nel
suo e con il suo ambiente rispetto a ciò che realmente fa, indipendentemente da quello che è
capace di fare.
La gravità sarà quindi una qualifica non solo della persona, ma anche dell'ambiente, in termini
di barriera rispetto al funzionamento individuale.
Da questo punto di vista la SVAMDi rappresenta uno strumento attualmente utilizzato dalle
UVM, così come configurate in tutte le ASL e nei rispettivi Distretti sociosanitari, che permette
una lettura combinata di tutti i fattori che interagiscono per determinare il funzionamento di
un individuo utilizzando un linguaggio (quello offerto dalla classificazione I.C.F.)
universalmente condiviso. E tuttavia si ritiene che proprio il contesto operativo del Piano
regionale per il “Dopo di Noi” costituisce il contesto più adeguato per avviare sperimentazioni
in collaborazione con le UVM per realizzare il “progetto individuale” di vita previsto
dall’art.14 della Legge 328/00 ed orientato a:
- ridare centralità alla persona disabile e ad eventuali figure di supporto familiare nel
processo di valutazione e di costruzione del progetto personalizzato;
- rilevare le preferenze e le aspettative della persona disabile, del suo profilo di
funzionamento rispetto ai contesti che quotidianamente viene vissuto nella
potenzialità di vita indipendente, misurando i domini della qualità di vita (benessere
fisico, materiale, emozionale, autodeterminazione, sviluppo personale, relazioni
interpersonali, inclusione sociale, diritti ed empowerment);
- introdurre elementi di innovazione rispetto alla mera SVAMDi per la corretta
individuazione di supporti e sostegni, in termini di quantità, qualità ed intensità, con
possibilità di verificarne nel tempo gli esiti sia in termini di miglioramento della qualità
di vita della persona con disabilità sia in termini di efficientamento delle risorse.
1.2.3 Progetto personalizzato:
Ogni decisione deve ruotare attorno al concetto fondamentale di progetto di vita della
persona disabile grave quale strumento per individuare specifici sostegni ed interventi per
il miglioramento della qualità di vita, ex art.14 L. n.328/2000. Il progetto di vita deve essere
impostato fin dalla primissima presa in carico della persona, con una capacità sia predittiva
che tecnica di programmazione degli interventi, ma in una logica di costante revisione e
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aggiornamento.
Il progetto personalizzato deve assicurare la più ampia partecipazione possibile della persona
disabile, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze prevedendo altresì il suo
pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione. Laddove la persona disabile
grave non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà, deve essere sostenuta
da chi ne tutela gli interessi, nel rispetto della DM 23 novembre 2016 e della Convenzione Onu
art.19.
A tal fine vanno garantiti, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle
persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente
legislazione relativi al sostegno nella presa di decisioni con strategie volte a facilitare la
comprensione delle misure proposte.
Pensare all’abitare in condizioni di autonomia, o all’ inserimento nel mondo del lavoro, o alle
soluzioni integrate di mobilità accessibile e in autonomia, sono tutti esempi di driver che
occorre considerare per costruire un progetto di vita, e tanti progetti di vita tra loro diversi
come sono diverse le persone, le loro capacità e le risorse con cui possono mettersi in gioco
attivamente in un contesto di vita familiare e comunitario il più possibile accogliente, perché
determinante per accrescere il pronostico di efficacia per la realizzazione dei progetti stessi.
Il Progetto personalizzato, pur basato sul PAI di cui alla DGR n. 2814/2011, dovrà essere
sviluppato con il diretto coinvolgimento della persona con disabilità , dei parenti più
prossimi, se richiesto dall’Associazione di riferimento, per consentire l’apporto di ogni
sostegno ed intervento utile per la sistemazione alloggiativa, garantendo l’apporto di servizi
domiciliari, il supporto per l’inclusione sociale attiva.
Alla VMD segue di norma la elaborazione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) o
Progetto di assistenza individuale e quindi si procede alla “presa in carico”, quale prima fase
del processo assistenziale.
Per la costruzione del progetto personalizzato si esegue una valutazione tecnica del caso
attraverso determinati criteri quali:

a) GRAVITA’ funzionale, intesa come maggiore intensità assistenziale con esigenza di
supporto all'autonomia personale nello svolgimento delle funzioni della vita
quotidiana come da definizione proposta dalla Classificazione Internazionale del
Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF) secondo il profilo di funzionamento
rispetto ai contesti che quotidianamente viene vissuto nella potenzialità di vita
indipendente, misurando gli 8 domini della qualità di vita (benessere fisico, materiale,
emozionale, autodeterminazione, sviluppo personale, relazioni interpersonali,
inclusione sociale, diritti ed empowerment);

b) TIPOLOGIA DEGLI OBIETTIVI (percorsi di studio e/o lavorativi e/o carichi familiari
e/o attività di rilevanza sociale, azioni comuni di vita quotidiana, altro);
c) MINORI RISORSE ASSISTENZIALI;
d) CONDIZIONE FAMILIARE, ABITATIVA ed AMBIENTALE.
Si intendono qui richiamate le precisazioni di cui al punto precedente.

A seguito della valutazione tecnica del caso, che prevede una ampia partecipazione della
persona disabile e familiari, si procede mediante colloquio motivazionale e mirato ad
esplorare i desideri, le aspettative, i fabbisogni, le propensioni e le capacità funzionali della
persona, al fine di costruire un progetto di vita (art.14 L.328/00) – e non solo un PAI
assistenziale – volto a promuovere anche l’inclusione sociale attiva, quando questo sia
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possibile e coerente con il profilo di intensità assistenziale del caso.

1.2.4. Budget di Progetto:
Il budget di progetto si compone di tutte le risorse, quantitative e qualitative, sia economiche,
sia strumentali, sia professionali sia umane.
All’interno della costruzione del budget di progetto, l’individuazione delle risorse a valere sul
fondo ex lege n. 112/2016, per gli interventi individuali di cui alle linee di azione a) e b) dovrà
comunque tener conto (salva maggiore precisazione nell’avviso pubblico) dei seguenti criteri:
a)
fabbisogno di assistente personale e di prestazioni socioassistenziali e sociosanitarie
specifiche
b)
condizioni abitative e eventuale fabbisogno abbattimento barriere architettoniche
c)
ricognizione delle misure inizialmente erogate e dei supporti, formali ed informali, già
esistenti e da cui poter partire per la costruzione del percorso del “durante noi, dopo di noi”;
d)
apporto di tecnologie assistive e di domotica sociale per la sicurezza, l’autonomia e la
connettività sociale
e)
particolare fragilità economica della persona e del suo contesto familiare di
provenienza [Priorità I del Par. 3].

In relazione alla combinazione di tutti i fattori da considerare, le risorse economiche del
budget di progetto che saranno a valere sul Fondo per il “Dopo di Noi” potranno valere
massimo di 20.000,00 euro/anno (al netto di redditi diversi da indennità di
accompagnamento e pensione di invalidità).

2. Le modalità di individuazione dei beneficiari
Secondo l’articolo 4 del DM 23 novembre 2016 beneficiari degli interventi e servizi sono le
persone con disabilità grave (art. 3 comma 3 L.104/92) prive del sostegno familiare.
Le persone con disabilità partecipano direttamente, ovvero con il supporto di parenti/tutori o
di rappresentanti di Associazioni di categoria, alla valutazione dei bisogni, accompagnamento
e predisposizione dei progetti personalizzati in sede di UVM nella configurazione mirata per i
progetti “Dopo di Noi”.
Con il supporto delle Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari di
rappresentanza regionale e le imprese sociali no profit, le persone interessate sperimentano
soluzioni temporanee di vita abitativa in autonomia parziale o totale al di fuori del contesto
familiare, anche al fine di autodeterminare e concorrere alla costruzione del progetto
personalizzato.
Saranno inoltre sperimentate e sostenute, nell’ambito della Linea di Azione d), forme di
autogestione di gruppi di famiglie che promuovano soluzioni abitative innovative con
l’apporto di risorse proprie e con la definizione di modalità organizzative capaci di
accompagnare progressivamente all’autonomia piccoli gruppi di disabili, quali ad esempio cohousing sociale, gruppi appartamento e condomini solidali con eventuale impiego di
tecnologie AAL (ambient assisted living).
Possono richiedere percorsi ex lege n. 112/2016 tutte le persone con disabilità che presentino
i requisiti di cui all’articolo 1 della medesima legge, a seguito della definizione di un progetto
individuale; Però all’interno del novero dei richiedenti si individueranno, in caso di eventuale
insufficienza di risorse, coloro che potranno accedere con priorità alle risorse del Fondo
Nazionale, in base ai criteri individuati nell’articolo 4, commi 2 e 3. del D.M. 23/11/2016.
Codice CIFRA: BSI/DEL/2021/00001
OGGETTO: L.n. 112/2016 e D.M. 23/11/2016. Approvazione dell'integrazione del Piano operativo per il "Dopo di Noi" della Regione
Puglia (2017-2020) con le risorse aggiuntive dell'annualità 2020. Variazione al Bilancio 2021 e pluriennale 2021/2023, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. e applicazione dell’Avanzo di Amministrazione ex art. 42 comma 8 del D.Lgs
n. 118/2011
Pagina 23 di 28

693

694

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2022

Questo vuol dire che chi volesse partecipare a percorsi ex lege n. 112/2016 senza avvalersi
delle risorse del fondo (per es., vivendo con proprie risorse in co-housing con altri che hanno
avuto accesso alle risorse ex lege n. 112/2016) potrà vedere valutato il suo percorso, in base a
tutte le altre condizioni utili (coerenza del proprio progetto individuale con quello degli altri e
con il progetto comunitario, ecc).

Pertanto, la Regione Puglia ha già approvato un apposito Avviso pubblico con Ad 037/2020
con cui individuare i richiedenti per percorsi di cui alle linee a) e b) e per l’eventuale
selezione, tra questi, di beneficiari che si trovino nelle condizioni di priorità di accesso alle
risorse del fondo, secondo quando previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 4 del DM,
introducendo come criteri di valutazione:
- la valutazione multidimensionale
- la condizione familiare
- la condizione abitativa
valore isee socio
N.B. E’ possibile sostenere la continuità degli interventi, anche in deroga all’età, tenendo sempre in considerazione
che i beneficiari, di norma, sono persone con disabilità grave non dovuta al naturale invecchiamento o a patologie
connesse all’età.

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati
L’articolo 5 del DM 23 novembre 2016 prevede che "A valere sulle risorse del Fondo possono
essere finanziati:
a. percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine
ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all’articolo 3, commi 2 e 3;
b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche
di cui all’articolo 3, comma 4;
c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle
competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior
livello di autonomia possibile, di cui all’articolo 3, comma 5, ed, in tale contesto,
tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione, di cui all’articolo 3, comma 6;
d. interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di
cui all’articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di
locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature
necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di
mutuo aiuto tra persone con disabilità;
e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa
extra-familiare, di cui all’articolo 3, comma 7.”
Descrivere gli interventi che si intende realizzare per ognuna delle aree di intervento
finanziabili con le risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare.
Interventi finanziabili
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine
ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all’articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al
presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e
condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell’ambiente familiare
Descrizione degli interventi
Per gli interventi a diretto beneficio delle persone con disabilità, previa costruzione di
progetto individualizzato, la Regione procede con riparto delle risorse tra gli Ambiti
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territoriali e avviso unico regionale per i destinatari finali.
Obiettivo principale dovrà essere la progettualità di “abitanza attiva” per persone con
disabilità, indipendentemente dalla tipologia di disabilità e dal livello di funzionamento, in cui
realizzare la propria individualità adulta in un ambito abitativo definito da molteplici fattori
sociali: con chi condividere l’alloggio, il vicinato, il quartiere, la città. Va privilegiata una
visione di ampio e lungo respiro, che garantisca rispetto dei desideri e dei bisogni, gradualità
nell’impostazione e nell’evoluzione del progetto individuale e di gruppo, sostenibilità e
realismo, sviluppo di un senso di appartenenza a comunità., nonchè tutti quei percorsi, inseriti
in apposita progettazione propedeutici a realizzare gli obiettivi sopra descritti (per es.
palestre per l’autonomia e per la vita indipendente, esperienze di convivenza in gruppo per
periodi brevi e progressivamente più lunghi o altre esperienze similari, supporto alle famiglie
per aumentare la consapevolezza della necessità di affrancare i propri congiunti dall’esclusiva
dipendenza dal nucleo familiare di origine, nonché percorsi atti a consentire la fuoriuscita da
pregressi ricoveri in strutture istituzionalizzanti e potenzialmente segreganti, in favore di
soluzioni alloggiative conformi ai dettami della legge n. 112/2016).
La selezione dei casi, a seguito di Avviso pubblico regionale per assicurare omogeneità dei
requisiti di accesso, dei criteri di priorità e delle modalità di definizione del budget di
progetto, è affidata agli Ambiti territoriali sociali per il diretto coinvolgimento delle equipe
multiprofessionali già attive, considerando però sempre come imprescindibile la coerenza
dell’intervento con i singoli specifici progetti individuali e relativi budget di progetto delle
persone con disabilità coinvolte.
Ove richiesto, al fine della costruzione del progetto individuale, il cittadino e il suo nucleo
familiare potranno avvalersi delle associazioni con comprovata esperienza nella
progettazione individualizzata e nei percorsi del “durante e dopo di noi”, dei centri di
connettività sociale o dei centri di domotica sociale riconosciuti dalla Regione Puglia, per
l’apporto progettuale e di orientamento eventualmente necessario, senza ulteriori oneri per
gli Ambiti territoriali.
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui
all’articolo 3, comma 4;
Descrizione degli interventi
Per la sezione dei progetti di vita di cui alla presente Linea di Azione, si procederà in analogia
a quanto definito per la Linea di Azione a).
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui
all’articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione,
di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il
funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone
con disabilità
Descrizione degli interventi
Per gli interventi di realizzazione di nuove opportunità di accoglienza abitativa con integrati
percorsi di attivazione e inclusione, ferma restando la normativa regionale di riferimento
(Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per residenzialità extrafamiliare temporanea con specifico
riferimento a:
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- art. 56 - gruppi appartamento
potranno essere costruiti progetti di vita per persone con disabilità gravissima e senza alcun
riferimento familiare e abitativo, per l’accoglienza in strutture organizzate in piccoli moduli,
per riprodurre un contesto para-familiare, secondo quanto previsto dallo stesso D.M.
23/11/2016.
Nella costruzione dei progetti di vita si darà priorità a strutture e servizi già attivi e promossi
da organizzazioni inclusive di famiglie e persone con disabilità direttamente coinvolte nel
definire i modelli di accoglienza e di presa in carico.
Le risorse saranno ripartite agli ambiti territoriali per la selezione di progetti di intervento da
parte di organizzazioni di associazioni di genitori, di coop di comunità, ecc…
Saranno prese in considerazioni proposte innovative da parte delle associazioni di persone
con disabilità e di familiari in cui il contesto dell’abitare sarà preferibilmente urbano e
familiare, affinché le persone con disabilità si sentano parte integrante e riconosciuta in una
storia e in una comunità articolata e attiva, ricca di sollecitazioni sociali, culturali, religiose.
L’innovazione potrà riguardare anche le modalità di gestione (cohousing sociale, forme di
welfare sharing, esperienze di multiproprietà, ecc…), capaci di proporre modelli solidali e
sostenibili nel tempo.
Gli «interventi innovativi di residenzialità», possono trovare una prima concreta
realizzazione, anche nella forma del “mutuo-aiuto” tra famiglie e alla possibilità di destinare al
figlio con disabilità l’abitazione di proprietà, affinché ci viva insieme ad altre 2/3 persone.
Per quanto attiene agli aspetti strutturali, gli interventi ammissibili a spesa saranno limitati
alla manutenzione straordinaria di immobili esistenti per conseguire il pieno abbattimento
delle barriere architettoniche e l’agibilità delle soluzioni abitative predisposte.
Questa azione si è concretizzata nella redazione del Primo programma operativo per il Dopo
di noi approvato con AD 780/2021
4. La PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Indicare la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Interventi finanziabili
Importo
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal Euro
nucleo
familiare
di
origine
ovvero
per
la 2.120.000,00
deistituzionalizzazione, di cui all’articolo 3, commi 2 e 3. Le
azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b)
devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative,
quanto più possibile, proprie dell’ambiente familiare
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni Euro
alloggiative dalle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4;
1.210.000,00+642.701,16
economia annualità 2017
(linea C)
c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di Obiettivo raggiunto con la
abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione misura regionale di
della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello sostegno al reddito
di autonomia possibile programmi di accrescimento della denominata “Reddito di
consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per Dignità” (ReD)
favorire l’autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso
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tirocini per l’inclusione sociale (art. 3, comma 6)
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni
alloggiative dalle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4,
mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di
locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti
e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi
medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone
con disabilità
e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una
soluzione abitativa extra-familiare, di cui all’articolo 3, comma
7.
Totale

Euro
2.004.230,00

in analogia a quanto definito
per la Linea di Azione d).
Euro
5.334.230,00

5. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
Il primo Decreto attuativo della l.n. 112/2016 prevede che, al fine di verificare l’efficace
gestione delle risorse assegnate a ciascun Piano operativo regionale per il “Dopo di Noi”, le
Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tutti i dati necessari al
monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi
finanziati con le risorse del Fondo, con particolare riferimento al numero di beneficiari per
singola tipologia di intervento e alle caratteristiche delle soluzioni alloggiative finanziate.
Oltre al rispetto dell’obbligo di concorrere al monitoraggio nazionale dei beneficiari, le azioni
di monitoraggio di cui al presente Piano sollecitano anche una responsabilità diretta delle
principali organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e delle loro famiglie,
con rilievo nazionale e regionale, così come partecipanti al Tavolo regionale per la Disabilità,
al fine di attivare azioni mirate (focus group, studi di caso, analisi good practice, controlli a
campione, interviste su soddisfazione degli utenti, …) per la valutazione di qualità degli
interventi finanziati.
L’Osservatorio Regionale Politiche Sociali assicurerà tutte le attività di monitoraggio
dell’avanzamento finanziario e fisico delle azioni di Piano, nel rispetto degli indicatori di
attività e di risultato fissati nelle schede allegate e delle linee guida per la rendicontazione che
il MLPS rilascerà.
Presso la Regione Puglia sarà individuato il Responsabile Unico di Procedimento, responsabile
della gestione, del monitoraggio dell’avanzamento finanziario e fisico degli interventi
finanziati, della rendicontazione, con adeguato supporto tecnico.
Inoltre l’Osservatorio Sociale Regionale provvederà all’aggiornamento del Flusso SINA,
secondo quanto prescritto dall’art. 6 comma 5 del D.M. 23/11/2016.
La funzionaria responsabile del procedimento
PO Politiche per l'autonomia e la vita indipendente.
Pellicano
Domotica sociale e Innovazione
Monica per le disabilità
dr.ssa Monica Pellicano 19.11.2021
09:55:45
GMT+00:00

La Dirigente del Servizio
Economia sociale,Terzo Settore e
investimenti per l’innovazione sociale
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Dr.ssa Silvia Visciano

La Dirigente di Sezione Benessere sociale,
innovazione e sussidiarietà
Dr.ssa Laura Liddo
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

in diminuzione

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

12

Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia

2
1

Interventi per la disabilità
spese correnti

Totale Programma

2

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

Programma
Titolo

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

642.701,16
642.701,16

Interventi per la disabilità

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

642.701,16
642.701,16

12

Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

642.701,16
642.701,16

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

1

Fondo di riserva

20

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

642.701,16

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

642.701,16

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

642.701,16

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

642.701,16
642.701,16

642.701,16

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

642.701,16
642.701,16

642.701,16

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

642.701,16

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

642.701,16

642.701,16

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Firmato digitalmente da:
LAURA LIDDO
Regione Puglia
Firmato il: 19-11-2021 12:16:07
Seriale certificato: 691626
Valido dal 03-06-2020 al 03-062023
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1899
Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art 51 comma 2 del D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i. - Iscrizione somme relative al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali per il Programma PIPPI - Quota finale PIPPI 4 Gioia del Colle e quota intermedia PIPPI 6 Casarano.
L’Assessora al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Prevenzione e contrasto della violenza
di genere e tutela dei minori, confermata dalla Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità e
dal Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva, così come confermata dalla Direttrice del
Dipartimento Welfare
VISTI:
• il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• l’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
• la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
• la Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.

CONSIDERATO CHE:
• con D.G.R. n. 578 del 30.3.2015 si è preso atto del “Programma di interventi per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) a favore dei minori a rischio di allontanamento dal proprio nucleo
familiare” e del Decreto del Direttore Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 234/2014; con la medesima deliberazione n. 578/2015 la Giunta
Regionale ha ratificato, altresì, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e la Regione Puglia ed approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia e i su
indicati Ambiti territoriali per la sperimentazione del Programma P.I.P.P.I.;
• in data 17.4.2015 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Puglia e gli i Ambiti territoriali/Comuni
capofila di Bari, Gioia del Colle e Manfredonia per la sperimentazione del programma di intervento P.I.P.P.I.
per la prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori – Anni 2015 - 2016;
• con nota prot. AOO_116/7523 del 20.5.2015 il Servizio Bilancio e Ragioneria di questa Regione ha
provveduto a comunicare l’avvenuto accreditamento della somma di € 75.000,00 quale quota pari al 50%
del finanziamento nazionale complessivo a seguito dell’avvenuta comunicazione da parte della Regione
dell’effettivo avvio delle attività del Programma P.I.P.P.I., da erogarsi ai predetti Ambiti territoriali nella
misura di € 25.000,00 in favore di ciascun Ambito territoriale;
• con determinazione dirigenziale n. 524 del 10/07/2015 è stata liquidata la prima tranche, pari ad euro
25.000,00, in favore dell’Ambito territoriale di Gioia del Colle;
• con determinazione dirigenziale n. 713 del 16/09/2015 è stato liquidato il cofinanziamento regionale, pari
ad uro 12.500,00, in favore dell’Ambito territoriale di Gioia del Colle;
• con nota n.002115 del 26/1/2016, debitamente motivata, l’Ambito Territoriale di Gioia del Colle ha
richiesto lo spostamento della realizzazione del Programma dall’annualità PIPPI 4 a PIPPI 5;
• con determinazione dirigenziale n. 864 del 1/10/2019 si è proceduto ad impegnare e liquidare la seconda
tranche, pari ad euro 15.000,00, in favore dell’Ambito territoriale di Gioia del Colle;
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• con nota n. 4796 del 29/11/2018, è stata inoltrata al MLPS la richiesta di liquidazione del saldo finale in

favore dell’Ambito di Gioia del Colle, che ha chiuso nei tempi previsti le attività progettuali e ha provveduto
a compilare il rapporto finale sulle attività svolte.
DATO altresì, che:
• la Regione Puglia ha aderito al Programma P.I.P.P.I 6 attraverso l’invio in data 24.11.2016, con nota
prot. AOO_082/7408, da parte della Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Inclusione Sociale e le Politiche
Sociali, della “Proposta di adesione alla sperimentazione del Programma P.I.P.P.I.6 – anno 2017-2018, con
l’indicazione degli Ambiti territoriali da coinvolgere nella sperimentazione e la compilazione del relativo
Formulario sia da parte della Regione che da parte degli stessi Ambiti territoriali, per la dichiarazione del
possesso dei requisiti richiesti nel Programma P.I.P.P.I.;
• in data 2 dicembre 2016 con Decreto della Direzione Gen.le per l’Inclusione Soc.le e Politiche Sociali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 364, è stato approvato l’elenco degli Ambiti territoriali
ammessi al finanziamento nazionale e successivamente in data 26 dicembre 2016 con Decreto Direttoriale
n. 431 è stato autorizzato il finanziamento degli Ambiti territoriali approvati, ai sensi delle predette Linee
guida di cui al richiamato Decreto Direttoriale n. 277/2016;
• a seguito della ripartizione indicata nel suddetto elenco di cui al richiamato Decreto Direttoriale n. 431/2016,
la quota di finanziamento autorizzato relativa alla Regione Puglia è pari a complessivi € 200.000,00 in
favore di 4 Ambiti territoriali, quale quota di finanziamento corrispondente ad un contributo pari ad €
50.000,00 per ciascun Ambito;
• gli Ambiti territoriali ammessi al finanziamento, di cui al Decreto Direttoriale n. 364/2016 sono gli Ambiti
di Galatina, Francavilla Fontana, Taranto e Trani;
• con A.D. n. 768/2017 si è provveduto all’impegno dell’importo di € 100.000,00 nell’ambito della quota
pari a €. 200.000,00, autorizzato con il richiamato Decreto Direttoriale n. 431/2017 per lo svolgimento
delle attività relative alla sperimentazione del modello di intervento PIPPI – anni 2017-2018 in favore degli
Ambiti territoriali di Galatina (Livello Avanzato), Consorzio Ambito BR 3 Francavilla Fontana, Taranto e
Trani;
• l’Ambito di Taranto con nota n. 99463 del 23.06.2017 e l’Ambito di Trani con nota n. 22910 del 06.07.2017,
hanno comunicato la formale rinuncia alla partecipazione al programma PIPPI - sesta annualità;
• a seguito di interlocuzione e decisione condivisa con il MLPS, con la D.G.R del 15.05.2018, n. 780, si è
proceduto alla sostituzione degli Ambiti Territoriali di Taranto e Trani con gli Ambiti Territoriali di Casarano
e Triggiano, dando atto che gli stessi Ambiti sono impegnati nello svolgimento delle attività del Programma
PIPPI 7, di cui al Protocollo di Intesa tra Regione e Ministero firmato in data 08.03.2018, utilizzando il
finanziamento di € 50.000,00 cadauno relativo a PIPPI 6, originariamente autorizzato per gli Ambiti di
Taranto e di Trani;
• con determinazione dirigenziale n. 989 del 13/11/2018 è stato liquidato il cofinanziamento regionale, pari
ad uro 12.500,00, in favore dell’Ambito territoriale di Casarano;
• con determinazione dirigenziale AD 177/2019 si è proceduto con il disimpegno di euro 50.000,00 quale
complessivo già impegnato in favore dei due Ambiti rinunciatari;
• in esecuzione della D.G.R. n. 1443/2019 di utilizzo dell’avanzo di amministrazione, con determinazione
dirigenziale n. 1037 del 12/11/2019 si è provveduto ad impegnare e liquidare la prima tranche, pari ad
euro 25.000,00, in favore dell’Ambito territoriale di Casarano;
• con nota n. 5274 del 14/11/2019 è stata inoltrata al MLPS la richiesta di liquidazione della tranche
intermedia, pari ad euro 15.000,00, in favore dell’Ambito Territoriale di Casarano.
VERIFICATO che l’iter amministrativo adottato per le suddette annualità di PIPPI è stato quello dell’accertamento
delle risorse, e dei relativi impegni di spesa in favore degli Ambiti Territoriali, solo a seguito di approvazione
della rendicontazione da parte del MLPS e del successivo trasferimento delle quote richieste, sia intermedie
che finali;
Dato atto che:
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- con nota prot. n. 4479/2021 la Sezione Bilancio e Ragioneria comunicava l’avvenuto trasferimento di
risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla seconda quota PIPPI 2016
(PIPPI 7) per l’Ambito di Casarano, con provvisorio di entrata n. 5710/21, per un importo pari ad euro
15.000,00;
- con nota prot. n. 5442/2021 la Sezione Bilancio e Ragioneria comunicava l’avvenuto trasferimento di
risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo al saldo finale PIPPI 2014 (PIPPI
5) per l’Ambito territoriale di Gioia del Colle, con provvisorio di entrata n. 7687/21, per un importo pari ad
euro 10.000,00;
- con note prot. n. 20224/21 e n. 20227/21 il Servizio Minori, Famiglia e PO comunicava alla Sezione Bilancio
e Ragioneria che le suddette somme corrispondono a nuove entrate vincolate da iscrivere sul bilancio
2021;
Tanto premesso e considerato, si rende necessario:
- apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, approvato con LR 36/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, per
complessivi € 25.000,00, così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.

Garanzie di 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 e 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 dei
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.
Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023,
approvato con l.r. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023, approvato con Del. G.R. n. 71 del 18/01/2021, per complessivi € 25.000,00, in parte entrata e in
parte spesa, come di seguito riportato:
BILANCIO VINCOLATO
CRA: 17.02 - SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Parte Entrata
CODICE UE: 2 – Altre entrate
TIPO ENTRATA NON RICORRENTE
Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2021
Competenza e Cassa

E2056275

Assegnazione relativa al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali–Direzione Generale per l’Inclusione e le politiche sociali per la sperimentazione del
modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione).

E.2.01.01.01.000

+ € 25.000,00
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Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
L’importo di euro 25.000,00 risulta essere già trasferito tramite provvisori di entrata n. 5710/2021 e 7687/2021,
giuste note prot. n. AOO_116/2021/4479 e AOO_116/2021/5442 del Servizio Verifiche di Regolarità Contabile
sulla gestione del Bilancio Vincolato della Sezione Bilancio e Ragioneria.
Parte SPESA
CODICE UE: 8 – spese non correlate ai finanziamenti UE
TIPO SPESA NON RICORRENTE
Capitolo

Declaratoria

Spese per la sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I.
U0781095 (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione).

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Variazione E.F.
2021
Competenza e
Cassa

12.04.01

U.1.04.01.02.000

+ € 25.000,00

Il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di
cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Con successivi provvedimenti dirigenziali della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione, si procederà
all’impegno delle somme di cui al presente atto.
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4, lett. d) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta di:
1. Di prendere atto e di approvare quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato.
2. Di prendere atto dell’assegnazione complessiva di Euro 25.000,00, relativa al trasferimento quote richieste
a valere sul finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la sperimentazione del
modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) per
gli Ambiti Territoriali di Gioia del Colle e di Casarano.
3. Di apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., al
Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021,
così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.
4. Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione di Bilancio, parte integrante del presente
provvedimento.
5. Di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs 118/2011.
6. Di incaricare la Sezione bilancio e ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1 di cui all’articolo 10,
comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, alla Tesoreria regionale.
7. Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile del procedimento
PO Prevenzione e contrasto
della violenza di genere e tutela dei minori
(Giulia Sannolla)				
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La Dirigente del Servizio Minori,
Famiglie e Pari Opportunità
(Francesca Basta) 			

La Dirigente ad interim
Sezione Inclusione Sociale Attiva
(Laura Liddo)			
La sottoscritta Direttrice di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.

La Direttrice del Dipartimento Welfare
(Valentina Romano)

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

L’ASSESSORE AL WELFARE
(Rosa Barone)

LA GIUNTA
−

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. Di prendere atto e di approvare quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato.
2. Di prendere atto dell’assegnazione complessiva di Euro 25.000,00, relativa al trasferimento quote richieste
a valere sul finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la sperimentazione del
modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) per
gli Ambiti Territoriali di Gioia del Colle e di Casarano.
3. Di apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., al
Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021,
così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.
4. Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione di Bilancio, parte integrante del presente
provvedimento.
5. Di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs 118/2011.
6. Di incaricare la Sezione bilancio e ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1 di cui all’articolo 10,
comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, alla Tesoreria regionale.
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7. Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: .../…./2021
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del PRI/DEL/2021/……
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

12
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

4
1

4

12

VARIAZIONI

in aumento

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio
di eslusione sociale
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

25.000,00
25.000,00

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio
di eslusione sociale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

25.000,00
25.000,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

25.000,00
25.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

25.000,00
25.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

25.000,00
25.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2021

II

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

25.000,00
25.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

25.000,00
25.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

25.000,00
25.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

25.000,00
25.000,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1901
Attività di Coordinamento dei prodotti e dei processi legati alla creazione del “Marchio collettivo geografico
per i prodotti e servizi pugliesi”.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto
segue:
Premesso che:
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 è stato approvato l’Atto di Alta
Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- Il contenuto di suddetta deliberazione è stato recepito con il Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 22 del 22 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), della legge regionale 12 maggio 2004, n.
7 (Statuto della Regione Puglia);
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 215 del 8 febbraio 2021 sono state approvate integrazioni e
modifiche all’Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0” di cui alla DGR n. 1974/2020;
- con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 10 febbraio 2021 sono state
adottate le integrazioni e modifiche innanzi richiamate;
- con Deliberazioni di Giunta Regionale dal n. 675 al 686 del 26 aprile 2021 sono stati nominati i Direttori di
Dipartimento in conformità al nuovo Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1204 del 22 luglio 2021 sono state approvate integrazioni e
modifiche all’Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0” di cui alla DGR n. 1974/2020;
- con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 262 del 10 agosto 2021 sono state adottate
le integrazioni e modifiche innanzi richiamate;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 sono state approvate l’istituzione e
le funzioni delle Sezioni nonché le funzioni della Struttura speciale del Dipartimento sviluppo economico;
- con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 è stato adottato
l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;
Considerato che:
- La Giunta Regionale, con deliberazione n. 745 del 10 maggio 2021, ha approvato le Linee di indirizzo del
“Marchio collettività geografico per i prodotti e servizi pugliesi”, un atto di indirizzo per avviare il percorso
di registrazione di un marchio collettivo geografico per i prodotti e servizi pugliesi al fine di sostenere
lo sviluppo del territorio e valorizzare la presenza della Puglia sui mercati nazionali ed internazionali a
sostegno delle piccole, medie e grandi imprese;
- occorre realizzare, quindi, un marchio Made in Puglia con l’esigenza di identificare sotto un unico brand le
produzioni pugliesi a prescindere dal settore;
- l’obiettivo ambizioso è quello di veicolare in Italia e nel mondo, in maniera univoca e più efficace, tutto ciò
che viene ideato e prodotto in Puglia, vero patrimonio da valorizzare e tutelare attraverso la nascita del
marchio, che avrà come risultato atteso quello di raccontare le aziende pugliesi, le loro peculiarità e le loro
storie che rendono unica la nostra una regione;
- è in fase avanzata di studio il coinvolgimento e l’adozione del marchio anche attraverso l’utilizzo delle
nuove piattaforme di vendita online, accompagnando il processo con appositi corsi di formazione in favore
di operatori del settore artigiano, commerciale e agricolo;
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Visto
-

Che in questo momento di grande difficoltà per le attività commerciali è necessario sviluppare una
pianificazione strategica interassessorile che:

•
•
•

consenta di mettere in campo policies di marketing territoriale,
una vision programmatica legata alla brand identity regionale,
la costruzione delle direttrici strategiche funzionali ad un approccio partecipato degli interventi votati
alla promozione ed attuazione di iniziative integrate per il posizionamento competitivo del territorio
in ambiti regionale, nazionale ed internazionale;

Valutato
- che risulta indispensabile creare un Coordinamento interassessorile presso la Presidenza delle
attività legate all’obiettivo di consolidamento e riposizionamento della brand image regionale, che
abbia, altresì, funzione di cabina di regia, di indirizzo e di sintesi fra i vari Assessorati competenti
e prioritariamente gli Assessorati alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo,
Sviluppo e Impresa turistica, allo Sviluppo Economico ed all’Agricoltura, Industria agroalimentare,
Risorse Agroalimentare;
Considerato
- che la Regione Puglia, nelle more del completamento dell’Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA
2.0”, può avvalersi, a tal fine, di figure competenti e specializzate in dote all’Agenzia regionale strategica
per la tecnologia e l’innovazione della Puglia ARTI, che come mission sostiene il governo regionale nella
progettazione e gestione di politiche di sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro;
In virtù di quanto sopra rappresentato ed argomentato, è dunque intendimento prevedere che:
- occorre comunicare all’Agenzia Regionale ARTI l’esigenza di segnalare un esperto, da affidare successivamente
alla Segreteria Generale della Giunta Regionale, a cui assegnare il compito del coordinamento delle attività
legate all’obiettivo di consolidamento e riposizionamento della brand image regionale e la promozione
del marchio “Made in Puglia”, ferme restando le competenze in materia già assegnate agli Assessorati
regionali su menzionati;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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 di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento destinato alla pubblicazione 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. 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.
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Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4,
lett k) della L.R. 7/1997, propone pertanto alla Giunta Regionale di:
1. condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di notificare la presente deliberazione all’Agenzia ARTI a cura del Gabinetto del Presidente, affinché
l’Agenzia possa segnalare la figura di un esperto a cui affidare il compito di coordinamento delle
attività legate all’obiettivo di consolidamento e riposizionamento della brand image regionale e la
promozione del marchio “Made in Puglia”, ferme restando le competenze in materia già assegnate
agli Assessorati regionali Assessorati alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo,
Sviluppo e Impresa turistica, Sviluppo Economico e Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse
Agroalimentare;
3. di affidare la figura su precisata alla Segreteria Generale della Giunta, al fine di garantire la succitata
funzione di unitarietà delle politiche dipartimentali, rendendole coerenti con le direttrici strategiche
definite dalla Presidenza;
4. di rinviare a successivo provvedimento la copertura, a rimborso in favore dell’Agenzia ARTI, per
l’attività di collaborazione da espletare presso la Segreteria Generale della Giunta Regionale, da
individuare a carico di risorse disponibili di competenza degli Assessorati su menzionati;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Trasparenza del 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 Capo di Gabinetto del Presidente
Claudio M. Stefanazzi

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE

-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

-

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione
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-

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di notificare la presente deliberazione all’Agenzia ARTI a cura del Gabinetto del Presidente, affinché
l’Agenzia possa segnalare la figura di un esperto a cui affidare il compito di coordinamento delle
attività legate all’obiettivo di consolidamento e riposizionamento della brand image regionale e la
promozione del marchio “Made in Puglia”, ferme restando le competenze in materia già assegnate
agli Assessorati regionali Assessorati alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo,
Sviluppo e Impresa turistica, Sviluppo Economico e Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse
Agroalimentare;
3. di affidare la figura su precisata alla Segreteria Generale della Giunta, al fine di garantire la succitata
funzione di unitarietà delle politiche dipartimentali, rendendole coerenti con le direttrici strategiche
definite dalla Presidenza;
4. di rinviare a successivo provvedimento la copertura, a rimborso in favore dell’Agenzia ARTI, per
l’attività di collaborazione da espletare presso la Segreteria Generale della Giunta Regionale, da
individuare a carico di risorse disponibili di competenza degli Assessorati su menzionati;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

DOTT.SSA ANNA LOBOSCO

DOTT. MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2021, n. 1907
Bilancio consolidato della Regione Puglia - esercizio finanziario 2020 - artt. 11-bis e 68 del d.lgs. 118/2011
e ss.mm.ii. - Approvazione.

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Sezione Bilancio e Ragioneria e condivisa – per quanto di competenza – con la
Sezione Raccordo al Sistema Regionale, confermata dal Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali e
Infrastrutture e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Il d.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42” e ss.mm.ii disciplina agli articoli 11-bis e 68 la predisposizione da parte della Regione del bilancio
consolidato con i propri enti, aziende, organismi strumentali, società controllate e partecipate.
In particolare il bilancio consolidato, redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 11 al d.lgs. 118/2011, è
costituito dal Conto Economico consolidato, dallo Stato Patrimoniale consolidato e dalla Relazione sulla
gestione che comprende la Nota Integrativa e dalla Relazione del collegio dei revisori dei conti.
L’allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e ss.mm.ii, recante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, definisce
il perimetro dei soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato, includendovi enti, aziende, organismi
strumentali, società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica.
Con la deliberazione della Giunta regionale del 29 marzo 2021, n. 505 “Bilancio consolidato della Regione
Puglia per l’anno 2020. Definizione del gruppo e del perimetro di consolidamento ai sensi dell’allegato 4/4 del
d.lgs. 118/2011” è stato aggiornato con riferimento all’esercizio 2020 il Gruppo Amministrazione Pubblica
della Regione Puglia - GAP (Allegato A) e l’elenco degli enti che rientrano nel Perimetro di Consolidamento
- PC (Allegato B) che si provvede ad allegare al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale.
La Regione Puglia, pertanto, in applicazione dell’allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011 rivisitato dal DM 11 agosto
2017 e dal DM del 29 agosto 2018, ha provveduto a ricomprendere nel Bilancio Consolidato 2020 i bilanci
degli enti rientranti nel Perimetro di Consolidamento già individuati con la predetta deliberazione.
Con il disegno di legge del 29 giugno 2021, n. 150 “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020”, successivamente, modificato dal disegno di legge del 27 settembre 2021, n. 197 recante
“Modificazioni al disegno di legge regionale 29 giugno 2021, n. 150 - Rendiconto generale della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2020” e parificato dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la
Regione Puglia con deliberazione 8 ottobre 2021 n. 146/2021/PARI”, è stato approvato, all’articolo 12 bis, il
rendiconto consolidato della Regione Puglia comprensivo dei risultati della gestione del Consiglio regionale,
che si compone del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale - Attivo e dello Stato Patrimoniale - Passivo ai
sensi degli articoli 11, commi 8 e 9, e 63, comma 3, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
E’ stato possibile, pertanto, procedere alla redazione del bilancio consolidato 2020 della Regione Puglia, che
si compone del Conto Economico consolidato, dello Stato Patrimoniale consolidato e della Relazione sulla
gestione consolidata che comprende la Nota Integrativa (Allegato C) e della relazione del collegio dei revisori
dei conti (Allegato D).
Visto l’articolo 11-quater del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge
del 17 giugno 2021, n. 87, che ha differito l’approvazione del bilancio consolidato 2020 al 30 novembre 2021;
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 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 decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 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.
Sezione copertura finanziaria ai sensi dei D.lgs. n. 118/2001 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Vice Presidente con delega al Bilancio L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie,
come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7 del 04/02/1997, propone alla
Giunta:
1. di fare propria la relazione Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, per i motivi
suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di confermare gli elenchi degli enti che costituiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica della
Regione Puglia - GAP (Allegato A) e degli enti che rientrano nel Perimetro di Consolidamento - PC
ricompresi nel Bilancio Consolidato 2020 della Regione Puglia (Allegato B) approvati con deliberazione
della Giunta regionale del 29 marzo 2021, n. 505;
3. di approvare il Bilancio Consolidato 2020 della Regione Puglia, ai sensi degli articoli 11-bis e 68 del
d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., composto dal Conto Economico consolidato, dallo Stato Patrimoniale
consolidato e dalla Relazione sulla gestione consolidata che comprende la Nota integrativa (Allegato
C);
4. di prendere atto della relazione del collegio dei revisori dei conti (Allegato D) allegata al presente
provvedimento ai sensi degli articoli 11-bis e 68 del d.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii;
5. di stabilire che il Bilancio Consolidato 2020 della Regione Puglia è trasmesso al Consiglio regionale per
l’approvazione ai sensi dell’articolo 68 del d.lgs. 118/2011;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale 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 funzionario PO “Attività di consolidamento del
bilancio e registrazioni in contabilità economico
patrimoniale”
(Manuela Greco)
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Il funzionario PO “Debito regionale e attività per
la redazione del bilancio consolidato”
(Maria Lops)

Il Dirigente del Servizio Debito, Rendicontazione
e Bilancio consolidato
(Luisa Bavaro)

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
e Società partecipate e Certificazione Az. Sanitarie
(Giuseppe Domenico Savino)

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Nicola Paladino)

Il Dirigente della Sezione Raccordo al
Sistema regionale
(Nicola Lopane)
I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)

Il Direttore del Dipartimento
Segreteria Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

Il Vice Presidente della Giunta Regionale
Con delega al Bilancio
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente riportate:
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1. di fare propria la relazione Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, per i motivi
suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di confermare gli elenchi degli enti che costituiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica della
Regione Puglia - GAP (Allegato A) e degli enti che rientrano nel Perimetro di Consolidamento - PC
ricompresi nel Bilancio Consolidato 2020 della Regione Puglia (Allegato B) approvati con deliberazione
della Giunta regionale del 29 marzo 2021, n. 505;
3. di approvare il Bilancio Consolidato 2020 della Regione Puglia, ai sensi degli articoli 11-bis e 68 del
d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., composto dal Conto Economico consolidato, dallo Stato Patrimoniale
consolidato e dalla Relazione sulla gestione consolidata che comprende la Nota integrativa (Allegato
C);
4. di prendere atto della relazione del collegio dei revisori dei conti (Allegato D) allegata al presente
provvedimento ai sensi degli articoli 11-bis e 68 del d.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii;
5. di stabilire che il Bilancio Consolidato 2020 della Regione Puglia è trasmesso al Consiglio regionale per
l’approvazione ai sensi dell’articolo 68 del d.lgs. 118/2011;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato B
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO REGIONE PUGLIA per l’anno 2020
DENOMINAZIONE
ORGANISMI STRUMENTALI
1

Consiglio Regionale della Puglia

SOCIETA’
2

InnovaPuglia S.p.A.

3

Puglia Sviluppo S.p.A.

4

Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l.

5

Acquedotto Pugliese S.p.A.

6

Aeroporti di Puglia S.p.A.

ENTI STRUMENTALI
7

Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio- ASSET

8

Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - ARIF

9

Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA

10

Agenzia regionale per la tecnologia e innovazione - ARTI

11

Agenzia regionale per il diritto allo studio - ADISU

12

Agenzia regionale per il turismo - ARET Pugliapromozione

13

Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale- ARESS

14

Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Puglia

15

Agenzia regionale per la casa e l’abitare - ARCA Nord Salento

16

Agenzia regionale per la casa e l’abitare - ARCA Puglia Centrale

17

Agenzia regionale per la casa e l’abitare - ARCA Capitanata

18

Agenzia regionale per la casa e l’abitare - ARCA Sud Salento

19

Agenzia regionale per la casa e l’abitare - ARCA Jonica

20

Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali - IPRES
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2021, n. 1961
Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Applicazione Avanzo di amministrazione, art.42 comma 8
D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., per contributi ad Imprese e Cooperative per la costruzione e/o recupero degli
alloggi di edilizia convenzionata-agevolata di cui all’art.13 della L.R. n.20/2005

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
di concerto con il Vice Presidente con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Politiche Abitative e confermata dalla Dirigente della Sezione medesima, riferisce
quanto segue:
PREMESSO CHE:
la Regione Puglia con Legge Regionale n. 20 del 30/12/2005 ha disposto, tra l’altro, in materia di Edilizia
Residenziale Pubblica all’art. 13 il “Finanziamento straordinario piano casa”;
con Delibera di Giunta Regionale n. 607 del 03/03/2010, pubblicata sul BURP n. 62 del 08/04/2010, è
stato approvato il Bando di concorso per l’attribuzione di contributi ad Imprese e Cooperative per la
costruzione e/o recupero di alloggi di edilizia convenzionata – agevolata;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 231 del 17/02/2011 sono stati preliminarmente localizzati gli
interventi ed approvata la graduatoria di n. 57 soggetti proponenti;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1463 del 28/06/2011 è stata modificata la localizzazione di cui
sopra e riapprovata la graduatoria dei soggetti proponenti;
con le suddette deliberazioni è stato localizzato, tra gli altri interventi, quello proposto dalla “MILLENIUN
SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA” S.p.A. per un programma costruttivo nel Comune di Barletta di
complessivi n. 28 alloggi per un contributo complessivo pari ad € 700.000,00;
con Determina Dirigenziale n. 181 del 09/07/2018 è stato concesso provvisoriamente alla Cooperativa
edilizia “SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA MILLENIUM ”S.p.A. il contributo regionale in conto capitale
pari ad € 700.000,00 per n. 28 alloggi da assegnare in locazione ad 8 anni;
con Determina Dirigenziale n. 243 del 25/07/2018 alla suddetta Cooperativa è stata liquidata e pagata la
somma di € 280.000,00, pari al 40% del contributo regionale provvisoriamente concesso;
i lavori di costruzione degli alloggi sono terminati in data 09/06/2021 rendendo possibile, in accordo
a quanto previsto dal Bando, la liquidazione di ulteriori € 280.000,00, pari al 40% dl contributo
provvisoriamente concesso.
Dato atto che:
-

-

con determina Dirigenziale n. 424 del 28/10/2021 si è provveduto alla liquidazione in favore della
Cooperativa edilizia “ SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA MILLENIUM ”S.p.A. di un primo acconto della
seconda erogazione nella misura di € 256.817,86;
occorre dotare l’originario capitolo di spesa U0411015 della somma occorrente per far fronte alla
liquidazione del saldo della seconda erogazione nella misura di € 23.182,14 e pertanto è necessario
applicare l’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011
e iscrizione in termini di competenza e cassa l’importo complessivo di € 23.182,14 quali economie
vincolate esistenti sul suddetto Capitolo di spesa;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1
e 2 della L. n. 42/2009”;
VISTI l’art. 42, comma 8 e l’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
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VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e del
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
VISTA la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
VISTA la D.G.R. n. 199 del 08/02/2021 di “Determinazione del risultato di amministrazione presunto
dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”;
SI RITIENE necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, nonché al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, la variazione di seguito riportata
nella copertura finanziaria del presente provvedimento.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 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 decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale n. 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.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione, per l’importo complessivo
di € 23.182,14, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., derivante dalle economie
vincolate esistenti sul capitolo di spesa U0411015 formatesi negli esercizi precedenti, e la relativa variazione,
in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato
con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 20212023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come
di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2021

Piano dei Conti
Finanziario

Competenza

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

65.11

CONTRIBUTI A COOPERATIVE
E IMPRESE PER LA NUOVA COSTRUZIONE ED IL RECUPERO DI
ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENU0411015 ZIONATA, DESTINATI ALL’AFFITTO E VENDITA. (ART. 13,
COMMA 3, L.R. N. 20/2005 –
Collegato al Capitolo di entrata
4114300)

8.2.2

U.2.03.03.03

+€

23.182,14

+€

23.182,14 + €

Cassa

23.182,14
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U1110020

Fondo di Riserva per Sopperire
a Deficienze di Cassa (Art.51,
L.R. N. 28/2001).

20.1.1

U.1.10.01.01

-€

23.182,14

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà all’impegno della somma con successivi atti.
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
di concerto con il Vice Presidente con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della lettera K) della L.R. n. 7 del 04/02/1997 e
dell’art. 44 della lettera a) della L.R. n. 7/2004, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di applicare, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., l’avanzo di amministrazione
per l’importo di € 23.182,14, derivante dalle economie vincolate esistenti sul capitolo di spesa U0411015
formatesi negli esercizi precedenti;
3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8
e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”
del presente atto;
4. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio
di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
8. pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
L’Istruttore Dott.ssa Rosanna PALAZZI
Il Dirigente di Sezione Ing. Luigia BRIZZI
Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di
deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco GAROFOLI
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L’ASSESSORA all’Ambiente, Cicli Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative
Avv. Anna Grazia MARASCHIO
IL VICE PRESIDENTE con delega al Bilancio
Avv. Raffaele PIEMONTESE
LA GIUNTA
•

•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio,
Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia MARASCHIO, di concerto con il Vice presidente con
delega al Bilancio Avv. Raffaele PIEMONTESE;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di applicare, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., l’avanzo di amministrazione
per l’importo di € 23.182,14, derivante dalle economie vincolate esistenti sul capitolo di spesa U0411015
formatesi negli esercizi precedenti;
3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8
e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”
del presente atto;
4. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, , assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio
di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
8. pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

2
2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare
Spesa in conto capitale

2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

20

in aumento

in diminuzione

0,00

8

1

VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

DENOMINAZIONE

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021
(*)
0,00

€
€

23.182,14
23.182,14

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

€
€

23.182,14
23.182,14

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

23.182,14
23.182,14

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€

23.182,14

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€

23.182,14

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€

23.182,14

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

23.182,14
23.182,14 €

23.182,14

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

23.182,14
23.182,14 €

23.182,14

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

in aumento

in diminuzione

0,00

0,00

0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021
(*)

0,00
€

23.182,14

0,00

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE TITOLO

residui presunti

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€

23.182,14

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

€

23.182,14

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 01 FACCIATA

Codice CIFRA: EDI_DEL_2021_00041
OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2021, Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021. Applicazione Avanzo di amministrazione art. 42 comma 8 D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per contributi
ad Imprese e Cooperative per la costruzione e/o recupero degli alloggi di edilizia convenzionata-agevolata di cui all’art. 13 della L.R. n. 20/2005.

Brizzi Luigia
15.11.2021
13:52:24
GMT+00:00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2021, n. 1962
Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021. Imputazione somme introitate a destinazione vincolata
per la realizzazione di interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato PRUACS
“Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” - D.M. 26 marzo 2008.

L’Assessora all’ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Politiche Abitative e confermata dalla Dirigente della Sezione,
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
-

con Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2295 del 26 marzo 2008, registrato alla Corte dei Conti
in data 21 aprile 2008, registro n. 4, foglio n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio
2008, n. 115, è stato attivato un programma innovativo in ambito urbano denominato “Programma di
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”, finalizzato ad incrementare la disponibilità
di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile, nonché a migliorare l’equipaggiamento
infrastrutturale dei quartieri con presenza di condizioni di forte disagio abitativo;

-

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il richiamato decreto 26 marzo 2008 ha messo a
disposizione della Regione Puglia la somma di € 18.518.226,65 per l’attuazione dei PRUACS e la Regione
Puglia con Legge Regionale n. 18/2006, art. 7, ha messo a disposizione la quota di cofinanziamento
pari ad € 5.555.468,00 richiesta ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto 26 marzo 2008;

-

con Delibera di G. R. n. 1548 del 2/09/2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
137 del 4/09/2008, è stato approvato il bando di gara dei “Programma di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile - PRUACS”;

-

con Deliberazione n. 444 del 23 febbraio 2010 la Giunta Regionale ha approvato le graduatorie delle
proposte inerenti il “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”, di cui
al DM 26 marzo 2008, presentate dai Comuni e ritenute ammissibili dall’apposita commissione di
valutazione;

-

in data 16 marzo 2011 è stato sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di
seguito Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) e la Regione Puglia l’Accordo di
Programma per la realizzazione dei PRUACS individuati dalla Regione Puglia con la citata DGR n.
444/2010 per un importo complessivo del finanziamento Stato – Regione pari ad € 23.587.000,00,
di cui € 18.143.846,00 di risorse statali ed € 5.443.154,00 quale cofinanziamento regionale e, ai
sensi dell’art. 5, comma 1 lettera a) del medesimo Accordo di Programma, alla Regione Puglia è stato
accreditato l’importo di € 7.257.538,40 pari al 40% del finanziamento spettante.

-

La lettera b) del comma 1 del su citato art. 5 prevede il trasferimento alla Regione Puglia del 30% del
finanziamento spettante, pari ad € 5.443.153,80, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte
del Responsabile regionale dell’attuazione dell’Accordo di Programma, dell’avvenuto avanzamento
dei programmi per un importo pari al 35% del finanziamento complessivo Stato – Regione.

CONSIDERATO CHE:
-

la Regione Puglia con nota prot. n. 1620 dell’11/03/2021 ha presentato al Ministero delle Infrastrutture
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e della Mobilità Sostenibili, ai sensi dell’art. 5, comma 1 , lettera b) dell’Accordo di Programma, la
richiesta di erogazione della seconda tranche del finanziamento spettante, pari ad € 5.443.153,80
stante un avanzamento dei PRUACS pugliesi pari al 44,76% del finanziamento complessivo Stato –
Regione;
-

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 10253 del 21/10/2021
indirizzata al Ministero Economia e Finanze e alla Regione Puglia per conoscenza, preso atto di quanto
comunicato da questa Sezione con la citata nota prot. n. 1620/2021, ha disposto l’erogazione in
favore della Regione Puglia dell’importo di € 5.443.153,80 ai sensi dell’art. 5, comma 1 , lettera b)
dell’Accordo di Programma Stato – Regione.

CONSIDERATO CHE:
-

la Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del bilancio
vincolato, con nota AOO_116/PROT/5/11/2021/0007913 ha comunicato che con provvisorio di
entrata n. 11133 del 27/10/2021 l’Istituto di Credito Intesa San Paolo S.p.A, in qualità di Tesoriere
Regionale, ha richiesto l’emissione della reversale d’incasso relativa all’accreditamento dell’importo
di € 5.443.153,80 effettuato dal Dipartimento per le opere pubbliche con la seguente causale
“Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”;

-

con nota AOO_116/PROT/08/11/2021/0007965 il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla
gestione del bilancio vincolato ha comunicato di aver incassato la somma pari ad € 5.443.153,80
con reversali d’incasso n. 119063/21 (accertamento 6015004893), n. 119064/21 (accertamento
6015009361) e n. 119065/21 (accertamento 6021099941) imputate al capitolo E2057015 parzialmente
privo di stanziamento;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e del
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
VISTA la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
SI RITIENE, pertanto, necessario apportare per l’esercizio finanziario 2021, le variazioni indicate nella
“copertura finanziaria” del presente provvedimento al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, relativamente
all’iscrizione di entrata e di spesa della somma di € 3.496.912,68 [€ 5.443.153,80 (somma incassata) € 1.339.281,04 (somma accertata 6015004893) - € 606.960,08 (somma accertata 6015009361)] - fondi
vincolati - Interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato PRUACS “Programma di
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riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” - D.M. 26 marzo 2008.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale n. 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.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, con
l’iscrizione negli stati di previsione dell’entrata e della spesa della somma complessiva di € 3.496.912,68 [€
5.443.153,80 (somma incassata) - € 1.339.281,04 (somma accertata 6015004893) - € 606.960,08 (somma
accertata 6015009361)] - fondi a destinazione vincolata - Interventi di cui al programma innovativo in ambito
urbano denominato PRUACS “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” - D.M.
26 marzo 2008.
BILANCIO VINCOLATO
ENTRATA
Entrata non ricorrente – Codice UE: 2 – Altre Entrate

C.R.A.

CAPITOLO DI ENTRATA

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

65.11

TRASFERIMENTO
DEL
PROGRAMMA
DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONI
E2057015
SOSTENIBILI - DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE
DEL 26/03 /2008

E.4.03.10.01.000

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza e
Cassa

+ € 3.496.912,68

Titolo giuridico: Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2295 del 26 marzo 2008, registrato alla Corte dei
Conti in data 21 aprile 2008, registro n. 4, foglio n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2008,
oggi Ministero delle Trasporti e della Mobilità Sostenibili;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili già
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’importo risulta essere già riscosso con reversale d’incasso n. 119065/2021 del 04/11/2021 (accertamento
n. 6021099941).
SPESA
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
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C.R.A.

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

65.11

Contributi Concessi per
l’attuazione del Programma
di Riqualificazione Urbana
per Alloggi a Canone
U0411022
Sostenibile - Decreto
Ministero Infrastrutture
del 26/03/2008 (G.U. N.
115/2008)

8.2.2

PDCF

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza
e Cassa

U.2.03.01.02.000

+ € 3.496.912,68

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà all’impegno della somma con successivi atti.
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia MARASCHIO,
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della lettera K) della
L.R. n. 7 del 04/02/1997 e dell’art. 44 della lettera a) della L.R. n. 7/2004, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione, in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021, al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 20212023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del
presente provvedimento;
3. di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
4. di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011;
5. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
L’Istruttore
Dott.ssa Rosanna PALAZZI

Il Dirigente di Sezione
Ing. Luigia BRIZZI
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Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di
deliberazione.
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco GAROFOLI

L’ASSESSORA all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative
Avv. Anna Grazia MARASCHIO
LA GIUNTA





udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio,
Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione, in termini
di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021, al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, come indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente provvedimento;
3. di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
4. di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011;
5. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

8

Programma
Titolo

2
2

Totale Programma
2

TOTALE MISSIONE

8

VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare
Spese in conto capitale

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

€
€

3.496.912,68
3.496.912,68

€
€

3.496.912,68
3.496.912,68

0,00
0,00
0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

€
€

3.496.912,68
3.496.912,68

0,00
0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.496.912,68
3.496.912,68

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.496.912,68
3.496.912,68

0,00
0,00
0,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

4

TITOLO
Tipologia

300

TOTALE TITOLO

in aumento

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI
in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

Entrate in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale

4

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.496.912,68
3.496.912,68

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.496.912,68
3.496.912,68

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.496.912,68
3.496.912,68

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

3.496.912,68
3.496.912,68

0,00
0,00
0,00

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N.01 FACCIATA

Brizzi Luigia
22.11.2021
15:56:55
GMT+00:00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Codice CIFRA: EDI_DEL_2021_00046
OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021. Imputazione somme introitate a destinazione vincolata per la realizzazione di interventi di cui al programma
innovativo in ambito urbano denominato PRUACS “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” - D.M.26 marzo 2008.

1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2021, n. 1963
POR Puglia 2014 - 2020. Interventi di riduzione del disagio abitativo a valere sull’Azione 4.1 e sull’Azione
9.13 del POR Puglia 2014 - 2020. Variazione al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi
dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia MARASCHIO,
di concerto con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Avv. Raffaele
PIEMONTESE e con l’Assessore allo Sviluppo Economico, dott. Alessandro DELLI NOCI sulla base delle
risultanze dell’istruttoria espletata dalle sezioni competenti e confermata dalla Dirigente della Sezione
Politiche Abitative, d’intesa per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e
con il Dirigente della Sezione Transizione Energetica quale Responsabile dell’Azione 4.1 del POR Puglia FESR
FSE 2014 – 2020 riferisce quanto segue:

VISTI
- il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale
abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
- il D.P.R. n. 196 del 3 Ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” e s.m.i.,
in materia di ammissibilità della spesa;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, da ultimo modificato con Decisione C (2020)
n. 174 del 20/01/2020;
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione di
esecuzione della Commissione C(2020) 4719 del 08/07/2020 che modifica la precedente Decisione C(2015)
5854;
- la DGR n. 1091 del 16 luglio 2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione europea C(2020) 4719 dell’8
luglio 2020;  
- la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 e successiva modifica intervenuta con DGR n.1794/2021 con la
quale sono stati nominati i Responsabili di Azione del POR Puglia 2014-2020;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 977 del 20 giugno 2017 di “Modifica dei criteri di selezione delle
operazioni cofinanziate dal Programma”di cui alla DGR n. 582 del 26/04/2016;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE
2014-2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013;
- la Determinazione Dirigenziale n. 188 del 19/07/2017 con cui la Dirigente della Sezione Politiche Abitative
ha istituito la Responsabilità di Sub – Azione nell’ambito dell’Azione 9.13, equiparata ad Alta professionalità;
- la Determinazione Dirigenziale n. 110 del 10/11/2017 della Sezione Programmazione Unitaria con la quale
si è provveduto ad articolare le Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 in sub – Azioni e ad individuare la
Sezione Politiche Abitative quale Sezione competente per l’attuazione della Sub – Azione 4.1.b “Interventi
di efficientamento energetico degli edifici di edilizia residenziale pubblica di competenza delle ARCA Puglia;
- il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
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- la Determinazione Dirigenziale n. 31 del 27/02/2018 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (oggi
Sezione Transizione Energetica) con la quale si è provveduto a delegare le funzioni al Dirigente della Sezione
Politiche Abitative quale titolare di Responsabilità di Sub – Azione 4.1.b;
- DPGR n. 403 del 10/11/2021 di adozione dell’atto di organizzazione per l’attuazione del Programma
Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 al modello organizzativo MAIA 2.0
- la Determinazione Dirigenziale n. 224 del 24/11/2021 della Sezione Transizione Energetica con la quale è
stata confermata la delega delle funzioni attribuite con D.D. n. 31/2018 rettificata con D.D. 86/2021 della
sub azione 4.1.b alla Dirigente della Sezione Politiche Abitative.
PREMESSO CHE:
con D.G.R. n. 1099 del 04/07/2017, al fine di dare avvio all’attuazione dell’Azione 4.1 e dell’Azione 9.13
del POR Puglia FESR-FSE 2014 – 2020, si è provveduto a definire le linee di indirizzo per l’individuazione di
interventi integrati di riduzione del disagio abitativo, a stanziare la dotazione finanziaria complessiva pari
ad € 103.700.000,00 ripartita per € 30.000.000,00 a valere sull’Asse IV, Azione 4.1 e per € 73.700.000,00 a
valere sull’Asse IX, Azione 9.13 e ad individuare le cinque ARCA - Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare quali
soggetti beneficiari con cui svolgere apposita procedura negoziale per la selezione degli interventi;
con Deliberazione n. 1971 del 29/11/2017 la Giunta Regionale ha apportato le variazioni al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017 al fine di stanziare nel bilancio regionale, per l’attuazione dell’Azione
9.13 del POR Puglia 2014 – 2020, le seguenti somme al netto della riserva di efficacia dell’attuazione di cui
all’art. 22 del Regolamento (UE) n. 1303/2013:
- € 40.223.295,00 quota UE
- € 28.156.306,50 quota Stato
- € 12.855.000,00 quota Regione, sul Capitolo di nuova istituzione U0803003;
con Determinazione Dirigenziale n. 365 del 22/12/2017 è stato disposto l’accertamento di quota parte degli
importi stanziati nel bilancio regionale 2017 con DGR n. 1971/2017 ed è stata impegnata in favore delle cinque
ARCA pugliesi la somma complessiva di € 73.700.000,00 per l’attuazione dell’Azione 9.13 del Programma così
di seguito ripartita:
- € 35.791.176,47 sul capitolo di spesa U1161913/es. fin. 2017 (quota UE)
- € 25.053.823,53 sul capitolo di spesa U1162913/es. fin. 2017 (quota Stato)
- € 12.855.000,00 sul capitolo di spesa U0803003/es. fin. 2017 (quota Regione);
con Deliberazione n. 436 del 07/03/2019 la Giunta Regionale ha preso atto degli esiti dell’attività concertativonegoziale svolta dalla Sezione Politiche Abitative con le cinque ARCA pugliesi, nonché del Master Plan delle
localizzazioni e delle proposte di intervento e ha dato mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Abitative
di procedere alla fase di selezione per l’ammissione a finanziamento dei singoli interventi di cui al citato
Master Plan a seguito di presentazione da parte delle cinque ARCA dei rispettivi progetti di fattibilità tecnica
ed economica ai sensi del comma 5 dell’art. 23 del Dlgs n. 50/2016;
con nota prot. n. 2545 del 18/06/2019 della Dirigente della Sezione Politiche Abitative sono state fornite alle
cinque ARCA pugliesi istruzioni ed indicazioni operative per la ricognizione degli interventi di riduzione del
disagio abitativo e di efficientamento energetico dei beni di proprietà delle Agenzie ricompresi nel Master
Plan approvato con DGR n. 436/2019;
con Deliberazione n. 2236 del 28/11/2019, successivamente rettificata con DGR n. 2401 del 19/12/2019, la
Giunta Regionale ha preso atto degli esiti della selezione degli interventi di riduzione del disagio abitativo
a valere sull’Azioni 4.1 e sull’Azione 9.13 del POR Puglia 2014 – 2020 ed ha approvato il Master Plan delle
operazioni da ammettere a finanziamento;
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CONSIDERATO CHE:
con Deliberazione n. 2237 del 28/11/2019 la Giunta Regionale ha apportato le variazioni al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 al fine di stanziare nel bilancio regionale, per l’attuazione dell’Azione
4.1 del POR Puglia 2014 – 2020, le quote al momento disponibili pari ad € 27.993.000,00 a fronte di un
fabbisogno per la stessa Azione di € 30.000.000,00, garantendo il reperimento delle ulteriori risorse, pari ad
€ 2.007.000,00, necessarie alla concorrenza del fabbisogno originario dell’Azione 4.1 e determinando una
dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione degli interventi di riduzione del disagio abitativo pari ad €
101.693.000,00 - rispetto al fabbisogno di € 103.700.000,00 - così ripartita:
- € 27.993.000,00 per l’attuazione dell’Azione 4.1;
- € 73.700.000,00 per l’attuazione dell’Azione 9.13;
con Determinazione Dirigenziale n. 278 del 13/12/2019 è stato concesso alle cinque ARCA pugliesi il contributo
finanziario pari ad € 101.693.000,00 per la realizzazione degli interventi di riduzione del disagio abitativo
inseriti nel Master Plan di cui alla DGR n. 2401/2019 ed è stato adottato apposito schema di Disciplinare da
sottoscrivere con le ARCA pugliesi in qualità di soggetti beneficiari per l’attuazione dei suddetti interventi;
con Determinazione Dirigenziale n. 279 del 13/12/2019 è stata impegnata la somma complessiva di €
27.993.000,00 in favore delle cinque ARCA per gli interventi oggetto della presente procedura negoziale a
valere sull’Azione 4.1 del POR Puglia 2014 – 2020 ed è stata altresì impegnata la somma di € 1.541.448,56
in favore dell’ARCA Sud Salento e dell’ARCA Jonica per interventi oggetto della medesima procedura a valere
sull’Azione 9.13 del Programma, a seguito di quanto disposto con la citata DGR n. 2237/2019.
VISTI:
•

•

•
•
•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
l’art. 51, comma 2 del richiamato D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
la DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;

Tutto ciò premesso e considerato, occorre procedere:
- allo stanziamento di € 2.007.000,00 a valere sull’Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici” del POR Puglia 2014 – 2020 utili a provvedere al fabbisogno
finanziario della stessa Azione pari ad € 30.000.000,00 così come definito dalla DGR n. 1099/2017 ai
fini dell’implementazione degli interventi di riduzione del disagio abitativo definiti dal Master Plan
approvato con DGR n. 2236/2019, rettificata con DGR n. 2401/2019 in ragione della disponibilità delle
su menzionate risorse finanziarie.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 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
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in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e 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. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021,
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE DI BILANCIO
PARTE I - ENTRATA
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Capitolo
E4339010
E4339020

Declaratoria

Codifica piano dei conti finanziario
e gestionale SIOPE

Variazione
competenza
e.f 2023

E.4.02.05.03.001

+ 1.605.600,00

E.4.02.01.01.001

+ 280.980,00

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA UE FONDO FESR
TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO FONDO FESR

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale
è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 4719 del 08/07/2020;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’ Economia e Finanza.

PARTE II SPESA
TIPO SPESA RICORRENTE
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D.Lgs. 118/2011: 1

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codice
identificativo
delle transazioni
riguardanti le
risorse
dell’Unione
Europea

U1161410

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
4.1 – INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

17.2.2

3

Codifica Piano
dei conti
finanziario

Variazione
competenza
e.f 2023

U.2.03.01.02.000

+ 1.605.600,00
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U1162410

U1163410

U1110050

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
4.1 – INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

17.2.2

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
4.1 – INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

17.2.2

“Fondo di riserva per il cofinanziamento
regionale di programmi comunitari (ART.
54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)

20.3.2

4

819

+ 280.980,00
U.2.03.01.02.000

7

8

U.2.03.01.02.000

+ 120.420,00

U.2.05.01.99.000

- 120.420,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
Ai sensi del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/11 e s.m.i., All. 4/2, par. 3.6, lett. c) riferito ai contributi
a rendicontazione, all’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione
Politiche Abitative in qualità di Responsabile di sub azione 4.1b del POR Puglia 2014-2020, per l’importo
autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett.
c) “contributi a rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011.
L’Assessora relatrice, di concerto con il Vice Presidente Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
e con l’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 e dell’art. 44 della lettera a) della L.R. n. 7/2004,
propone alla Giunta:
1. di fare propria ed approvare la relazione riportata in premessa che qui si intende integralmente
riportata;
2. di garantire il finanziamento di € 2.007.000,00 a valere sull’Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici” del POR Puglia 2014 – 2020 utili a provvedere al fabbisogno
finanziario della stessa Azione pari ad € 30.000.000,00 così come definito dalla DGR n. 1099/2017
ai fini dell’implementazione degli interventi di riduzione del disagio abitativo così come definiti
dal Master Plan approvato con DGR n. 2236/2019, rettificata con DGR 2401/2019 in ragione della
disponibilità delle su menzionate risorse finanziarie;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Politiche abitative, Responsabile della Sub Azione 4.1.b del
POR Puglia 2014-2020, ad operare sui capitoli di spesa e di entrata individuati nella sezione copertura
finanziaria del presente provvedimento, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, attraverso propri provvedimenti di accertamento, impegno, liquidazione e pagamento;
4. di autorizzare la variazione in termini di competenza al bilancio di annuale di previsione 2021 e
pluriennale 2021/2023, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 35 del 30/12/2020, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto per complessivi di € 2.007.000,00;
5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili;
6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, alla Sezione
Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione del POR PUGLIA;
7. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
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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.
L’istruttore
Dott.ssa Rosanna PALAZZI
Il funzionario
Arch. Maria Teresa CUONZO

La Dirigente della Sezione Politiche Abitative
Responsabile Sub Azione 4.1.b del POR Puglia 2014-2020
Ing. Luigia BRIZZI
La Dirigente della Sezione Transizione Energetica
avv. Angelica CISTULLI

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Dott. Pasquale ORLANDO

I sottoscritti Direttori di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 NON RAVVISANO la necessità di esprimere osservazioni alla presente
proposta di deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco GAROFOLI

Il Direttore della Struttura speciale Attuazione POR
Dott. Pasquale ORLANDO

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico
Avv. Gianna Elisa BERLINGERIO
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative
Avv. Anna Grazia MARASCHIO
IL Vice presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione
Avv. Raffaele PIEMONTESE
l’Assessore allo Sviluppo Economico
Dott. Alessandro DELLI NOCI
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Cicli Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza
Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica
e Politiche Abitative Avv. Anna Grazia MARASCHIO di concerto con il Vice Presidente, Assessore al
Bilancio con delega alla Programmazione Avv. Raffaele PIEMONTESE e con l’Assessore allo Sviluppo
Economico, Dott. Alessandro DELLI NOCI;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

1. di fare propria ed approvare la relazione riportata in premessa che qui si intende integralmente riportata;
2. di garantire il finanziamento di € 2.007.000,00 a valere sull’Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici” del POR Puglia 2014 – 2020 utili a provvedere al fabbisogno finanziario
della stessa Azione pari ad € 30.000.000,00 così come definito dalla DGR n. 1099/2017 ai fini
dell’implementazione degli interventi di riduzione del disagio abitativo così come definiti dal Master Plan
approvato con DGR n. 2236/2019, rettificata con DGR 2401/2019 in ragione della disponibilità delle su
menzionate risorse finanziarie;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Politiche abitative, Responsabile della Sub Azione 4.1.b del
POR Puglia 2014-2020, ad operare sui capitoli di spesa e di entrata individuati nella sezione copertura
finanziaria del presente provvedimento, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, attraverso propri provvedimenti di accertamento, impegno, liquidazione e pagamento;
4. di autorizzare la variazione in termini di competenza al bilancio di annuale di previsione 2021 e pluriennale
2021/2023, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 35
del 30/12/2020, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione
“Copertura Finanziaria” del presente atto per complessivi di € 2.007.000,00;
5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili;
6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, alla Sezione
Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione del POR PUGLIA;
7. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2012
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione - ARTI - Approvazione Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 (Titolo IV, artt. 65-76), è stata istituita l’Agenzia Regionale per la
Tecnologia e l’Innovazione (ARTI), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza
regionale, al fine di offrire, quale Ente tecnico/operativo, funzioni di supporto alla Regione per l’attuazione di
interventi nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, realizzando le attività di cui all’art. 66, comma 2, della
sopra citata L.R. n. 1/2004.
La DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 ha introdotto il nuovo modello organizzativo MAIA della Regione
Puglia, prevedendo la trasformazione di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite “strategiche”,
individuando espressamente fra le Agenzie oggetto della trasformazione l’Agenzia Regionale per la Tecnologia
e l’Innovazione (ARTI). Con L.R. n. 4 del 7 febbraio 2018 “Legge di riordino dell’Agenzia Regionale per la
Tecnologia e l’Innovazione (ARTI)”, che ha abrogato le disposizioni relative all’Agenzia contenute nelle L.R.
n. 1/2004, si è provveduto al riordino dell’Agenzia, ridefinendone finalità, competenze e organi. In questo
quadro, l’ARTI si pone come articolazione operativa strumentale di supporto nell’ambito delle scelte di
programmazione e pianificazione regionale. L’art. 2 della citata legge definisce: “L’Arti è un ente strumentale
della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica, opera a supporto della stessa ai fini della definizione e
gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l’istruzione, la formazione, il lavoro e l’innovazione in tutte
le sue declinazioni”.
L’art. 9 della L.R. n. 4/2018 prevede che la Giunta Regionale eserciti il controllo sull’ARTI e approvi, fra gli altri,
i bilanci di esercizio preventivi e consuntivi e le relative relazioni. L’art. 4 della citata disposizione prevede
altresì che il Presidente dell’Agenzia presenti annualmente alla Giunta Regionale una relazione sull’attività
svolta dall’Agenzia.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 20 gennaio 2020 è stato approvato il nuovo Atto aziendale di
organizzazione e funzionamento e Modello organizzativo dell’Agenzia; l’art. 19 del nuovo atto di organizzazione
e funzionamento prevede che il bilancio consuntivo di esercizio è redatto in conformità alle disposizioni del
codice civile e rappresenta il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ARTI. Si compone
di Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa; è approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo
a quello cui si riferisce ed è trasmesso, entro trenta giorni, alla Giunta regionale corredato della relazione sulla
gestione e della relazione del Collegio dei revisori per il controllo e l’approvazione.
Tanto premesso l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – ARTI – ha trasmesso, per la conseguente
approvazione da parte della Giunta Regionale, il Decreto n. 2 del 30 aprile 2021 di approvazione del Bilancio di
esercizio 2020, unitamente al parere favorevole Collegio dei Revisori. Si da atto che la Relazione sulla gestione
allegata al Bilancio evidenzia le attività svolte dall’Agenzia nell’esercizio 2020.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui
predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.
In coerenza con il Modello Organizzativo MAIA, aggiornato di recente con D.P.G.R. n.22/2021 ed il cui
assetto organizzativo è in corso di definizione, le funzioni di controllo sull’Agenzia Regionale per la Tecnologia
e l’Innovazione – ARTI – competono ad oggi - per quanto di rispettiva competenza - al Dipartimento
Sviluppo Economico ed alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale
della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate
dall’Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.

824

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2022

Nel suddetto contesto, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato, d’intesa con la struttura
amministrativa competente in seno al Dipartimento Sviluppo Economico, la Relazione tecnica istruttoria
allegata al presente atto (allegato A), a costituirne parte integrante, dalla quale, tenuto conto altresì del parere
favorevole del Collegio dei Revisori, non emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione del Bilancio di
esercizio 2020 dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – ARTI .
Con riferimento alla Relazione sull’ attività svolta nell’esercizio 2020, il Dipartimento Sviluppo Economico, ha
curato l’istruttoria relativa e, con nota AOO_002/0001471 del 16 novembre 2021 ne ha rappresentato gli esiti,
da cui non emergono elementi ostativi all’approvazione della Relazione in oggetto.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto 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 di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1) approvare, sulla base del parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020 dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – ARTI in uno con la Relazione
sull’attività svolta nell’esercizio 2020, che allegato B) al presente provvedimento, ne costituisce parte
integrante;
2) disporre la notifica, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo
all’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – ARTI e al Dipartimento Sviluppo Economico;
3) pubblicare la presente deliberazione per estratto, senza allegati sul BURP.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA 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 Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)		
				
Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane)		
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Il Direttore del Dipartimento
Segreteria Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)						

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
(Gianna Elisa Berlingerio)					

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano) 					

-

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta del presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto di:
1) approvare, sulla base del parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020 dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – ARTI, in uno con la Relazione
sull’attività svolta nell’esercizio 2020, che allegato B) al presente provvedimento, ne costituisce parte
integrante;
2) disporre la notifica, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo
all’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – ARTI e al Dipartimento Sviluppo Economico;
3) pubblicare la presente deliberazione per estratto, senza allegati sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2028
Comando presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, dell’ing. Francesco Corvace,
dirigente tecnico del Comune di Brindisi.

L’Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Reclutamento confermata dai Dirigenti del Servizio
Reclutamento e Contrattazione e della Sezione Personale riferisce quanto segue:
Con pec datata 30 settembre 2021, l’ing. Francesco Corvace, dirigente Tecnico, con contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Brindisi, ha manifestato la propria disponibilità
ad essere posto in comando presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - con l’istituto
previsto dall’art. 30, c. 2 – sexies del D.Lgs. n. 165/2001.
A seguito della suddetta richiesta, con nota prot. AOO_02-1250 del 4 ottobre 2021 indirizzata al dirigente
della Sezione Personale, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico ha espresso il nulla osta al
comando dell’ing. Francesco Corvace presso il predetto Dipartimento, in quanto “il curriculum formativo e
professionale proposto risulta conferente con le necessità della Sezione Transizione Energetica, soprattutto
alla luce dell’incarico appena conferito al di fuori di questo dipartimento alla dott.ssa Laura Liddo e che lascia
quindi scoperta la titolarità del Servizio ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI”.
Con nota prot. 0114073/2031 del 08/11/2021, il Segretario Generale ed il Sindaco del Comune di Brindisi
hanno rilasciato il nulla osta al comando dell’ing. Francesco Corvace presso la Regione Puglia.
Considerata la richiesta di assegnazione in comando dell’ing. Francesco Corvace presso il Dipartimento
Sviluppo Economico, acquisito il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico
e il predetto nulla osta dal Comune di Brindisi nonchè l’assenso del dirigente interessato, si propone di
autorizzare il comando dell’ing. Francesco Corvace, dirigente Tecnico con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato del Comune di Brindisi, presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, per un periodo di un anno
a decorrere dal 1° febbraio 2022, a condizione che la suddetta Amministrazione comunale cedente continui
a corrispondere gli emolumenti spettanti al dirigente interessato, con rimborso delle somme anticipate da
parte dell’Amministrazione regionale ricevente.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto nel 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
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva stimata pari ad € 107812,90= (periodo
01/02/2022- 31/01/2023) che graverà sui cap. n. U0003300, U0003365 e n. U0003302 del Bilancio regionale
pluriennale di cui:
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€. 98.749,58= (periodo 01/02/2022- 31/012/2022) costo stimato per l’esercizio finanziario 2022 di cui:
€. 61.616,00 = per competenze ed oneri sul capitolo U0003300;
€. 30.928,56= per IRAP sul capitolo U0003302.
€. 9.063,32= (periodo 01/01/2023- 31/01/2023) costo stimato per l’esercizio finanziario 2023 di cui:
€. 5.655,17 = per competenze ed oneri sul capitolo U0003300;
€. 2.838,65= per retribuzione di posizione sul capitolo U0003365
€. 569,50= per IRAP sul capitolo U0003302.
Con atto della Sezione Personale verranno assunti gli impegno di spesa.
L’Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lett. a), dell’articolo 4 della legge regionale n. 7/97 propone alla
Giunta regionale l’adozione del seguente atto deliberativo:
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare il comando dell’ing. Francesco Corvace, dirigente tecnico, con contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno indeterminato del Comune di Brindisi presso la Regione Puglia –
Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Trasformazione Energetica - Servizio Energia e Fonti
Alternative e Rinnovabili, per un periodo di un anno a decorrere dal 1° febbraio 2022, a condizione che
la suddetta Amministrazione Comunale cedente continui a corrispondere gli emolumenti spettanti al
dirigente interessato, con rimborso delle somme anticipate da parte dell’Amministrazione regionale
ricevente;
2. di affidare, a decorrere dalla stessa data, con atto del Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione, l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio Energia e Fonti Alternative e
Rinnovabili all’ing. Francesco Corvace;
3. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno a carico dell’Amministrazione
comunale di Brindisi, Amministrazione cedente, con rimborso da parte dell’Amministrazione regionale
ricevente;
4. di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi al comando autorizzato compresa
la notifica agli interessati;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE P.O. Reclutamento
Rosa Antonelli

IL Dirigente de Servizio Reclutamento e
Contrattazione
dott. Mariano Ippolito
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Il Dirigente della Sezione Personale
dott. Nicola Paladino

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
dott. Ciro Giuseppe Imperio		

L’Assessore al Personale e Organizzazione
Francesco Giovanni Stea
LA GIUNTA
Udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare il comando dell’ing. Francesco Corvace, dirigente tecnico, con contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno indeterminato del Comune di Brindisi presso la Regione Puglia –
Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Trasformazione Energetica - Servizio Energia e Fonti
Alternative e Rinnovabili, per un periodo di un anno a decorrere dal 1° febbraio 2022, a condizione che
la suddetta Amministrazione Comunale cedente continui a corrispondere gli emolumenti spettanti al
dirigente interessato, con rimborso delle somme anticipate da parte dell’Amministrazione regionale
ricevente;
2. di affidare, a decorrere dalla stessa data, con atto del Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione, l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio Energia e Fonti Alternative e
Rinnovabili all’ing. Francesco Corvace;
3. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno a carico dell’Amministrazione
comunale di Brindisi, Amministrazione cedente, con rimborso da parte dell’Amministrazione regionale
ricevente;
4. di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi al comando autorizzato compresa
la notifica agli interessati;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2021, n. 2074
Art.3 D.Lgs. n.502/1992 s.m.i. - Indirizzi di pianificazione per la riforma del SSR. Designazione Commissari.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta, confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche della Salute e Benessere Animale, e dal Capo
di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, riferisce quanto segue.
Nel corso degli ultimi due anni la crisi pandemica determinata dal sars-cov-2 ha fatto emergere difficoltà
strutturali latenti, anche con riferimento ai sistemi sanitari dei principali Paesi aderenti all’OMS, circostanza che
ha reso necessario l’adozione, nel più ampio quadro della Next Generation EU, di un apposito Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza, tanto in ordine alla necessità di fronteggiare anche quei contesti maggiormente
caratterizzati da fragilità economica, sociale ed ambientale.
In aggiunta alle dinamiche evolutive consolidate che, dal 2008 al 2020 avevano contribuito a stratificare
politiche sanitarie focalizzate su aspetti prevalentemente finanziari e di trasformazione degli assetti di
governace funzionali a dare rigorosa applicazione (introduzione del c.d. six pack) alle norme del Patto di Stabilità
e crescita, la crisi pandemica ha determinato fratture a mezzo delle quali, per fronteggiare l’emergenza in
corso, si è reso necessario avviare campagne di rafforzamento e di adeguamento delle dotazioni (organiche,
strumentali, infrastrutturali ecc.).
Lo shock determinato dal covid-19 ha manifestato effetti rilevanti che non si esauriscono con il termine
dell’emergenza, e che attengono il più generale ripensamento delle logiche di organizzazione della
tecnostruttura e di offerta dei servizi, verso un’utenza sempre più dinamica.
Tenuto conto che le problematiche in argomento risultano ancora più accentuate nel Mezzogiorno d’Italia,
ove il processo di convergenza con le aree più sviluppate del Paese fa registrare un allargamento del divario,
anche con riferimento all’offerta dei servizi pubblici essenziali.
In detto quadro, e con particolare riferimento alla tutela della salute, come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività, la Giunta Regionale ha inteso porre in essere appositi indirizzi funzionali a
rinnovare e riorganizzare il Sistema Sanitario Regionale, che veda il cittadino al centro di un sistema di servizi
moderno, sostenibile, rispondente ai fabbisogni, dinamico e armonizzato sull’intero territorio regionale, ma
al contempo rispondente alle diverse peculiarità territoriali.
La visione che sottende, in linea con il quadro normativo nazionale ed europeo, evidenzia la necessità di
ridefinire il modello di governance complessiva della Sanità pugliese, attraverso un rafforzamento della
componente attualmente a gestione diretta delle ASL, ed una riarticolazione funzionale dei servizi tecnico –
amministrativi, che risponda sia a principi di economicità, come sintesi di efficacia e di efficienza della gestione,
sia all’esigenza di rafforzare i meccanismi di coordinamento, di adeguamento dei sistemi di monitoraggio e
vigilanza, di miglioramento del livello complessivo di performance delle Aziende e degli Enti del SSR.
In detto quadro, tenuto conto del tenore istituzionale della riforma, si rende necessario strutturare la
presentazione all’Assemblea Legislativa Regionale di una proposta di Disegno di Legge sulle materie di cui
all’articolo 3 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., che preveda e disciplini la costituzione di nuove aziende sanitarie
aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica,
patrimoniale, contabile e di gestione.
Per quanto innanzi, al fine di predisporre sotto il profilo giuridico, organizzativo e strutturale un piano di
riforma organico del sistema che, partendo dalle attuali dotazioni di risorse umane, tecnologiche e strumentali,
ponga a fattor comune i punti di forza e valorizzi, dando una specifica caratterizzazione, le peculiarità in
essere, anche alla luce delle esperienze maturate nel panorama nazionale, si ritiene funzionale procedere alla
configurazione ed articolazione:
 dell’Azienda Zero, con la specifica missione di assicurare la razionalizzazione, l’integrazione e
l’efficientamento dei servizi tecnico amministrativi di supporto alle attività delle Aziende del
Sistema Sanitario Regionale; detta missione si inserisce entro un quadro di attuazione delle scelte

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2022

831

di programmazione sanitaria, integrandosi con le stesse e contribuendo ad una piena attuazione in
risposta ai bisogni di salute della popolazione entro i limiti delle risorse assegnate. Nell’assolvimento
delle funzioni conferite, l’Azienda, perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità
contribuisce con le Aziende sanitarie di riferimento, nell’ambito delle linee guida e coordinamento
regionale, alla realizzazione della programmazione regionale.
 dell’Azienda della Prevenzione con funzione di garantire il potenziamento, l’integrazione e l’omogeneità
delle attività di prevenzione e di promozione della salute pubblica attraverso l’elaborazione di piani
e programmi regionali, in coerenza con la programmazione nazionale, la formulazione di linee di
indirizzo per la realizzazione delle attività di prevenzione primaria e secondaria, il coordinamento e il
monitoraggio delle attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL regionali;
 dell’Azienda Ospedaliera Vito Fazzi che risulterà dallo scorporo del P.O. Vito Fazzi di Lecce dall’ASL
Lecce, con la specifica missione di rafforzare l’assistenza ospedaliera sul territorio di competenza;
 dell’Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata che risulterà dallo scorporo del P.O. Santissima
Annunziata dell’ASL Taranto, con la specifica missione di rafforzare l’assistenza ospedaliera sul
territorio di competenza.
Tenuto conto che al fine di definire compiutamente la disciplina della costituzione e del funzionamento di
detti Enti è necessario formulare analitici progetti e predisporre atti anche di alta amministrazione a valenza
strategica oltre che di dettaglio operativo;
Considerato in particolare che i progetti di costituzione, trasferimento delle funzioni e di scorporo, tra l’altro,
devono indicare gli elementi patrimoniali, ivi compresi gli immobili e il personale da trasferire a ogni singola
costituenda azienda, gli immobili di proprietà di ciascuna Azienda non strumentali all’attività e quelli non
utilizzati o non utilizzabili nonchè il subentro delle singole aziende nei contratti in corso;
Ritenuto che, al fine di predisporre quanto necessario e funzionale alla definizione del progetto di cui innanzi,
è necessario procedere a individuare
• il commissario per la costituzione dell’Azienda Zero
• il commissario per la costituzione dell’Azienda della Prevenzione
• il commissario per la costituzione dell’Azienda Ospedaliera Vito Fazzi
• il commissario per la costituzione dell’Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata
cui affidare il compito della predisposizione dei rispettivi progetti di costituzione, di scorporo e di trasferimento
delle funzioni dagli Enti del SSR ad oggi esistenti alle costituende Aziende secondo gli indirizzi della Giunta
Regionale, e le indicazioni operative delle competenti Sezioni del Dipartimento, nonché della proposizione in
relazione a ciascuna costituenda azienda dei rispettivi atti aziendali nelle more dell’avvio e dell’ultimazione
dell’iter legislativo di cui innanzi e della ridefinizione del conseguente assetto della rete ospedaliera;
Ravvisata la necessità che ognuno dei suddetti atti sia sottoposto da ciascun Commissario per il tramite del
Dipartimento Salute, e previa istruttoria congiunta delle competenti Sezioni, alla valutazione della Giunta
Regionale al fine dell’adozione dell’articolato di proposta che costituirà il Progetto di Legge ai sensi dell’articolo
3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.
Ritenuto che per l’espletamento dell’incarico, ciascun Commissario potrà avvalersi, in raccordo con i
responsabili amministrativi competenti e nei limiti delle disponibilità:
• del personale degli attuali Enti del SSR;
• di locali presso cui operare individuati come segue:
 Azienda Zero presso gli Uffici della Regione Puglia siti in Bari alla Via Gentile, 52
 Azienda della Prevenzione presso gli Uffici dell’ARESS Puglia, in Bari L. N. Sauro, 33
 Azienda Ospedaliera Vito Fazzi presso gli Uffici del P.O. Vito Fazzi
 Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata presso gli Uffici del P.O. Santissima Annunziata
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Ritenuto che i suddetti Commissari rimarranno in carica sino alla costituzione delle aziende di cui sopra e
comunque per un periodo non superiore a 6 mesi;
Ritenuto che ciascun Commissario, se dipendente pubblico, avrà altresì diritto all’aspettativa non retribuita
per tutta la durata dell’incarico nei casi e nei limiti previsti dall’art. 23 bis del Dlgs 165/01;
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si rende quindi necessario procedere all’individuazione dei
Commissari per la costituzione delle suddette Aziende precisando che, all’avvenuta costituzione dei rispettivi
Enti, gli stessi, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge, saranno nominati Commissari
straordinari ai sensi della vigente disciplina di legge e per la durata necessaria all’espletamento delle ordinarie
procedure di selezione, designazione e nomina dei Direttori Generali;
Garanzie di 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 di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997, dell’art. 2 del D.L.gs n. 171/2016 e dell’art. 2, co. 7, della L.R. n. 15/2018, propone
alla Giunta:
 Di individuare i sottoindicati soggetti che presentano i requisiti più coerenti rispetto agli incarichi da
conferire:
•
•
•
•

per l’Azienda Zero il dott. ____________________________________________________________
per l’Azienda della Prevenzione il dott. _________________________________________________
per l’A.O. Vito Fazzi il dott. ___________________________________________________________
per la A.O. Santissima Annunziata il dott._______________________________________________

 Di rinviare ai successivi Decreti del Presidente della Giunta Regionale la nomina dei Commissari per la
costituzione delle Aziende indicate in narrativa, previo accertamento dell’insussistenza delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte, in applicazione della disciplina di legge
vigente;
 Di stabilire altresì che ciascun incarico avrà durata fino alla costituzione di ciascuna azienda e comunque
per un periodo non superiore a 6 mesi;
 Di stabilire che per l’espletamento dell’incarico, ciascun Commissario potrà avvalersi, in raccordo con i
responsabili amministrativi competenti e nei limiti delle disponibilità:
• del personale degli attuali Enti del SSR;
• di locali presso cui operare individuati come segue:
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Azienda Zero presso gli Uffici della Regione Puglia siti in Bari alla Via Gentile, 52
Azienda della Prevenzione presso gli Uffici dell’ARESS Puglia, in Bari L. N. Sauro, 33
Azienda Ospedaliera Vito Fazzi presso gli Uffici del P.O. Vito Fazzi
Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata presso gli Uffici del P.O. Santissima Annunziata

 Di dare atto che i Commissari nominati saranno tenuti a stipulare, con la Regione, un contratto di prestazione
d’opera intellettuale e che a ciascuno di essi sarà corrisposto un compenso pari a quello previsto dal
DPGR 22/21 (Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”) con riferimento
alla figura di Direttore di Dipartimento (art. 18), con oneri a carico degli Enti di seguito indicati:
• In relazione all’incarico di commissario per la costituzione dell’Azienda Zero ripartiti pro quota tra
tutti gli Enti del SSR;
• In relazione all’incarico di commissario per la costituzione dell’Azienda della Prevenzione a carico di
ARESS Puglia;
• In relazione all’incarico di commissario per la costituzione dell’Azienda Ospedaliera Vito Fazzi a carico
dell’ASL Lecce;
• In relazione all’incarico di commissario per la costituzione dell’Azienda Ospedaliera Santissima
Annunziata a carico dell’ASL Taranto;
 Di dare atto, altresì, che, anche ai fini dell’attribuzione del relativo compenso, ciascun incarico di
Commissario nominato decorrerà dalla data di insediamento prevista contrattualmente;
 Di fornire indirizzo alle Aziende ed agli Enti del SSR acchè venga assicurato ogni utile supporto funzionale
allo svolgimento delle attività di mandato dei Commissari di cui alla presente;
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR
Dott. Antonella Caroli

il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
dott. Antonio Mario Lerario

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Dott. Vito Montanaro

Il Capo di Gabinetto del Presidente
Avv. Claudio Michele Stefanazzi

Il Presidente: Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

Di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto:
1. Di individuare i sottoindicati soggetti che presentano i requisiti più coerenti rispetto agli incarichi da
conferire:
•
•
•
•

per l’Azienda Zero il dott. GIUSEPPE PASQUALONE
per l’Azienda della Prevenzione il dott. PIETRO QUINTO
per l’A.O. Vito Fazzi il dott. STEFANO ROSSI
per la A.O. Santissima Annunziata il dott. MICHELE PELILLO

2. Di rinviare ai successivi Decreti del Presidente della Giunta Regionale la nomina dei Commissari per la
costituzione delle Aziende indicate in narrativa, previo accertamento dell’insussistenza delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte, in applicazione della disciplina di legge
vigente;
3. Di stabilire altresì che ciascun incarico avrà durata fino alla costituzione di ciascuna azienda e comunque
per un periodo non superiore a 6 mesi;
4. Di stabilire che per l’espletamento dell’incarico, ciascun Commissario potrà avvalersi, in raccordo con i
responsabili amministrativi competenti e nei limiti delle disponibilità:
I. del personale degli attuali Enti del SSR;
II. di locali presso cui operare individuati come segue:
a) Azienda Zero presso gli Uffici della Regione Puglia siti in Bari alla Via Gentile, 52
b) Azienda della Prevenzione presso gli Uffici dell’ARESS Puglia, in Bari L. N. Sauro, 33
c) Azienda Ospedaliera Vito Fazzi presso gli Uffici del P.O. Vito Fazzi
d) Azienda Ospedaliera Santissima Annunziata presso gli Uffici del P.O. Santissima Annunziata
5. Di dare atto che i Commissari nominati saranno tenuti a stipulare, con la Regione, un contratto di prestazione
d’opera intellettuale e che a ciascuno di essi sarà corrisposto un compenso pari a quello previsto dal
DPGR 22/21 (Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”) con riferimento
alla figura di Direttore di Dipartimento (art. 18), con oneri a carico degli Enti di seguito indicati:
a) In relazione all’incarico di commissario per la costituzione dell’Azienda Zero ripartiti pro quota tra
tutti gli Enti del SSR;
b) In relazione all’incarico di commissario per la costituzione dell’Azienda della Prevenzione a carico
di ARESS Puglia;
c) In relazione all’incarico di commissario per la costituzione dell’Azienda Ospedaliera Vito Fazzi a
carico dell’ASL Lecce;
d) In relazione all’incarico di commissario per la costituzione dell’Azienda Ospedaliera Santissima
Annunziata a carico dell’ASL Taranto;
6. Di dare atto, altresì, che, anche ai fini dell’attribuzione del relativo compenso, ciascun incarico di
Commissario nominato decorrerà dalla data di insediamento prevista contrattualmente;
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7. Di fornire indirizzo alle Aziende ed agli Enti del SSR acchè venga assicurato ogni utile supporto funzionale
allo svolgimento delle attività di mandato dei Commissari di cui alla presente;
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

DOTT.SSA ANNA LOBOSCO

DOTT. MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2021, n. 2206
Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il
triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25. Approvazione.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Sistema
dell’Istruzione e del Diritto allo Studio, e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università,
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 fornito 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.
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 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.
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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 con la formazione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s.
2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, ai sensi dell’art.
21 della L. 59/1997 e del DPR 233/1998, Regione Puglia si pone gli obiettivi di garantire continuità e stabilità nel
tempo all’organizzazione della rete scolastica e all’offerta formativa, quest’ultima con un orizzonte temporale
triennale, 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. L’esercizio della
propria competenza programmatoria è esercitata, tra l’altro, mediante la redazione ed approvazione di Linee
di indirizzo che illustrino i criteri per l’ottimizzazione dell’attuale assetto organizzativo della rete scolastica
e dell’offerta formativa erogata dalle scuole regionali, nonché le modalità procedimentali per perseguirla.
Ciò nell’ottica di un modello operativo per la governance del sistema-scuola fondato sulla concertazione e
la collaborazione interistituzionale tra le Istituzioni Scolastiche, i Comuni e le Unioni di Comuni, le Province
e la Città Metropolitana di Bari, gli Uffici Scolastici Provinciali, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, le
Organizzazioni sindacali.
Pertanto, sentiti Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, sezione
Puglia – ANCI Puglia, l’Unione Province Italiane, sezione Puglia - UPI Puglia e le Organizzazioni Sindacali
di comparto scuola, con DGR n. 1108 del 07/07/2021 sono state approvate le Linee di indirizzo per il
dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio
2022/23, 2023/24 e 2024/25, le quali pongono come obiettivi generali del Piano:
- favorire un’articolazione efficace ed efficiente delle Istituzioni Scolastiche e dei plessi nel territorio
regionale;
- potenziare la continuità educativa sin dai primi anni di scolarizzazione, al fine di contrastare la
dispersione scolastica e garantire un approccio integrato all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
- promuovere strategie unitarie di sviluppo del territorio, consolidando il dialogo tra Enti locali, Istituzioni
Scolastiche e formative e partenariato istituzionale e sociale;
- condividere dati, strumenti e metodi volti a favorire una governance dell’istruzione 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.
Il Piano in oggetto definisce, pertanto:
- l’assetto delle Istituzioni 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’Istruzione degli Adulti (CPIA), per l’anno scolastico 2022/23;
- gli indirizzi di studio, articolazioni e opzioni attivabili presso ogni punto di erogazione del secondo ciclo
e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) erogabili, in regime di sussidiarietà, dalle
Istituzioni Scolastiche presso le quali sono attivi indirizzi di Istruzione Professionale, per il triennio
2022/23, 2023/24 e 2024/25.
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.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento),
partendo dai dati disponibili nelle banche dati ufficiali, e con DGR n. 566 del 06/04/2021 la Giunta Regionale
ha approvato la bozza e le indicazioni per la redazione del Documento Preliminare alla Programmazione
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Scolastica - DPPS da integrare agli strumenti programmatori in materia di scuola ed opere pubbliche per il
sistema scuola locale.
Inoltre, con l’obiettivo di disciplinare le azioni di riorganizzazione dell’assetto scolastico autorizzabili al di
fuori del Piano, con la medesima DGR n. 556 del 06/04/2021 è stato approvato lo schema di Accordo per
l’aggiornamento continuo dell’assetto delle Istituzioni Scolastiche regionali, poi sottoscritto tra Regione
Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 23/04/2021. Pertanto, le azioni autorizzabili al di
fuori del suddetto Piano sono disciplinate dal suddetto Accordo, come specificato nel paragrafo 3.4 delle
Linee di indirizzo.
Le Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta
formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, definiscono inoltre:
- nel paragrafo 3, i criteri per la definizione dell’assetto delle Istituzioni Scolastiche;
- nel paragrafo 4, i criteri per la programmazione dell’offerta formativa delle Istituzioni 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 Istituzioni Scolastiche, Comuni, Province/Città Metropolitana e Ufficio Scolastico Regionale per
la Puglia, anche tramite la suddetta procedura informatica.
Tenuto conto che, con riferimento alle citate Linee di indirizzo, gli enti coinvolti nel procedimento hanno
trasmesso le proprie richieste/pareri/piani mediante la procedura informatica e, in particolare, le Province e
la Città Metropolitana hanno approvato i Piani provinciali:
- per Città Metropolitana di Bari, con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 138 del 22/11/2021
(Piano comprensivo degli allegati A.1 “Primo ciclo – assetto scolastico”, A.2 “CPIA – assetto scolastico”,
A.3 e A.4 “IOC - Convitto - Secondo ciclo - assetto scolastico”, B “Offerta formativa”);
- per Provincia di Brindisi, con Decreto del Presidente n. 95 del 10/11/2021 (Piano comprensivo degli
allegati “A” “Proposte inerenti al dimensionamento per l’anno scolastico 2022/2023 - 1° Ciclo di
istruzione” e “B” - “Proposte inerenti alla programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23,
2023/24 e 2024/25 - 2° Ciclo di istruzione”);
- per Provincia di Barletta-Andria-Trani, con Deliberazione del Presidente n. 62 del 10/11/2021 (Piano
comprensivo degli allegati “A” sull’assetto scolastico e “B” sull’offerta formativa, nonché “C” “VERBALE
n.01 DEL 03/08/2021” con le Istituzioni Scolastiche provinciali e “D” “VERBALE n.03 DEL 04/08/2021”
con le organizzazioni sindacali di settore);
- per Provincia di Foggia, con Deliberazione del Vice Presidente n. 170 del 12/11/2021 (Piano comprensivo
degli allegati A Piano Prov. I ciclo e B piano Prov. II Ciclo);
- per Provincia di Lecce, con Delibera del Consiglio Provinciale n. 60 del 11/11/2021 (Piano comprensivo
degli allegati A.1 “Piano dimensionamento della rete scolastica a.s. 2022/23 - scuole del 1° ciclo di
istruzione”, A.2 “Piano dimensionamento della rete scolastica a.s. 2022/23 - scuole del 2° ciclo di
istruzione” e B “Piano Offerta Formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25 - scuole del 2° ciclo
di istruzione”);
- per Provincia di Taranto, con Decreto del Presidente n. 98 del 19/11/2021 (Piano comprensivo degli
allegati “A – I ciclo”, “A – II ciclo” e “B – Offerta formativa”).
Con nota prot. n. m_pi.AOODRPU n. 38741 del 26/11/2021, Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha trasmesso il parere di competenza sui piani provinciali.
Con nota prot. n. AOO_162/5312 del 03/12/2021, la Sezione Istruzione 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. m_pi.AOODRPU n. 39950 del 06/12/2021, Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale
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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 pareri già resi con nota prot. AOODRPU n.
38741 del 26/11/2021.
In data 02/12/2021 si 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, i
pareri delle Istituzioni Scolastiche, le deliberazioni comunali, i piani provinciali e il parere 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 indirizzo, ulteriori istanze, richieste e pareri, tra i quali l’Ordine del
Giorno approvato con Deliberazione n. 153 del 25/11/2021 di Città Metropolitana di Bari e la Deliberazione
del Vice Presidente di Provincia di Foggia n. 190 del 13/12/2021.
A seguito dell’istruttoria espletata a cura della Sezione Istruzione ed Università, è stato redatto la proposta di
Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio
2022/23, 2023/24 e 2024/25, come definito negli allegati A) “Assetto scolastico”, B) “Offerta formativa
(secondo ciclo di istruzione)” e C) “Assetto invariato”, sulla base delle richieste, proposte e Piani provinciali,
integrati sulla scorta delle deliberazioni degli organi collegiali delle Istituzioni scolastiche, dei Comuni e delle
Province/Città Metropolitana eventualmente trasmesse alla suddetta Sezione in data successiva a quella
delle deliberazioni provinciali e del parere da parte dell’USR Puglia.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto
per approvare il Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta
formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, di cui agli allegati A), B), C), parti integranti e
sostanziali del presente atto.
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 prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato.
2. Di proporre per l’a.s. 2022/23 l’assetto scolastico descritto nell’allegato A) “Assetto scolastico” e,
per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, la programmazione dell’offerta formativa descritta
nell’Allegato B) “Offerta formativa (secondo ciclo di istruzione)”.
3. Di confermare per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 l’attuale assetto della rete scolastica e
dell’offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche di cui all’allegato C) “Assetto invariato”, nonché di
quelle non espressamente indicate nel Piano di cui alla presente Deliberazione.
4. Di dare atto che l’autorizzazione ad attivare nuovi indirizzi è subordinata all’effettiva disponibilità di
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6.

7.

8.
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aule, attrezzature e laboratori con attrezzature e requisiti fisico-spaziali adeguati, a partire dall’avvio
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 del competente Ente territoriale.
Di dare atto che l’effettivo funzionamento dei nuovi indirizzi delle Istituzioni Scolastiche del II ciclo è
subordinato alla provvista di personale da parte del MIUR.
Di inviare, a cura della Sezione Istruzione e Università, il presente atto al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, per l’adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al
Piano regionale approvato con il presente provvedimento e la trasmissione delle Istituzioni Scolastiche.
Di pubblicare il presente provvedimento sul portale regionale delle istituzioni scolastiche, all’indirizzo
https://ssd.regione.puglia.it/documentazioneAmministrativa/richiestePareriPiani, ai fini della notifica a tutti gli Enti territoriali.
Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

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
(ing. Barbara Loconsole)

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(arch. Maria Raffaella Lamacchia)

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del DPGR n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii.:
Il Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione, formazione
(avv. Silvia Pellegrini)

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
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DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato.
2. Di proporre per l’a.s. 2022/23 l’assetto scolastico descritto nell’allegato A) “Assetto scolastico” e,
per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, la programmazione dell’offerta formativa descritta
nell’Allegato B) “Offerta formativa (secondo ciclo di istruzione)”, allegati A) e B) che si approvano con
le modifiche così come elencate nell’allegato D) al presente provvedimento.
3. Di confermare per l’anno scolastico 2022/23 l’attuale assetto della rete scolastica e dell’offerta
formativa delle Istituzioni Scolastiche di cui all’allegato C) “Assetto invariato”, nonché di quelle non
espressamente indicate nel Piano di cui alla presente Deliberazione.
4. Sebbene il Piano di programmazione dell’offerta formativa sia riferito al triennio 2022/23, 2023/24,
2024/25, di rinviare per la sola Provincia di Lecce, all’a.s. 2023/24 la valutazione delle richieste di
attivazione degli indirizzi di Studio L102 - Liceo Scientifico, L103 - Liceo Scientifico, opzione Scienze
applicate, e L115 - Liceo Scientifico sportivo, nell’ambito di una più generale riorganizzazione
dell’offerta formativa dei Licei Scientifici.
5. Di 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’avvio
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 del competente Ente territoriale.
6. Di dare atto che l’effettivo funzionamento dei nuovi indirizzi delle Istituzioni Scolastiche del II ciclo è
subordinato alla provvista di personale da parte del MIUR.
7. Di inviare, a cura della Sezione Istruzione e Università, il presente atto al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, per l’adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al
Piano regionale approvato con il presente provvedimento e la trasmissione delle Istituzioni Scolastiche.
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul portale regionale delle istituzioni scolastiche, all’indirizzo
https://ssd.regione.puglia.it/documentazioneAmministrativa/richiestePareriPiani, ai fini della notifica a tutti gli Enti territoriali.
9. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

GIUSEPPE SEBASTIANO LEO
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ƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐƵŽůĂ
dell’infanzia “M.L. King” e
“Tauro” attualmente ricadenti
del 17° CD “Poggiofranco”, con
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
della S.S.1.G “Michelangelo”
ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
primaria “Carrante”
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞƌŝĐĂĚĞŶƚĞŶĞůϭϳΣ
CD “Poggiofranco” (in
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͕ĐĨƌ͘^^ϭ'
“Michelangelo” e SS1G
“T.Fiore”)

K/^ K&/^ WW^ dĂǀŽůŽ WƌŽƉŽƐƚĂŽŵƵŶĂůĞ
ϮϭͬϮϮ ϮϭͬϮϮ ƚĞƌŵ͘ ƐǀŽůƚŽ

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 202ϮͬϮϯ͕ϮϬϮϯͬϮϰĞϮϬϮϰͬϮϱ
ůůĞŐĂƚŽ) “Assetto scolastico”


WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽ͘
ŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϭϱϯ
ĚĞůϮϱͬϭϭͬϮϬϮϭğƐƚĂƚŽ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůƐĞŐƵĞŶƚĞ
KĚ'͗ΗƐŝŝŶǀŝƚĂůĂ
Regione… a procedere al
ƉŝƶƉƌĞƐƚŽĂůƌŝŽƌĚŝŶŽĚĞůůĂ
ƌĞƚĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĚĞů/ĐŝĐůŽ
[…] in modo da procedere
ĂůůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĞƐĐůƵƐŝǀĂ
Ěŝ/ƐƚŝƚƵƚŝŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝ͘͘͘
ĞĂůůΖĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚŝ
ƚƵƚƚĞůĞ/^ĚĞů/ĐŝĐůŽĂůĚŝ
ƐŽƚƚŽĚĞůůĞϱϬϬƵŶŝƚă
ĚΖƵƚĞŶǌĂ͕ĐŽŶĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶŝ
ĐŚĞŶŽŶƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽ
ƐĞŵƉůŝĐŝĨƵƐŝŽŶŝ
ŶƵŵĞƌŝĐŚĞ͕ďĞŶƐŞƌŝĞŶƚƌŝŶŽ
ĚĂƐƵďŝƚŽŶĞůƉŝƶ
ĐŽŵƉůĞƐƐŽƉƌŽĐĞƐƐŽĐŚĞ
ƚƌƐĨŽƌŵŝŝĞůĞ^^ϭ'
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶ/͘

WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽ

WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽ

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ

sŝƐƚĞůĞΗƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĐŽŵƵŶĂůĞΗĂůůĞŐĂƚĞ
ĂůůĞůŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽŶŽŶĐŚĠ
ůĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ
ĚĞŐůŝĂůƵŶŶŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ͕ƐŝƐĞŐŶĂůĂ
ůΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝǀĂůƵƚĂƌĞŶĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶĞŝƉƌŽƐƐŝŵŝƉŝĂŶŝ
ĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ƵŶĂ
ĨƵƐŝŽŶĞŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶ
ĂůƚƌŝƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƐĞŶǌĂ
ŐĞŶĞƌĂƌĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĂů
ĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƵŶĂ
ĚŝƌŝŐĞŶǌĂƐƚĂďŝůĞ͘

WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞůůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽĚŝĂƌŝŶ͘ϭϯϴ
ĚĞůϮϮͬϭϭͬϮϬϮϭ͘

WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞůůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽĚŝĂƌŝŶ͘ϭϯϴ
ĚĞůϮϮͬϭϭͬϮϬϮϭ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

ϴ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂ
ůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽ/ƐƚŝƚƵƚŽ
ŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽŵĞĚŝĂŶƚĞ
l’accorpamento ai punti di
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐƵŽůĂ
dell’infanzia “M.L. King”Ğ
primaria “Tauro”, cod.
ϬϭϳϬϮϰĞϬϭϳϬϭϴ͕
ĚĞůϭϳWŽŐŐŝŽĨƌĂŶĐŽ͕ĐŽĚ͘
ϬϭϳϬϬϳ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͘ϭ
ĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͕ƐĂůǀŽ
ĐŚĞůĂŝƚƚăDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĞŝů
ŽŵƵŶĞĂƉƉƌŽǀŝŶŽĞŶƚƌŽĞŶƚƌŽ
ůĂĚĂƚĂĚŝĂǀǀŝŽĚĞůůĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
all’a.s. 2022/23 ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĚŝƐƉŽŶĞ
ůΖĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽall’IS ĚĞůƉƵŶƚŽ
ĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐƵŽůĂƉƌŝŵĂƌŝĂ
ΗĂƌƌĂŶƚĞΗ͕ĐŽĚ͘ϬϭϳϬϳ͕
ĚĞůϭϳWŽŐŐůŝŽĨƌĂŶĐŽ͕ĂůĨŝŶĞ
ĚĞůƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞ
ĚĞůůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ
ůŽĐĂůŝ͕ƐĂůǀŽĐŚĞůĂŝƚƚă
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĞŝůŽŵƵŶĞ
ĂƉƉƌŽǀŝŶŽĞŶƚƌŽůĂĚĂƚĂĚŝĂǀǀŝŽ
delle iscrizioni all’a.s. 2022/23
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝ
riorganizzazione della SS1G “T.
Fiore”.

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂ
ůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽ/ƐƚŝƚƵƚŽ
ŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽŵĞĚŝĂŶƚĞ
l’accorpamento della SS1G “T.
Fiore”, ĐŽĚ͘DDϬϯϲϬϬ'͕Ăŝ
ƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐƵŽůĂ
dell’infanzia “M.L. King” Ğ
primaria “Tauro”, cod.
ϬϭϳϬϮϰĞϬϭϳϬϭϴ͕Ğ
ůŽƐĐŽƌƉŽƌŽĚĞůƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐƵŽůĂƉƌŝŵĂƌŝĂ
ΗĂƌƌĂŶƚĞΗ͕ĐŽĚ͘ϬϭϳϬϳ͕
ĂůĨŝŶĞĚĞůůΖĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĂĚ
ĂůƚƌŽ/ƐƚŝƚƵƚŽ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͘ϭ
ĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͕ƐĂůǀŽ
ĐŚĞůĂŝƚƚăDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĞŝů
ŽŵƵŶĞĞƐƉƌŝŵĂŶŽĞŶƚƌŽůĂ
ĚĂƚĂĚŝĂǀǀŝŽĚĞůůĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
all’a.s. 2022/23ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
della SS1G “T. Fiore”.

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ
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DDϮϰϰϬϬϴ

ϱϱϵϬϬE

Z/

/dKEdK





/ϴϭϮϬϬϮ

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

Z/



ŽŵƵŶĞ/^













ϭϮϱ

Ϯϱϲ

ϰϴ
ϯϮ
ϰϱ

ϲϯ

ϱϱϵϬϱE

ϱϱϵϬϮY

s/Z͘d/,/K 









ϭϱ

ϯϭϬ

ϱϳ

ϳϯ

ϭϯ

ϳϲ



W>^^KDZ^>
W>^^KW͘
^͘dZ^
W>^^K^W/E>>/
W>^^KKZ'K
^͘&ZE^K
'͘/d/Ͳϯ
/dKEdK

ϱϱϵϬϭ

ϱϱϵϬϮ

DD ϱϯϵ





ϱϯϵ

ϴϯϭ

ϱϰϰ

ϱϯϵ

ϴϯϭ

EŽ

EŽ

ŶŽ

EŽ͘
'
ϳϳͬϮϬ
Ϯϭ
;ĂƉƉƌŽ
ǀĂǌ͘
WW^Ϳ

ƐŞ

ƐŞ





WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ŽŵƵŶĂůĞ





dd/s/KEEhKsKWhEdK
ZK'/KE^^ϭ'K/
/&//KZ^ϬϳϮϬϬϲϬϯϱϮ
KEd^dK͗YƵĂƌƚŝĞƌĞ^ĂŶWĂŽůŽ
Ăƌŝ͗ǌŽŶĂƉĞƌŝĨĞƌŝĐĂĐŽŶĚĞǀŝĂŶǌĂ
ĞŵŝĐƌŽĐƌŝŵŝŶĂůŝƚă͕ƉƌĞĐĂƌŝĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͕
ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĐƵůƚƵƌĂůŵĞŶƚĞĞ
ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĞƉƌŝǀĂƚĂ͘>Ž
sviluppo dell’edilizia ha mutato il
ĐŽŶƚĞƐƚŽƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽ͘>Ă
ĂƐƐĞƚƚŽ
ƐĐƵŽůĂğĨƌĞƋƵĞŶƚĂƚĂĚĂĂůƵŶŶŝĚŝ
ĚŝǀĞƌƐĂĞƚăĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽŶƵĐůĞŽ͘
DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗ĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝŽůƚƌĞϭ
<ŵĚĂůůĂŵĞĚŝĂhŶŐĂƌĞƚƚŝ͕
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĂŶĚĂƌĞĂƐĐƵŽůĂĂ
ƉŝĞĚŝ͕ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞĐƵƌƌŝĐŽůŽ
ǀĞƌƚŝĐĂůĞŶĞůĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ͕
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ͕
ĞƋƵŝůŝďƌĂƌĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝĐŽŶƐĐƵŽůĂ
>ŽŵďĂƌĚŝƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĂ͘
Ğů͘ϱϳϵ'ŝƵŶƚĂŽŵƵŶĂůĞ
ϮϰͬϵͬϮϬϮϭ
L’Istituzione scolastica riprende,
ĨĂƉƌŽƉƌŝĂĞƐŽƐƚŝĞŶĞůĂ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂĚĞůůĂ
ƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽ/ƐƚŝƚƵƚŽ ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶ͘ϮϭϴϵĚĞů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬƌĞĐĂŶƚĞŝůWŝĂŶŽ
comprensivo “Amedeo
d’Aosta” mediante l’attivazione ƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͕ĐŚŝĞĚĞŶĚŽůĂ
ĚŝƵŶĐŽƌƐŽĚŝƐĐƵŽůĂƉƌŝŵĂƌŝĂ
ƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶ/ƐƚŝƚƵƚŽ
all’interno dell’edificio della
ŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽƉĞƌĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽ
ĂƚƚƵĂůĞ^ĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝϭΣ
ĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐƵŽůĂ
“Amedeo D’Aosta” e di una
dell’infanzia e primaria “Don
scuola dell’infanzia all’interno
Orione”, cod. BAAA88402T e
dell’edificio comunaleƐŝƚŽŝŶ
ǀŝĂsŝƚĞƌďŽϱ͕ƌŝŵĂƐƚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ BAEE884023, dall’IC Japigia 1 Ͳ
Verga, cod. BAIC88400X”. In tal
per trasferimento dell’asilo
ŶŝĚŽĐŽŵƵŶĂůĞŝǀŝĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͖ŝŶ ŵŽĚŽ͕ƐŝƌŝƐŽůǀĞƌĞďďĞƌŽĞŶƚƌĂŵďĞ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͕ƐĐŽƌƉŽƌŽĚĞůWůĞƐƐŽ ůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƉĞƌ
l’“Amedeo d’Aosta”ĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ
“Don Orione” dall’ICS “Japigia
WƵŐůŝĂĐŽŶĞůŝďĞƌĂϭϭϬϴĚĞů
ϭͲVerga” e creazione
ϬϳͬϬϳͬϮϬϮϭ͗ŝů
dell’Istituto comprensivo
“Amedeo d’AostaͲDon Orione” ƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞ
l’assenza di verticalizzazione in
ĐŽŵĞĚĂĚĞůŝďĞƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
/ƐƚŝƚƵƚŽŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽƐĞŶǌĂĐƌĞĂƌĞ
ŝŶĞĨĨŝĐĂĐĞƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
>ΖĂƐƐĞƚƚŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĐŚĞƐŝĂŶĚƌăĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌăůĂ
ĨƵƐŝŽŶĞƚƌĂŝůŝƌĐŽůŽŝĚĂƚƚŝĐŽ
'ŝƵƐĞƉƉĞĂŝĂƚŝĞůΖŝƐƚŝƚƵƚŽ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ͕ŐŝăĚĂĚŝǀĞƌƐŝĂŶŶŝ
ƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĂ͕ĚŽŶdŽŶŝŶŽ
ĞůůŽĚŝWĂůŽŵďĂŝŽͬDĂƌŝŽƚƚŽ͕Ăů
WƌŽƉŽƐƚĂĚĞůWW^
ĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶĂƐƚĂďŝůŝƚă
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĞĚŝĚĂƚƚŝĐĂĂĚ
ĞŶƚƌĂŵďŝŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ͕
ŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽůĂƐĞĚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĂŝƚŽŶƚŽĞ
ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽƵŶƉƌĞƐŝĚŝŽƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĞĨƌĂǌŝŽŶŝ

K/^ K&/^ WW^ dĂǀŽůŽ WƌŽƉŽƐƚĂŽŵƵŶĂůĞ
ϮϭͬϮϮ ϮϭͬϮϮ ƚĞƌŵ͘ ƐǀŽůƚŽ

/dKEdK
/&^͗Ŷ͘ϳϳ
ĚĞůϯϬͬϬϳͬϮϬϮϭ
ϱϰϰ
//&^͗'Ŷ͘
ϭϴϲĚĞů
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭ

Z/
'Ŷ͘
ϱϳϵͬϮϬϮϭ

Z/
'Ŷ͘
ϱϳϵͬϮϬϮϭ

dŝƉŽ K&W ŽŵƵŶĞW
W
ϮϭͬϮϮ

Z/dͲ
DD ϮϲϮ
&/>/WWKͲhE'Zdd/

s/dK&EKͲϮϱ
͘͘
KED/>E/
s/>Es
s/dZEd/EK
s/dK&EKͲϮϱ
͘͘
KE>͘D/>E/ͲϮϱ
͘͘Z/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

DDϮϰϰϬϬϴ ^͘^͘ϭ'͘͘ΖK^d

DDϴϭϮϬϭϯ

ϴϭϮϬϮϱ

ϴϭϮϬϭϰ

ϴϭϮϬϮy
ϴϭϮϬϯϭ
ϴϭϮϬϰϮ

ϴϭϮϬϭs

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

ϱϱϵϬϲW
͘͘'͘/d/
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŝƌĐŽůŽŶ͘ ϱϱϵϬϭW
ϱĚĞůϮϲͬϭϭͬϮϬϮϭ

^͘^͘ϭ'͘͘ΖK^d
ĞůŝďĞƌĂĚĞůŽůůĞŐŝŽ
ĚĞŝŽĐĞŶƚŝŶ͘ϮϳĚĞů
ϬϵͬϬϵͬϮϬϮϭ

/͘͘KE>KZEK
D/>E/
sĞƌďĂůĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ĚΖ/ƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϮͲϯĚĞů
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϭ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ
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DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ





ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĞ



WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽ

WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽ

WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽ

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ

WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞůůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽĚŝĂƌŝŶ͘ϭϯϴ
ĚĞůϮϮͬϭϭͬϮϬϮϭ͘

WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞůůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽĚŝĂƌŝŶ͘ϭϯϴ
ĚĞůϮϮͬϭϭͬϮϬϮϭ͘

WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞůůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽĚŝĂƌŝŶ͘ϭϯϴ
ĚĞůϮϮͬϭϭͬϮϬϮϭ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

ϵ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͕ŶĞůůĞŵŽƌĞĚŝƵŶĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĐŽŶĚŝǀŝƐĂĚŝ
ƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞĐŽŵƵŶĂůŝ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůĂ
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽ
/ƐƚŝƚƵƚŽŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽŵĞĚŝĂŶƚĞ
l’attivazione di un punto di
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐƵŽůĂƉƌŝŵĂƌŝĂ
ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ^^ϭ'
ĞĚŝƵŶƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝ
scuola dell’infanzia nell’edificio
ĚŝǀŝĂsŝƚĞƌďŽϱ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂ
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƵĐĐƵƌƐĂůĞĚŝ
ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽ
ŐƌĂĚŽŶĞůůΖĞĚŝĨŝĐŝŽĐŽĚ͘Z^
ϬϳϮϬϬϲϬϯϱϮ͖ƚĂŶƚŽĂůĨŝŶĞĚĞů
ƐŽůŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞů
ĚĂƚĂďĂƐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ
/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ
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/ϴϮϵϬϬ

/ϴϴϴϬϬϳ

'/K/>
K>>

'Zs/E/E
Wh'>/





/ϴϬϴϬϬ

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

/dKEdK



ŽŵƵŶĞ/^



/͘͘E͘
/E'EEDKZd
EŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϱϲϮϳ
ĚĞůϮϵͬϬϵͬϮϬϮϭ

/͘͘>K^W/KͲ^E
&/>/WWKEZ/
EŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϳϴϲ
ĚĞůϬϰͬϬϴͬϮϬϮϭ

/͘͘KEdKE/EK
>>KͲW>KD͘

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

s/s
s/DEK>
^͘&͘EZ/Ͳ^hK>
WZ/DZ/
s/sͲ^hK>
WZ/DZ/

&ZE^K
^WZE

ϰϱ
ϯϬ
ϴϮ
ϭϰϵ






Ϯϲϭ

ϰϬϬ

ϮϭϬ
ϭϯϮ

DD ϯϳϱ

Ϯϭϭ
ϭϱϮ

DD ϰϬϭ








DD ϱϴ

DD ϴϮ

ϱϭ



ϭϰϬϰ

'Zs/E/E
Wh'>/
/&^͗ŶŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘Ŷ͘Ϯϯϯϭϰ
ϳϯϴ
ĚĞůϬϮͬϬϴͬϮϬϮϭ͘
//&^͗'Ŷ͘
ϭϰϰĚĞů
ϭϮͬϭϬͬϮϬϮϭ

'/K/>
K>>
/&^͗ŶŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϮϮϮϴϳͬϮϬϮϭ͖
//&^͗'Ŷ͘
ϮϳϳĚĞů
ϬϮͬϭϮͬϮϬϮϭ





ϳϯϴ

ϭϰϬϰ

ϰϵϳ

EŽ

EŽ

EŽ

WƌŽƉŽƐƚĂĚĞůWW^

ŶŽ

^ƉŽƐƚĂŵĞŶƚŽĚŝϰƐĞǌŝŽŶŝĚĞůůĂ
Scuola dell’Infanzia“L’Albero
Azzurro” dell’I.C.
“N.Ingannamorte”, attive
ƉƌĞƐƐŽůΖĞĚŝĨŝĐŝŽĚŝsŝĂŵŝůŝŽ
'ƵŝĚĂƐŶĐ͕ĂůƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐƵŽůĂƉƌŝŵĂƌŝĂ
D͘^ŽƌĂŶŶŽ͘

ZŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞ͗
ƐĐŽƌƉŽƌŽĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞsŝĂǀĂĚĞůůΖ/
>ŽƐĂƉŝŽ^ĂŶ&ŝůŝƉƉŽEĞƌŝĞ
ĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĂůůΖ/ĂƌĂŶŽ
ƐŞ
;ƐĞŶǌĂ DĂǌǌŝŶŝ͖ƐĐŽƌƉŽƌŽĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝ
KK^^Ϳ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞsŝůůĂŐŐŝŽǌǌƵƌƌŽĞ
ůĚŽDŽƌŽĚĞůůΖ/ĂƌĂŶŽ
DĂǌǌŝŶŝĞĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĂůůΖ/
>ŽƐĂƉŝŽ^ĂŶ&ŝůŝƉƉŽEĞƌŝ
;EŽƚĂĚĞůϬϱͬϬϴͬϮϬϮϭͿ

EŽ͘
'
ϳϳͬϮϬ
Ϯϭ
;ĂƉƉƌŽ
ǀĂǌ͘
WW^Ϳ

K/^ K&/^ WW^ dĂǀŽůŽ WƌŽƉŽƐƚĂŽŵƵŶĂůĞ
ϮϭͬϮϮ ϮϭͬϮϮ ƚĞƌŵ͘ ƐǀŽůƚŽ

/dKEdK
/&^͗Ŷ͘ϳϳ
ĚĞůϯϬͬϬϳͬϮϬϮϭ
ϰϵϳ
//&^͗'Ŷ͘
ϭϴϲĚĞů
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭ

dŝƉŽ K&W ŽŵƵŶĞW
W
ϮϭͬϮϮ

>Ζ>ZKhZZK 
D/,>^KZEEK 

DDϴϴϴϬϭϴ /E'EEDKZd

ϴϴϴϬϭϰ
ϴϴϴϬϭϵ

DDϴϮϵϬϭ >K^W/K

ϴϮϵϬϮ

ϴϮϵϬϭ

ϴϮϵϬϭϴ
ϴϮϵϬϮϵ

DDϴϬϴϬϮ

&Zd>>/'Z/DD
DZ/
ϴϬϴϬϮϴ
DKEd^^KZ/
ϴϬϴϬϯϵ ^EdKZ^z>K^
KE^sZ/K
ϴϬϴϬϭ
W^^Z/>>K
DZdZ^/
ϴϬϴϬϮ
>hdd
s/EEK
DDϴϬϴϬϭ
>>

ϴϬϴϬϭϳ

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ
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DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĞ



WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽ͘ŽŶ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϭϱϯĚĞů
ϮϱͬϭϭͬϮϬϮϭğƐƚĂƚŽ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůƐĞŐƵĞŶƚĞ
KĚ'͗ΗƐŝŝŶǀŝƚĂůĂ
Regione… a procedere al
ƉŝƶƉƌĞƐƚŽĂůƌŝŽƌĚŝŶŽĚĞůůĂ
ƌĞƚĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĚĞů/ĐŝĐůŽ
[…] in modo da procedere
ĂůůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĞƐĐůƵƐŝǀĂ
Ěŝ/ƐƚŝƚƵƚŝŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝ͘͘͘
ĞĂůůΖĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚŝ
ƚƵƚƚĞůĞ/^ĚĞů/ĐŝĐůŽĂůĚŝ
ƐŽƚƚŽĚĞůůĞϱϬϬƵŶŝƚă
ĚΖƵƚĞŶǌĂ͕ĐŽŶĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶŝ
ĐŚĞŶŽŶƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽ
ƐĞŵƉůŝĐŝĨƵƐŝŽŶŝ
ŶƵŵĞƌŝĐŚĞ͕ďĞŶƐŞƌŝĞŶƚƌŝŶŽ
ĚĂƐƵďŝƚŽŶĞůƉŝƶ
ĐŽŵƉůĞƐƐŽƉƌŽĐĞƐƐŽĐŚĞ
ƚƌƐĨŽƌŵŝŝĞůĞ^^ϭ'
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶ/͘

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ

dƌĂƚƚĂƐŝĚŝƌŝĂůůŝŶĞĂŵĞŶƚŽƚƌĂ
ůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĐĞŶƐŝƚĂŶĞŝ
ƐŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝƵĨĨŝĐŝĂůŝĞ
ƋƵĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶƉƵŶƚŽĚŝ
ĨĂƚƚŽĞǆĂƌƚ͘ϱĚĞůůĂ'ZŶ͘
ϱϲϲĚĞůϬϲͬϬϰͬϮϬϮϭͲĐĐŽƌĚŽ
per l’aggiornamento continuo
dei dati sull’assetto delle
/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŝŶĚĂƚĂ
ϮϯͬϬϰͬϮϬϮϭ͘

WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞůůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽĚŝĂƌŝŶ͘ϭϯϴ
ĚĞůϮϮͬϭϭͬϮϬϮϭ͘

sŝƐƚĞůĞΗƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĐŽŵƵŶĂůĞΗĂůůĞŐĂƚĞ
ĂůůĞůŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽŶŽŶĐŚĠ
ůĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ
ĚĞŐůŝĂůƵŶŶŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ͕ƐŝƐĞŐŶĂůĂ
ůΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝǀĂůƵƚĂƌĞŶĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶĞŝƉƌŽƐƐŝŵŝƉŝĂŶŝ
ĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ƵŶĂ
ĨƵƐŝŽŶĞŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶ
ĂůƚƌŝƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƐĞŶǌĂ
ŐĞŶĞƌĂƌĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĂů
ĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƵŶĂ
ĚŝƌŝŐĞŶǌĂƐƚĂďŝůĞ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

ϭϬ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝƌŝŶǀŝĂĂů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŽ
ĚĂůůΖĐĐŽƌĚŽƉĞƌ
l’aggiornamento continuo dei
dati sull’assetto delle Istituzioni
^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŝŶĚĂƚĂ
ϮϯͬϬϰͬϮϬϮϭ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůŽ
ƐĐŽƌƉŽƌŽĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝ
erogazione “Via Eva”, cod.
ϴϮϵϬϭϴĞϴϮϵϬϮ͕
per la relativa fusione con l’IC
^ĂŵŵŝĐŚĞůĞ͕ĐŽĚ͘/ϴϬϱϬϬs͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͕ŶĞůůĞŵŽƌĞĚŝƵŶĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĐŽŶĚŝǀŝƐĂĚŝ
ƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞĐŽŵƵŶĂůŝ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

ůĨŝŶĞĚŝƐŽƐƚĞŶĞƌĞĞƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƌĞ
ŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŶƵŽǀŽ/ƐƚŝƚƵƚŽŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽƐƵ
'ŝŽŝĂĚĞůŽůůĞĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĞĚƵĐĂƚŝǀĂĞĚŝĚĂƚƚŝĐĂ͗
ĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƚĞƌǌŽ/ƐƚŝƚƵƚŽ
ZŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞ͗
ŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽƐƵ'ŝŽŝĂĚĞůŽůůĞ͕
ƐĐŽƌƉŽƌŽĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶŝůĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĚŝƐƚĂĐĐŽ
sŝĂǀĂĚĞůůΖ/>ŽƐĂƉŝŽ^ĂŶ&ŝůŝƉƉŽ
“forzato” del plesso Via Eva
EĞƌŝĞĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĂůůΖ/ĂƌĂŶŽ
dall’I.C. Losapio –^ĂŶ&ŝůŝƉƉŽEĞƌŝ
DĂǌǌŝŶŝ͖ƐĐŽƌƉŽƌŽĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝ
e l’eventuale accorpamentŽŶĞů
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞsŝůůĂŐŐŝŽǌǌƵƌƌŽĞ
WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽ
ŶŽƐƚƌŽŽŵƵŶĞĚŝƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ůĚŽDŽƌŽĚĞůůΖ/ĂƌĂŶŽDĂǌǌŝŶŝ
ŝƌĐŽůŽĚŝĚĂƚƚŝĐŽ
ĞĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĂůůΖ/>ŽƐĂƉŝŽ^ĂŶ
ƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŽ͕ŝůƋƵĂůĞ
&ŝůŝƉƉŽEĞƌŝ
ƵůƚŝŵŽƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞ
;EŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϳϴϲĚĞů
ĐŽŵŽĚĂŵĞŶƚĞŽƐƉŝƚĂƚŽĚĂůƉƵŶƚŽ
ϬϰͬϬϴͬϮϬϮϭͿ
ĚŝǀŝƐƚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞ
Gestionale all’interno della nostra
ŝƚƚă͕ŝŶǀŝƌƚƶĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ƐƚƵĚĞŶƚĞƐĐĂͬƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶ'ŝŽŝĂĚĞůŽůůĞ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂ^ĐƵŽůĂ
dell’Infanzia “L’Albero Azzurro”
dell’I. C. “Nunzio Ingannamorte”
Ěŝ'ƌĂǀŝŶĂŝŶWƵŐůŝĂ͕ƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚŝŶ͘ϰƐĞǌŝŽŶŝĚĂů
ƉůĞƐƐŽĚŝsŝĂEŝŶŽZŽƚĂ͕ĂůƉůĞƐƐŽ
ĚŝsŝĂŵŝůŝŽ'ƵŝĚĂƐŶĐ͕ƉƌĞƐƐŽŝů
plesso “M. Soranno”:

WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽ
ͼWƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞŝŶWŝĂǌǌĂ
EŝŶŽZŽƚĂ;Ŷ͘ϱƐĞǌŝŽŶŝĂƚƚŝǀĂƚĞ
nell’a. s. 2021/2022);
ͼWƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞŝŶǀŝĂŵŝůŝŽ
'ƵŝĚĂƐŶĐ͕ƉƌĞƐƐŽŝůƉůĞƐƐŽ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĚĞůůĂ^ĐƵŽůĂWƌŝŵĂƌŝĂ
“M. Soranno” (n. 4 sezioni
attivate nell’a.s. 2021/2022).



WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ŽŵƵŶĂůĞ
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ϬϰϵϬϬW

ϬϱϲϬϬd

ϭϵϴϬϬZ

/ϴϲϬϬϬ

EZ/

EZ/

EZ/

EZ/





/ϴϬϱϬϬs

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

^DD/,>
/Z/



ŽŵƵŶĞ/^

ϬϰϵϬϮ'



/͘͘KEK^K
^EdKͲDEKE/

ϯ͘͘Z͘Kdh'EK
sĞƌďĂůĞŶ͘ϭϭĚĞů
ĐŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůĐŝƌĐŽůŽ
ĚŝĚĂƚƚŝĐŽĚĞů
ϬϴͬϬϵͬϮϬϮϭ͖
ĞůŝďĞƌĂĚĞůĐŽŶƐŝŐůŝŽ
ĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽĚĞů
ϭϱͬϬϵͬϮϬϮϭ͘

ϴ͘͘͘ZK^D/E/
sĞƌďĂůĞŶ͘ϰĚĞů
ĐŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůĐŝƌĐŽůŽ
ĚŝĚĂƚƚŝĐŽĚĞů
ϭϲͬϬϵͬϮϬϮϭ͖
ĞůŝďĞƌĂĚĞůĐŽŶƐŝŐůŝŽ
ĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽĚĞů
ϭϱͬϬϵͬϮϬϮϭ͘

>>s/ddKZ/
;yϳ͍Ϳ

ϮϬϬ

DD ϱϱϱ

Ϯϰϭ



ϭϵϰ

Ϯϱϲ







ϰϬϵ

ϭϳϰ

ϭϮϰ

ϮϬϲ

^KZ>>'/Ͳϯ

͘͘
DKEK

D//^Ͳϯ͘͘
'/KsEE/WK>K//

Ͳ;yϳ͍Ϳ

'/KsEE/&>KE

Ͳϴ͍͘͘

ϭϵϬ
ϳϭ
ϲϰ
ϮϱϬ





ϱϱϵ

ϮϮϳ




ϰϴ

ϭϮϳ

ϰϵ









WZW/K
KEK^K^EdK
ϮEZ/
'͘ZKZ/ͲϮ
ϴϲϬϬϮ
EZ/
DDϴϲϬϬϭ DEKE/

ϴϲϬϬϭ

ϴϲϬϬϭϴ

ϭϵϴϬϭd

ϭϵϴϬϮs

ϭϵϴϬϮE

ϭϵϴϬϭ>

ϬϱϲϬϭs

ϬϱϲϬϱϯ

ϬϱϲϬϰZ
ϬϱϲϬϴϭ
ϬϱϲϬϳy

ϬϰϵϬϭY

'/h^WW>Kdd/Ͳϭ
EZ/
KEdKE/EK
>>KͲϭ
EZ/
s/EEK
^Kd>>/Ͳϭ
EZ
KEdKE/EK
>>KͲϭ
EZ/
KZEϭ
EZ/
/&//KZK^D/E//
'Z/>>DE^/
KED/>E/
WK>KKZ^>>/EK
Ͳϴ͍͘͘

DD ϭϮϰ

ϭϵϮ

ϱϴ

ϲϬ

EZ/
'Ŷ͘ϭϲϭĚĞů
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭ

EZ/
'Ŷ͘ϭϲϭĚĞů
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭ

EZ/
'Ŷ͘ϭϲϭĚĞů
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭ

EZ/
'Ŷ͘ϭϲϭĚĞů
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭ





ϭϭϵϬ

ϵϲϯ

ϳϳϵ

ϭϬϭϬ

ϭϭϵϬ

ϵϲϯ

ϳϴϭ

ϭϬϭϬ

ϰϯϰ

EŽ

EŽ

EŽ

EŽ

^Ş

ƐŞ

ƐŞ

ƐŞ

ƐŞ









WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ŽŵƵŶĂůĞ



DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ



DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ



ƌŝƚŝĐŝƚă͗/ůŶƵŽǀŽĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ
ŶĂƐĐĞƌĞďďĞŐŝă
ƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŽ;ϲϵϯĂůƵŶŶŝͿĞ
ŶŽŶĂǀƌĞďďĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝ
ĐƌĞƐĐŝƚĂ͕ĞƐƐĞŶĚŽůĂΗĂƌĞůůĂΗ
ůŽŐŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞĚŝƐƚĂŶƚĞĚĂůůĂ
ĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĐƵŽůĂ
primaria “Della Vittoria” e situato
ĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂD͘Z>>͕ĐŽĚ͘
ƚƌĂϮƐĐƵŽůĞƉƌŝŵĂƌŝĞ;Η'ŝŽǀĂŶŶŝ
ϴϲϯϬϮZ͕ĞĨƵƐŝŽŶĞĐŽŶůĂ
WĂŽůŽ//ΗĞΗsĞƌĚŝΗͿĚŽǀĞƐŝ
ĐŽŶůĂ^͘^͘ϭ'͘s͘D///Ͳ
ŝƐĐƌŝǀŽŶŽŐůŝĂůƵŶŶŝ͖ůĂƐĐƵŽůĂ
>/',/Z/͕ĐŽĚ͘DDϮϵϯϬϬ͕
“Dante Alighieri” sarebbe
^K>KW>^^KEd
ĂůŝŵĞŶƚĂƚĂĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞƐŽůŽĚĂϮ
>/',/Z/͕ƉƌĞǀŝŽƐĐŽƌƉŽƌŽ
classi uscenti da “Della Vittoria”.
ĚĞůůĂƐĐƵŽůĂĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂ
EŽŶĐŽŵƉŽƌƚĞƌĞďďĞ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ƵŶĂ
DKEKD//^͕ĐŽĚ͘
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůŶƵŵĞƌŽ
ϭϵϴϬϮE͕ĞĚĞůůĂƐĐƵŽůĂ
di iscritti della “VerdiͲCafaro” che
ƉƌŝŵĂƌŝĂ'/KsEE/WK>K//͕
ƌŝŵĂƌƌĞďďĞĐŽŵƵŶƋƵĞ
ĐŽĚ͘ϭϵϴϬϮs͕ƉĞƌ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĂ͘
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽ/͘
^ŝƉƌŽƉŽŶĞĚŝĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞ
l’autonomia e l’attuale assetto
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͘
/ŶƐƵďŽƌĚŝŶĞ͕ůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝ
creare un comprensivo all’interno
dell’attuale istituto.

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ

&ƵƐŝŽŶĞĐŽŶůĂ^͘^͘ϭ'͘s͘D
///Ͳ>/',/Z/͕ĐŽĚ͘
DDϮϵϯϬϬ͕^K>KW>^^K
s/ddKZ/KDEh>///͕ƉƌĞǀŝŽ
ƐĐŽƌƉŽƌŽĚĞůůĞƐĐƵŽůĞ
DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĚĞůůΖ/ŶĨĂŶǌŝĂĞƉƌŝŵĂƌŝĂKE
ĂƐƐĞƚƚŽ
dKE/EK>>K͕ĐŽĚ͘
ϬϰϵϬϯ>ĞϬϰϵϬϯd͕
ƉĞƌĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĂůůΖ/͘͘
/DZ/E/Ͳ^>sD/E/͕ĐŽĚ͘
/ϴϵϯϬϬW



K/^ K&/^ WW^ dĂǀŽůŽ WƌŽƉŽƐƚĂŽŵƵŶĂůĞ
ϮϭͬϮϮ ϮϭͬϮϮ ƚĞƌŵ͘ ƐǀŽůƚŽ

^DD/,>/
Z/
ϰϯϱ
'Ŷ͘ϭϳϬĚĞů
ϬϵͬϭϮͬϮϬϮϭ

dŝƉŽ K&W ŽŵƵŶĞW
W
ϮϭͬϮϮ

^hK>
/E&E/s/

ZWh>/
^hK>/E&E/

s/hZd/^
^hK>
WZ/DZ/'/h^WW 
sZ/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

^͘^͘/
DDϴϬϱϬϭy 'ZKEd
>/',/Z/

ϴϬϱϬϭϭ

ϴϬϱϬϮZ

ϴϬϱϬϭY

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

ϬϰϵϬϯ>
ϭ͘͘KZE
sĞƌďĂůĞŶ͘ϳ
ĚĞůĐŽŶƐŝŐůŝŽĚŝĐŝƌĐŽůŽ
ĚĞůϮϮͬϬϵͬϮϬϮϭ͖ϬϰϵϬϱW
ĞůŝďĞƌĂĚĞůĐŽŶƐŝŐůŝŽ
ĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽĚĞůϭϱͬϬϵͬ
ϮϬϮϭ͘
ϬϰϵϬϯd

/͘͘^DD/,>

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 202ϮͬϮϯ͕ϮϬϮϯͬϮϰĞϮϬϮϰͬϮϱ
ůůĞŐĂƚŽ) “Assetto scolastico”



WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ

ĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĐƵŽůĂ
ĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂD͘Z>>͕ĐŽĚ͘
ϴϲϯϬϮZ͕ĞĨƵƐŝŽŶĞĐŽŶůĂ
ĐŽŶůĂ^͘^͘ϭ'͘s͘D///Ͳ
>/',/Z/͕ĐŽĚ͘DDϮϵϯϬϬ͕
^K>KW>^^KEd>/',/Z/͕
ƉƌĞǀŝŽƐĐŽƌƉŽƌŽĚĞůůĂƐĐƵŽůĂ
ĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂDKEK
D//^͕ĐŽĚ͘ϭϵϴϬϮE͕Ğ
ĚĞůůĂƐĐƵŽůĂƉƌŝŵĂƌŝĂ'/KsEE/
WK>K//͕ĐŽĚ͘ϭϵϴϬϮs͕ƉĞƌ
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽ/͘

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ

&ƵƐŝŽŶĞĐŽŶůĂ^͘^͘ϭ'͘s͘D///Ͳ
>/',/Z/͕ĐŽĚ͘DDϮϵϯϬϬ͕
^K>KW>^^Ks/ddKZ/K
DEh>///͕ƉƌĞǀŝŽƐĐŽƌƉŽƌŽ
ĚĞůůĞƐĐƵŽůĞĚĞůůΖ/ŶĨĂŶǌŝĂĞ
ƉƌŝŵĂƌŝĂKEdKE/EK>>K͕
ĐŽĚ͘ϬϰϵϬϯ>ĞϬϰϵϬϯd͕
ƉĞƌĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĂůůΖ/͘͘
/DZ/E/Ͳ^>sD/E/͕ĐŽĚ͘
/ϴϵϯϬϬW

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞĐŽŶůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞĂƐƐĞƚƚŽ͘

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞĐŽŶůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞĂƐƐĞƚƚŽ͘

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞů
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůĂ
ƉŝĂŶŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕ƐĂůǀĂ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŵƵŶĞ
ĚŝǀĞƌƐĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůΖŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞů
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůĂ
ƉŝĂŶŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕ƐĂůǀĂ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŵƵŶĞ
ĚŝǀĞƌƐĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůΖŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

sŝƐƚĞůĞΗƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĐŽŵƵŶĂůĞΗĂůůĞŐĂƚĞ
ĂůůĞůŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽŶŽŶĐŚĠ
ůĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ
ĚĞŐůŝĂůƵŶŶŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ͕ƐŝƐĞŐŶĂůĂ
ůΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝǀĂůƵƚĂƌĞŶĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶĞŝƉƌŽƐƐŝŵŝƉŝĂŶŝ
ĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ƵŶĂ
ĨƵƐŝŽŶĞŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶ
ĂůƚƌŝƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƐĞŶǌĂ
ŐĞŶĞƌĂƌĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĂů
ĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƵŶĂ
ĚŝƌŝŐĞŶǌĂƐƚĂďŝůĞ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

ϭϭ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͘

^ŝĚŝƐƉŽŶĞŝů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
dell’attuale assetto͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͘

^ŝĚŝƐƉŽŶĞŝů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
dell’attuale assetto

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůĂ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌĨƵƐŝŽŶĞĐŽŶ
i punti di erogazione “Via Eva”,
ĐŽĚ͘ϴϮϵϬϭϴĞ
BAEE82902E, dell’IC “>ŽƐĂƉŝŽͲ^͘
Filippo Neri” di Gioia del Colle,
ĐŽĚ͘/ϴϮϵϬϬ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

ŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϭϱϯ
ĚĞůϮϱͬϭϭͬϮϬϮϭğƐƚĂƚŽ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůƐĞŐƵĞŶƚĞ
KĚ'͗ΗƐŝŝŶǀŝƚĂůĂ
Regione… a procedere al
ƉŝƶƉƌĞƐƚŽĂůƌŝŽƌĚŝŶŽĚĞůůĂ
ƌĞƚĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĚĞů/ĐŝĐůŽ
[…] in modo da procedere
ĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
ĂůůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĞƐĐůƵƐŝǀĂ
ĚĞůůΖ/^ĂŵŵŝĐŚĞůĞĂĚƵŶĂůƚƌŽ
Ěŝ/ƐƚŝƚƵƚŝŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝ͘͘͘
ŝƐƚŝƚƵƚŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĚŝƵŶƉĂĞƐĞ
ĞĂůůΖĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚŝ
ůŝŵŝƚƌŽĨŽŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽƵŶĂƐƐĞƚƚŽ
ƚƵƚƚĞůĞ/^ĚĞů/ĐŝĐůŽĂůĚŝ
ŐĞƐƚŝďŝůĞĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽͲĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĞƐƚĂďŝůĞ ƐŽƚƚŽĚĞůůĞϱϬϬƵŶŝƚă
ĚΖƵƚĞŶǌĂ͕ĐŽŶĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶŝ
ŶĞůƚĞŵƉŽ͘
ĐŚĞŶŽŶƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽ
ƐĞŵƉůŝĐŝĨƵƐŝŽŶŝ
ŶƵŵĞƌŝĐŚĞ͕ďĞŶƐŞƌŝĞŶƚƌŝŶŽ
ĚĂƐƵďŝƚŽŶĞůƉŝƶ
ĐŽŵƉůĞƐƐŽƉƌŽĐĞƐƐŽĐŚĞ
ƚƌƐĨŽƌŵŝŝĞůĞ^^ϭ'
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶ/͘

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĞ
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^͘^͘ϭ'͘WZE͘
DDϮϵϰϬϬϵ
s/E

/ϴϵϯϬϬW

^͘^͘ϭ'͘s͘D///Ͳ
>/',/Z/
sĞƌďĂůĞŶ͘ϲϮĚĞů
ĐŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽ
DDϮϵϯϬϬ
ĚĞůϯϬͬϬϴͬϮϬϮϭ͖
ĞůŝďĞƌĂĚĞůĐŽŶƐŝŐůŝŽ
ĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϳ
ϭϱͬϬϵͬϮϬϮϭ͘

^͘^͘ϭ'͘WZE͘
s/E
ĞůŝďĞƌĂĚĞůĐŽŶƐŝŐůŝŽ
ĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϮϮϮĚĞů
DDϮϵϰϬϬϵ
ϮϲͬϬϲͬϮϬϮϭ͖
ĞůŝďĞƌĂĚĞůĐŽŶƐŝŐůŝŽ
ĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϳĚĞů
ϭϱͬϬϵͬϮϬϮϭ

EZ/

EZ/

EZ/





DDϮϵϯϬϬ

/ϴϲϰϬϬW



ϴϲϯϬϭϭ

^͘^͘ϭ'͘s͘D///Ͳ
>/',/Z/

D͘Z>>
D͘Z>>ϭ
sZ/'/h^WWϱ

DDϴϲϯϬϭy W͘&ZK
DZ/
ϴϲϰϬϭ'
DKEd^^KZ/
ϴϲϰϬϮ>
K>>K/
/EEh/Ͳϲ
ϴϲϰϬϭZ
EZ/
/͘͘/EEh/ͲDKE^͘
/KEE
>KDKZKͲϲ
ϴϲϰϬϯs
EZ/
DKE^͘/KEEϲ
ϴϲϰϬϮd
EZ/
DDϴϲϰϬϭY DKE^/KEE
WW'/KsEE/
ϴϵϯϬϮ>
yy///
/͘͘/DZ/E/Ͳ
&Z/K///
ϴϵϯϬϯE
^>sD/E/
^ss/
ĞůŝďĞƌĂĚĞůĐŽŶƐŝŐůŝŽ
s//DWZdKZ
ϴϵϯϬϭ'
ĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϳĚĞů
h'h^dKͲϯ
ϭϱͬϬϵͬϮϬϮϭ͖
&Z/K///
ĞůŝďĞƌĂĚĞůĐŽŶƐŝŐůŝŽ ϴϵϯϬϭZ
^ss/
ĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽϵϮĚĞů
^Es>Ed/EKϰ
ϭϱͬϬϵͬϮϬϮϭ͘
ϴϵϯϬϮd
EZ/
DDϴϵϯϬϭY ^͘D͘^'͘^>sD/E/

/͘͘'͘sZ/ͲW͘
&ZK
ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϳĚĞů
ĐŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽ
ĚĞůϭϱͬϬϵͬϮϬϮϭ͘

ϴϲϯϬϮZ
ϴϲϯϬϭY

DDϴϲϮϬϭϰ ͘&ZD/

EZ/

Z>K>KZE/E/
>^DKZEd
͘DZ/EK
͘/E,/E'K>K
͘DZ/EK

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

/ϴϲϯϬϬs

ϴϲϮϬϭy
ϴϲϮϬϯϮ
ϴϲϮϬϮϭ
ϴϲϮϬϭϱ
ϴϲϮϬϮϲ

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

EZ/

/͘͘͘DZ/EKͲ͘
&ZD/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

/ϴϲϮϬϬϯ

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

EZ/



ŽŵƵŶĞ/^

ϴϰϵ

ϭϭϱ
ϮϬϭ
ϯϵϱ
ϭϱ






ϱϬ
ϯϴ
Ϯϲϱ
ϭϭϬ






DD ϳϮϱ

DD ϳϯϳ

DD ϭϲϴ

ϰϴ



DD Ϯϲϰ

ϭϴϴ



DD ϰϰϴ



ϰϲ
ϱϲ
ϭϬϮ
ϭϮϮ
Ϯϴϯ

DD Ϯϵϰ

 ϵϬ
 ϳϬ







EZ/
'Ŷ͘ϭϲϭĚĞů
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭ

EZ/
'Ŷ͘ϭϲϭĚĞů
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭ

EZ/
'Ŷ͘ϭϲϭĚĞů
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭ

EZ/
'Ŷ͘ϭϲϭĚĞů
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭ

EZ/
'Ŷ͘ϭϲϭĚĞů
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭ

EZ/
'Ŷ͘ϭϲϭĚĞů
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭ

dŝƉŽ K&W ŽŵƵŶĞW
W
ϮϭͬϮϮ





ϳϮϱ

ϳϯϳ

ϲϳϵ

ϭϭϳϴ

ϭϰϱϳ

ϵϬϯ

ϳϮϱ

ϳϯϳ

ϲϳϵ

ϭϭϳϴ

ϭϰϱϳ

ϵϬϯ

EŽ

EŽ

EŽ

EŽ

ŶŽ

EŽ

ƐŞ

ƐŞ

ƐŞ

ƐŞ

ƐŞ

ƐŞ



ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽ/ĐŽŶ
ůĂƐĐƵŽůĂĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂ
DKEKD//^͕ĐŽĚ͘
ϭϵϴϬϮE͕ĞůĂƐĐƵŽůĂ
ƉƌŝŵĂƌŝĂ'/KsEE/WK>K//͕
ĐŽĚ͘ϭϵϴϬϮs͕ĚĞůϯ͘͘Z͘
Kdh'EK͕ĐŽĚ͘ϭϵϴϬϬZ

ZŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚƵĞƉůĞƐƐŝ
sŝƚƚŽƌŝŽŵĂŶƵĞůĞ///ĞĂŶƚĞ
ůŝŐŚŝĞƌŝƉĞƌůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝ
ŶƵŽǀŝ/͘

ĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐĐƵŽůĞ
ĚĞůůΖ/ŶĨĂŶǌŝĂĞƉƌŝŵĂƌŝĂKE
dKE/EK>>K͕ĐŽĚ͘
ϬϰϵϬϯ>ĞϬϰϵϬϯdĚĞů
ϭ͘͘KZE͕ĐŽĚ͘
ϬϰϵϬϬW

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ

^ĐŽƌƉŽƌŽĚĞůůĂƐĐƵŽůĂ
ĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂD͘ĂƌĞůůĂ͕ĐŽĚ͘
ϴϲϯϬϮZ͕ƉĞƌ
ĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĂůϯ͘͘Z͘
Kdh'EK͕ĐŽĚ͘ϭϵϴϬϬZ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ

K/^ K&/^ WW^ dĂǀŽůŽ WƌŽƉŽƐƚĂŽŵƵŶĂůĞ
ϮϭͬϮϮ ϮϭͬϮϮ ƚĞƌŵ͘ ƐǀŽůƚŽ

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 202ϮͬϮϯ͕ϮϬϮϯͬϮϰĞϮϬϮϰͬϮϱ
ůůĞŐĂƚŽ) “Assetto scolastico”






>Ă^ĐƵŽůĂ^ĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝϭΣŐƌĂĚŽ
ΗsĂĐĐŝŶĂΗĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂŶΣϮϮϮĚĞů
Ϯϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭĐŽŶĚŝǀŝĚĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ
ĨŽƌŵƵůĂƚĂĚĂůŽŵƵŶĞĚŝŶĚƌŝĂ

^ŝƉƌŽƉŽŶĞŝŶǀŝĂƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂĚŝ
ŵĂŶƚĞŶĞƌĞůΖĂƚƚƵĂůĞĂƐƐĞƚƚŽĚĞůůĂ
^͘^͘^͘ϭΣŐƌ͘s/ddKZ/KDEh>
///Ͳ͘>/',/Z/͘KǀĞĐŝžŶŽŶĨŽƐƐĞ
ƉŽƐƐŝďŝůĞĞĨŽƐƐĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŝůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƌĞƚĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĐŝƚƚĂĚŝŶĂƉĞƌ
ŝůƉƌŽƐƐŝŵŽƚƌŝĞŶŶŝŽ͕ƐŝĨŽƌŵƵůĂůĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂ͗
ͲĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĨŽƌŵĂƚŽĚĂ^͘^͘^͘ϭΣ
Őƌ͘Ηs/ddKZ/KDEh>///Ηн
ƉůĞƐƐŽĚŝƐĐ͘ƉƌŝŵĂƌŝĂΗKZEΗ
нƉůĞƐƐŝĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂΗ>Kdd/Η͕
Η^Kd>>/Η͕Η͘ZK^D/E/Η͖
ͲĂůƚƌŽĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĨŽƌŵĂƚŽĚĂ
^͘^͘^͘ϭΣŐƌ͘Ed>/',/Z/н
Đ͘Ě͘ΗZK^D/E/Η;ƐĞŶǌĂŝůƉůĞƐƐŽ͘
ZK^D/E/ͿнƉůĞƐƐŽĚŝƐĐ͘ƉƌŝŵĂƌŝĂ
Η>>s/ddKZ/ΗнƉůĞƐƐŽ
ĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂΗ^KZ>>'/Η͘

^ŝĐŽŶĨĞƌŵĂůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŝŶ
ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂĚĂůŽŵƵŶĞĚŝ
ŶĚƌŝĂ͕ĐŽŵĞĚĂĚĞůŝďĞƌĂĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽĚΖ/ƐƚŝƚƵƚŽĂůůĞŐĂƚĂŶ͘ϵϮ
ĚĞůϮϬͲϬϵͲϮϬϮϭ



DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ



WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ŽŵƵŶĂůĞ





WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞĐŽŶůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞĂƐƐĞƚƚŽ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞů
WŝĂŶŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕ƐĂůǀĂ
ĚŝǀĞƌƐĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůΖŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞĐŽŶůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞĂƐƐĞƚƚŽ͘

ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽ/ĐŽŶůĂ
ƐĐƵŽůĂĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂDKEK
D//^͕ĐŽĚ͘ϭϵϴϬϮE͕ĞůĂ
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůĂ
ƐĐƵŽůĂƉƌŝŵĂƌŝĂ'/KsEE/WK>K ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŵƵŶĞ
//͕ĐŽĚ͘ϭϵϴϬϮs͕ĚĞůϯ͘͘Z͘
Kdh'EK͕ĐŽĚ͘ϭϵϴϬϬZ

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞů
WŝĂŶŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕ƐĂůǀĂ
ĚŝǀĞƌƐĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůΖŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
ZŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚƵĞƉůĞƐƐŝ
&sKZsK>ĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞů
sŝƚƚŽƌŝŽŵĂŶƵĞůĞ///ĞĂŶƚĞ
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůĂ
WŝĂŶŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕ƐĂůǀĂ
ůŝŐŚŝĞƌŝƉĞƌůĂǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŵƵŶĞ
ĚŝǀĞƌƐĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞ
ŶƵŽǀŝ/͘
ĚĞůůΖŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

ĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐĐƵŽůĞ
ĚĞůůΖ/ŶĨĂŶǌŝĂĞƉƌŝŵĂƌŝĂKE
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůĂ
dKE/EK>>K͕ĐŽĚ͘ϬϰϵϬϯ>
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŵƵŶĞ
ĞϬϰϵϬϯdĚĞůϭ͘͘
KZE͕ĐŽĚ͘ϬϰϵϬϬW

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ

^ŝĚŝƐƉŽŶĞŝů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
dell’attuale assetto

^ŝĚŝƐƉŽŶĞŝů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
dell’attuale assetto͘

^ŝĚŝƐƉŽŶĞŝů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
dell’attuale assetto

ϭϮ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͘

^ŝĚŝƐƉŽŶĞŝů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
dell’attuale assetto

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
^ĐŽƌƉŽƌŽĚĞůůĂƐĐƵŽůĂĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂ
&sKZsK>ĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞů
D͘ĂƌĞůůĂ͕ĐŽĚ͘ϴϲϯϬϮZ͕ƉĞƌ WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůĂ
WŝĂŶŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕ƐĂůǀĂ
ĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĂůϯ͘͘Z͘
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŵƵŶĞ
ĚŝǀĞƌƐĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞ
Kdh'EK͕ĐŽĚ͘ϭϵϴϬϬZ
ĚĞůůΖŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĞ
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Z/ϴϭϬϬϬ

Z>dd

Z/E/^/





^͘^͘ϭ'͘
Η>,/E/Ͳ
DEKE/Η
DDϯϬϬϬϬ
ĞůŝďĞƌĂĚĞůĐŽŶƐŝŐůŝŽ
ĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϭϴĚĞů
ϮϴͬϬϵͬϮϬϮϭ͘



/͘͘KEK

/͘͘W/dZKWK>K
DEE
ĞůŝďĞƌĂĚĞůĐŽŶƐŝŐůŝŽ
ĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϴϬĚĞů
ϬϵͬϬϳͬϮϬϮϭ͖
EŽƚĂĚĞůϯϬͬϬϳͬϮϬϮϭ͘

/ϴϲϳϬϬϲ

Z>dd

ϳ͘͘'/KsEE/
WK>K//
sĞƌďĂůĞŶ͘ϳĚĞů
ϮϴͬϬϵͬϮϬϮϭĚĞů
ĐŽŶƐŝŐůŝŽĚŝĐŝƌĐŽůŽ͘

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

ϬϲϱϬϬ>

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

Z>dd



ŽŵƵŶĞ/^

ϯϳϱ

ϯϲϱ

Ϯϰϭ

ϯϭϬ

ϭϱϵ
ϱϯ
ϱϵ
ϭϴϵ
ϯϮϲ




ϯϭϱ

ϳϱ

ϲϮ

ZDDϴϭϬϬϭ ^D^DZKddK DD ϯϳϱ

ZϴϭϬϬϭ

s/h^dZ/
s/>hZKW
ZK>EK
KEK



ZϴϭϬϬϮ

ZϴϭϬϬϭϵ

DD ϮϬϲ















ϴϮϳ

Z>dd
/&^͗EŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘ŶϵϲϮϬϯ
ĚĞůϬϱͬϬϴͬϮϬϮϭ͖
//&^͗
ϰϱϱ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ
^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽŶ͘
ϭϵĚĞů
ϭϴͬϭϭͬϮϬϮϭ

Z>dd
/&^͗EŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘ŶϵϲϮϬϯ
ĚĞůϬϱͬϬϴͬϮϬϮϭ͖
//&^͗
ϭϭϴϭ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ
^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽŶ͘
ϭϵĚĞů
ϭϴͬϭϭͬϮϬϮϭ

Z/E/^/'Ŷ͘
ϮϵϳĚĞů
ϮϳͬϬϵͬϮϬϮϭ





ϴϮϳ

ϰϲϯ

ϭϭϴϳ

ϭϬϵϲ

EŽ

EŽ

EŽ

EŽ



ƐŞ

ƐŞ

ƐŞ



&ƵƐŝŽŶĞĐŽŶůΖ/͘͘W/dZK
WK>KDEE͕ĐŽĚ͘
/ϴϲϳϬϬϲ

&ƵƐŝŽŶĞĐŽŶůĂ^͘^͘ϭ'͘
Η>,/E/ͲDEKE/Η͕
ĐŽĚ͘DDϯϬϬϬϬ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ

K/^ K&/^ WW^ dĂǀŽůŽ WƌŽƉŽƐƚĂŽŵƵŶĂůĞ
ϮϭͬϮϮ ϮϭͬϮϮ ƚĞƌŵ͘ ƐǀŽůƚŽ

Z>dd
/&^͗EŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘ŶϵϲϮϬϯ
ĚĞůϬϱͬϬϴͬϮϬϮϭ͖
//&^͗
ϭϬϵϲ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ
^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽŶ͘
ϭϵĚĞů
ϭϴͬϭϭͬϮϬϮϭ

dŝƉŽ K&W ŽŵƵŶĞW
W
ϮϭͬϮϮ

DD ϰϲϯ

Z/d>s/Ͳ
DKEd>/E/

Z>KDZ/
'/h>/E/
^͘͘^s/KͲϰ
Z>dd
'/EE/ZKZ/Ͳϰ
Z>dd

>Z'K>͘
WZ/DsZͲϳ͍
͘͘

s//W/E/
s/W/ZE>>K
s/Kdd/>>/
>Z'KWZ/DsZ
s//W/E/ϭ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

^͘/Ͳ
DDϯϬϬϬϬ >,/E/Ͳ
DEKE/;^hͿ

DDϴϲϳϬϭϳ

ϴϲϳϬϮϵ

ϴϲϳϬϭϴ

ϴϲϳϬϭϯ

ϬϲϱϬϮW

ϬϲϱϬϮ
ϬϲϱϬϱ>
ϬϲϱϬϰ'
ϬϲϱϬϭ
ϬϲϱϬϭE

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 202ϮͬϮϯ͕ϮϬϮϯͬϮϰĞϮϬϮϰͬϮϱ
ůůĞŐĂƚŽ) “Assetto scolastico”












ĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ^͘^͘ĚŝϭΣ
ŐƌĂĚŽΗĂůĚĂĐĐŚŝŶŝͲDĂŶǌŽŶŝΗ
ĂůůΖ/͘͘ΗDĞŶŶĞĂΗĐŽŶůĂĐĞƐƐŝŽŶĞ
ĚĞůƉůĞƐƐŽĚŽǀĞğĂůůŽĐĂƚĂůĂ^͘^͘
ĚŝϭΣŐƌĂĚŽΗZ͘>͘DŽŶƚĂůĐŝŶŝΗĞ
ƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƐƵŽƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĂůůΖĞĚŝĨŝĐŝŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ
ĚŝĂĨĨĞƌĞŶǌĂƐŝƚŽŝŶs͘ĂƐĂůĞ
ĂůůΖĞĚŝĨŝĐŝŽǀŝĐŝŶŽ͕ƐĞĚĞĚĞůůĂ^͘^͘
ΗĂůĚĂĐĐŚŝŶŝͲDĂŶǌŽŶŝΗ͕ƐŝƚŽŝŶs͘
͘ƌƵŶŝŶ͘ϲ
DŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͗
KƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞƚĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞŵŝŐůŝŽƌĞĂƐƐĞƚƚŽ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĐŚĞ
ǀĞĚƌĞďďĞůĂ^͘^͘ĚŝϭΔŝŶƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂĞĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞ
ůŽŐŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞƚƌĂŝϮƉůĞƐƐŝĚŝƐ͘
ƉƌŝŵĂƌŝĂ
ZŝƐƉŽƐƚĞĞĨĨŝĐĂĐŝĂůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞ
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ

ϭͲĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĐŽŶůĂƐĐƵŽůĂ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽŐƌĂĚŽ
ΗĂůĚĂĐĐŚŝŶŝΗ͕ĐŽŶůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƵŶ/ƐƚŝƚƵƚŽŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ͘
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ϮͲĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶ/ƐƚŝƚƵƚŽ
ŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ͕ĐŚĞƐŝĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĂ
ĐŽŶĂůƵŶŶŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůůĞ
ƉƌŽƉƌŝĞĐůĂƐƐŝƋƵŝŶƚĞ͕ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽ
ĂŐůŝƐƚĞƐƐŝůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăǀĞƌƚŝĐĂůĞ
ŶĞůƉƌŝŵŽĐŝĐůŽ͕ĐŽŶůĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƉĂǌŝ
ĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞĨƌƵŝďŝůŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖŶƚĞ>ŽĐĂůĞ

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ŽŵƵŶĂůĞ





DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ

&ƵƐŝŽŶĞĐŽŶůĂĐŽŶůĂ^͘^͘ϭ'͘
Η>,/E/ͲDEKE/Η͕ĐŽĚ͘
DDϯϬϬϬϬ͕ƉƌĞǀŝŽƐĐŽƌƉŽƌŽ
ĚĞůƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞΗZŝƚĂ>Ğǀŝ
DŽŶƚĂůĐŝŶŝΗĐŽĚ͘DDϴϲϳϬϭϳ͕
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůĂ
ƌŝŵĂƌĐĂŶĚŽĐŚĞƚĂůĞŝƐƚĂŶǌĂƚŝĞŶĞ
WƌŽƉŽƐƚĂĚĞůŽŵƵŶĞ
ĐŽŶƚŽĚĞůůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĞĚƵĐĂƚŝǀĂĞ
ĚŝĚĂƚƚŝĐĂĞĚĞůůĂĐŽŶƚŝŐƵŝƚăĚĞůůĂ
ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝϭŐƌĂĚŽ
“BaldacchiniͲManzoni” con
l’Istituto “Mennea”

&ƵƐŝŽŶĞĐŽŶůΖ/͘͘W/dZKWK>K
DEE͕ĐŽĚ͘/ϴϲϳϬϬϲ

WĂƌĞƌĞh^Z

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞĐŽŶůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞĂƐƐĞƚƚŽ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůĂ
ĨƵƐŝŽŶĞĐŽŶůΖ/WŝĞƚƌŽWĂŽůŽ
DĞŶŶĞĂ͕ĐŽĚ͘/ϴϲϳϬϬϲ͕
ƉƌĞǀŝŽƐĐŽƌƉŽƌŽĚĂƋƵĞƐƚΖƵůƚŝŵŽ
ĚĞůƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞΗZŝƚĂ
>ĞǀŝDŽŶƚĂůĐŝŶŝΗĐŽĚ͘
DDϴϲϳϬϭϳ͘

sŝƐƚĞůĞΗƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĐŽŵƵŶĂůĞΗĂůůĞŐĂƚĞ
ĂůůĞůŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽŶŽŶĐŚĠ
ůĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ
ĚĞŐůŝĂůƵŶŶŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ͕ƐŝƐĞŐŶĂůĂ
ůΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝǀĂůƵƚĂƌĞŶĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶĞŝƉƌŽƐƐŝŵŝƉŝĂŶŝ
ĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ƵŶĂ
ĨƵƐŝŽŶĞŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶ
ĂůƚƌŝƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƐĞŶǌĂ
ŐĞŶĞƌĂƌĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĂů
ĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƵŶĂ
ĚŝƌŝŐĞŶǌĂƐƚĂďŝůĞ͘

ϭϯ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĚŝƐƉŽŶĞůĂĨƵƐŝŽŶĞ
ĐŽŶůΖ/ĞŶƚƌŽϭ͕ĐŽĚ͘
Z/ϴϭϰϬϬY͕ƉƌĞǀŝŽƐĐŽƌƉŽƌŽ
ĚĂƋƵĞƐƚΖƵůƚŝŵŽĚĞůƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞΗsŝĂ^ĞůĞΗ͕ĐŽĚ͘
ZϴϭϰϬϮs͕ƉĞƌĂĐĐŽƌƉĂƌůŽ
ĂůůΖ/͘͘WZ/^KͲdhdhZEK͕
ĐŽĚ͘Z/ϴϭϲϬϬ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂĞŝǀŝŶĐŽůŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
dall’assetto delle Istituzioni
^Đolastiche dell’intorno, Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůŽƐĐŽƌƉŽƌŽĚĞůƉƵŶƚŽ
ĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞΗZŝƚĂ>Ğǀŝ
DŽŶƚĂůĐŝŶŝΗĐŽĚ͘
DDϴϲϳϬϭϳ͕ƉĞƌĂĐĐŽƌƉĂƌůŽ
Ăůϳ'ŝŽǀĂŶŶŝWĂŽůŽ//͕ĐŽĚ͘
ϬϲϱϬϬ>͕ĞůĂĨƵƐŝŽŶĞĐŽŶůĂ
^^ϭ'ĂůĚĂĐĐŚŝŶŝͲDĂŶǌŽŶŝ͕ĐŽĚ͘
DDϯϬϬϬϬ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂĞŝǀŝŶĐŽůŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
dall’assetto delle Istituzioni
Scolastiche dell’intorno͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶ
ŶƵŽǀŽ/ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ůΖĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞΗZŝƚĂ>Ğǀŝ
DŽŶƚĂůĐŝŶŝΗĐŽĚ͘
DDϴϲϳϬϭϳ͕ĚĞůůΖ/WŝĞƚƌŽ
WĂŽůŽDĞŶŶĞĂĐŽĚ͘
/ϴϲϳϬϬϲ͘
>ΖĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝŶŽŶğĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞĚŝ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ĚĞůůΖŶƚĞůŽĐĂůĞĐƌĞĞƌĞďďĞƵŶĂ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĂ͘

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂů
^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞĚŝ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ
ĂƐƐĞƚƚŽ͘

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

sĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶ/ƐƚŝƚƵƚŽ
Comprensivo “Giovanni Paolo IIͲ
ZŝƚĂ>ĞǀŝͲMontalcini” (1.315
ƐƵĚĞŶƚŝͿŵĞĚŝĂŶƚĞ
ůΖĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞΗZŝƚĂ>ĞǀŝDŽŶƚĂůĐŝŶŝΗ
ĐŽĚ͘DDϴϲϳϬϭϳ͕ƌŝŵĂƌĐĂŶĚŽ
ĐŚĞƚĂůĞŝƐƚĂŶǌĂƚŝĞŶĞĐŽŶƚŽ
dell’indirizzo regionale che
ƉƌĞǀĞĚĞůĂǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶ
/ƐƚŝƚƵƚŽŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞŝŝƌĐŽůŝ
ŝĚĂƚƚŝĐŝĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ƚĂůĞ
ĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝ
ůŝďĞƌĂƌĞůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝǀŝĂĂƐĂůĞ͕
assegnandola all’Istituto di
ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
“Nicola Garrone”, che ha la sede
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŝŶǀŝĂĂƐƐĂŶĚƌŽϮĂ
ƉŽĐŚŝŵĞƚƌŝĚĂǀŝĂĂƐĂůĞ͕
ŽƉĞƌĂŶĚŽƵŶĂƐŽůƵǌŝŽŶĞůŽŐŝƐƚŝĐĂ
ĐŚĞƌŝĚƵƌƌĞďďĞŝĚŝƐĂŐŝĚŝƵŶ
/ƐƚŝƚƵƚŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĞ>ŝĐĞŽ
ĂƌƚŝƐƚŝĐŽĐŚĞ͕ƚƌĂůĞĂůƚƌĞĐŽƐĞ͕ŚĂ
ƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŶ
ĚŝƐĂďŝůŝƚăŵŽůƚŽƌŝůĞǀĂŶƚĞ͕ĐŚĞ
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶŽĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞƐƉĂǌŝ
ĂĚĞŐƵĂƚŝ͘

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĞ
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Z/ϴϭϲϬϬ

Z/E/^/





Z/ϴϭϰϬϬY

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

Z/E/^/



ŽŵƵŶĞ/^



/͘͘WZ/^KͲ
dhdhZEK

/͘͘EdZKϭͲ
Z/E/^/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

^D^s/Z'/>/KͲ
Z/E/^/

KZ^KZKD
s/K&EdK
s//^>//
WZ/DZ/'͘͘
WZ^^K
s/^>

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

^KZ>>'/
^EdZ/d
^EW/K
W/dZ>/E
ZϴϭϲϬϱ ^͘EdKE/K
/ZK>K^͘WZd/E/
ZϴϭϲϬϭ
Z/E/^/
ZϴϭϲϬϮ
͘D//^
^D^DD>/Ͳ
ZDDϴϭϲϬϭ
dhdhZEK

ZϴϭϲϬϰ

ZϴϭϲϬϭϴ
ZϴϭϲϬϯ

ZDDϴϭϰϬϭZ

ZϴϭϰϬϮs

ZϴϭϰϬϭd

ZϴϭϰϬϭ>
ZϴϭϰϬϮE
ZϴϭϰϬϰY

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

ϱϯ

ϭϲϱ

ϲϬ
Ϯϯ
ϭϭ

ϮϭϬ
ϭϯϰ



DD ϭϱϴ

ϯϭ

ϯϯ

ϳϲ
ϱϵ








DD ϭϱϭ









Z/E/^/
'Ŷ͘ϮϵϳĚĞů
ϮϳͬϬϵͬϮϬϮϭ

Z/E/^/
'Ŷ͘ϮϵϳĚĞů
ϮϳͬϬϵͬϮϬϮϭ

dŝƉŽ K&W ŽŵƵŶĞW
W
ϮϭͬϮϮ





ϲϵϴ

ϰϲϭ

ϳϬϭ

ϰϲϯ

EŽ

EŽ









K/^ K&/^ WW^ dĂǀŽůŽ WƌŽƉŽƐƚĂŽŵƵŶĂůĞ
ϮϭͬϮϮ ϮϭͬϮϮ ƚĞƌŵ͘ ƐǀŽůƚŽ

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 202ϮͬϮϯ͕ϮϬϮϯͬϮϰĞϮϬϮϰͬϮϱ
ůůĞŐĂƚŽ) “Assetto scolastico”










WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ŽŵƵŶĂůĞ







DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĞ



WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞĐŽŶůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞĂƐƐĞƚƚŽ͘

sŝƐƚĞůĞΗƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĐŽŵƵŶĂůĞΗĂůůĞŐĂƚĞ
ĂůůĞůŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽŶŽŶĐŚĠ
ůĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ
ĚĞŐůŝĂůƵŶŶŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ͕ƐŝƐĞŐŶĂůĂ
ůΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝǀĂůƵƚĂƌĞŶĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶĞŝƉƌŽƐƐŝŵŝƉŝĂŶŝ
ĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ƵŶĂ
ĨƵƐŝŽŶĞŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶ
ĂůƚƌŝƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƐĞŶǌĂ
ŐĞŶĞƌĂƌĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĂů
ĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƵŶĂ
ĚŝƌŝŐĞŶǌĂƐƚĂďŝůĞ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

ϭϰ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĚŝƐƉŽŶĞ
ůΖĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞΗsŝĂ^ĞůĞΗ͕ĐŽĚ͘
ZϴϭϰϬϮs͕ĚĞůůΖ/ĞŶƚƌŽϭ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĚŝƐƉŽŶĞůĂĨƵƐŝŽŶĞ
ĐŽŶůΖ/͘͘KEK͕ĐŽĚ͘
Z/ϴϭϬϬϬ͕ƉƌĞǀŝŽƐĐŽƌƉŽƌŽ
ĚĞůƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞΗsŝĂ
^ĞůĞΗ͕ĐŽĚ͘ZϴϭϰϬϮs͕ƉĞƌ
ĂĐĐŽƌƉĂƌůŽĂůůΖ/͘͘WZ/^KͲ
dhdhZEK͕ĐŽĚ͘Z/ϴϭϲϬϬ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ
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^K>/
^dZ/EK



ŽŵƵŶĞ/^

&'/ϴϭϴϬϬϵ

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ



/͘͘E͘'ZEͲ
'/KsEE/WK>K//

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

&Z͘^EZ>K
W/W>/^/dK
E/,K>^'ZE
^EZ>K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

&'DDϴϭϴϬϯ

&'ϴϭϴϬϰ

&'ϴϭϴϬϱ

ϲ
ϭϬϲ
Ϯϯϰ
ϭϬ

ϱϳ

ϯϵ

&Z͘^Ed/^ͲZ^Ͳ
DD ϰϬ
^͘/'ZK

'/h^WWW/K>KͲ

/E&E/
&Z͘^Ed/^ͲZ^Ͳ

WZ/DZ/

DD ϱϳ

ϴϵ

ϯϬ

DD ϭϳϰ






ZK,dd
^EdΖEdKE/K
'Ŷ͘ϵϬĚĞů
ϬϴͬϭϭͬϮϬϮϭ

E>
'Ŷ͘ϭϰϮĚĞů
ϮϱͬϭϬͬϮϬϮϭ

^K>/
^dZ/EK
'Ŷ͘ϭϭϵĚĞů
ϭϬͬϭϭͬϮϬϮϭ

dŝƉŽ K&W ŽŵƵŶĞW
W
ϮϭͬϮϮ

WW'͘WK>K//Ͳ

E>Ͳ/E&E/
WW'͘WK>K//Ͳ
E>Ͳ

WZ/DZ/

WW'͘WK>K//Ͳ
&'DDϴϭϴϬϮ
E>Ͳ^͘/'Z

&'ϴϭϴϬϯ

&'ϴϭϴϬϰϵ

DKE^/'EKZ
&'DDϴϭϴϬϭ KE^/'>/Z
s/ddKZ/K

&'ϴϭϴϬϭϲ
&'ϴϭϴϬϮϳ
&'ϴϭϴϬϭ
&'ϴϭϴϬϮ

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ





ϴϰϯ

ϴϰϮ

ŶŽ



ƐŞ;ŶŽ
KK^^Ϳ











WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ŽŵƵŶĂůĞ

EƵŽǀŽ/ƉĞƌĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞŝ
WĚŝĂŶĚĞůĂĐŽŶŝWĚŝ
ĂƐƚĞůůƵĐĐŝŽĚĞŝ^ĂƵƌŝ͘
/ŶƐƵďŽƌĚŝŶĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽƉŽůŽ
ĚĞůůΖ/DŽŶƚŝĂƵŶŝ͕ŝŶ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂƌĞĞ
/ŶƚĞƌŶĞ͕ĐŚĞƌĂŐŐƌƵƉƉŝƚƵƚƚŝŝW 
ƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞŝŽŵƵŶŝĚŝ
ĂŶĚĞůĂ͕ZŽĐĐŚĞƚƚĂ
^ĂŶƚΖŶƚŽŶŝŽ͕^ĂŶƚΖŐĂƚĂĚŝ
WƵŐůŝĂ͕ĐĐĂĚŝĂ͕ŶǌĂŶŽĚŝ
WƵŐůŝĂĞDŽŶƚĞůĞŽŶĞĚŝWƵŐůŝĂ͘
/ŶƐƵďŽƌĚŝŶĞ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞĂƐƐĞƚƚŽ͕ĐŽŶ
ŵĂŐŐŝŽƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝ
ŐĞŶĞƌĂůŝĞĚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝƉĞƌ
ŝůŽŵƵŶĞĚŝĂŶĚĞůĂ͘



K/^ K&/^ WW^ dĂǀŽůŽ WƌŽƉŽƐƚĂŽŵƵŶĂůĞ
ϮϭͬϮϮ ϮϭͬϮϮ ƚĞƌŵ͘ ƐǀŽůƚŽ

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 202ϮͬϮϯ͕ϮϬϮϯͬϮϰĞϮϬϮϰͬϮϱ
ůůĞŐĂƚŽ) “Assetto scolastico”





WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ

ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞŶĞůůΖůůĞŐĂƚŽ
͘ϮĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ
ůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͕ĐŽĚ͘
ŵĞĐĐĂŶŽŐƌĂĨŝĐŽ&'/ϴϭϵϬϬϱ͕
ŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĚĞů
ĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕Ɛŝ
ĞƐƉƌŝŵĞWZZƉĞƌŝů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͘
WĞƌůΖKĨĨĞƌƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůůĂ
ƐĞĚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĂĚŝĂŶĚĞůĂ
ĚĞůůΖ/^d/dhdKdE/K
'/EEKED^/ƐŝƌŝŵĂŶĚĂ
ĂůůΖůůĞŐĂƚŽ͘
;WĂƌĞƌĞƐƵsWŶ͘ϭϳϬĚĞů
ϭϮͬϭϭͬϮϬϮϭͿ

WĂƌĞƌĞh^Z

ϭϱ

sŝƐƚĂůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂĞ͕ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĂsW
ĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ
&ŽŐŐŝĂŶ͘ϭϵϬͬϮϬϮϭ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůŽƐĐŽƌƉŽƌŽ
ĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝŽŵƵŶŝĚŝĂŶĚĞůĂ
ĞZŽĐĐŚĞƚƚĂ
^ĂŶƚΖŶƚŽŶŝŽ;ĐŽĚ͘
&'ϴϭϴϬϰϵ͕
&'ϴϭϴϬϯ͕
&'DDϴϭϴϬϮ͕
&'ϴϭϴϬϱ͕
&'ϴϭϴϬϰ͕
&'DDϴϭϴϬϯͿ͕ĂůĨŝŶĞ
ĚŝĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞƵŶŶƵŽǀŽ
/ĐŽŶŝƉƵŶƚŝĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌŝĐĂĚĞŶƚŝ
ŶĞůŽŵƵŶĞĚŝĞůŝĐĞƚŽ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͖ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƐĐƵŽůĞĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ
KƌĚŽŶĂ͕ƐĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽůĞ
DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĚĂůůΖ/Ěŝ^ƚŽƌŶĂƌĞůůĂ͕
ĂƐƐĞƚƚŽ͖ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƋƵĂůŽƌĂŝůƉŝĂŶŽĚŝ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĐƵŽůĞĚĞů
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ŽŵƵŶĞĚŝKƌĚŽŶĂ͕
ƉƌĞǀĞĚĞƐƐĞ
ƐĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽůĞĚĂůůΖ/Ěŝ
ůΖĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ
^ƚŽƌŶĂƌĞůůĂ͕ƋƵĂůŽƌĂŝůƉŝĂŶŽĚŝ
ŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝ^ƚŽƌŶĂƌĂĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉƌĞǀĞĚĞƐƐĞ
^ƚŽƌŶĂƌĞůůĂ͘/ŶƋƵĞƐƚŽ
ůΖĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝ
ĐĂƐŽ͕ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶ
^ƚŽƌŶĂƌĂĞ^ƚŽƌŶĂƌĞůůĂ͘/ŶƋƵĞƐƚŽ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞ/ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůůĞ
ĐĂƐŽ͕ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƐĐƵŽůĞĚŝZŽĐĐŚĞƚƚĂ
/ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůůĞƐĐƵŽůĞĚŝ
^ĂŶƚΖŶƚŽŶŝŽ͕ĂŶĚĞůĂ
ZŽĐĐŚĞƚƚĂ^ĂŶƚΖŶƚŽŶŝŽ͕ĂŶĚĞůĂ
;ĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚĞĚĂůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĞĞůŝĐĞƚŽ͘
/ƐƚŝƚƵƚŽͿĞĞůŝĐĞƚŽ
;ĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚŽĚĂůůΖ/KĚŝ
ŽǀŝŶŽͿ͘
;sWŶ͘ϭϵϬĚĞů
ϭϯͬϭϮͬϮϬϮϭͿ
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ĂůůΖĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽΗ'͘WĂŽůŽ//ΗĚŝ
ĂŶĚĞůĂĂůůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽ
ŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽΗĐĐĂĚŝĂΗ
[…]ƉĞƌŝůƌŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĂ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂΗƌĞĞ/ŶƚĞƌŶĞΗ
[…]
ŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽΗ'͘
;sWŶ͘ϭϳϬĚĞů
WĂŽůŽ//ΗĚŝĂŶĚĞůĂĂůůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽ
ϭϮͬϭϭͬϮϬϮϭͿ
ŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽΗĐĐĂĚŝĂΗĐŚĞ
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĂŐŐƌĞŐĂŝĐŽŵƵŶŝĚŝ DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
^ĂŶƚΖŐĂƚĂĚŝWƵŐůŝĂ͕DŽŶƚĞůĞŽŶĞ dell’autonomia e
ĚŝWƵŐůŝĂ͕ĐĐĂĚŝĂĞŶǌĂŶŽƉĞƌŝů dell’attuale assetto […]
l’aggregazione, mediante
ƌŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂΗƌĞĞ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂǌione […] delle
/ŶƚĞƌŶĞΗ͘/ŶƐƵďŽƌĚŝŶĞ
ƐĐƵŽůĞĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽůĂŶĞĐĞƐƐŝƚă KƌĚŽŶĂ͕ƐĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽůĞ
dall’IC di Stornarella,
ĚŝƵŶĂŽƉƉŽƌƚƵŶĂĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƋƵĂůŽƌĂŝůWŝĂŶŽĚŝ
ƐĞƌǀŝǌŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝƉƌĞƐƐŽůĂ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ƐĞĚĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĚŝ
ƉƌĞǀĞĚĞƐƐĞ
ĂŶĚĞůĂ͘ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
l’accorpamento degli
ĚŝƵŶŶƵŽǀŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽƚĞĐŶŝĐŽ;/d
/ƐƚŝƚƵƚŽĚŝ^ƚŽƌŶĂƌĞůůĂĞ
ϬϱDĞĐĐĂŶŝĐĂ͕DĞĐĐĂƚƌŽŶŝĐĂĞĚ
ŶĞƌŐŝĂͿƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞ'ŝĂŶŶŽŶĞ ^ƚŽƌŶĂƌĂ͘/ŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽ͕
DĂƐŝĚŝĂŶĚĞůĂƉĞƌůĂĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞ/ĚĞů
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĨŝŐƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ
^ƵďĂƉƉĞŶŶŝŶŽĂƵŶŽ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĞ͘
ŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ
ĚĂůůĞƐĐƵŽůĞĚŝZŽĐĐŚĞƚƚĂ
Sant’Antonio, Candela […]
ĞĞůŝĐĞƚŽ;ĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚŽ
dall’Istituto di Bovino)
;sWŶ͘ϭϵϬĚĞů
ϭϯͬϭϮͬϮϬϮϭͿ
/ƐƚĂŶǌĂĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽΗ'͘WĂŽůŽ//Η
ĚŝZŽĐĐŚĞƚƚĂ^ĂŶƚΖŶƚŽŶŝŽ
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ĂůůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽΗĐĐĂĚŝĂΗ ĂůůΖĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽĚĞůůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽ
ĐŚĞĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĂŐŐƌĞŐĂŝ
Η'͘WĂŽůŽ//ΗĚŝZŽĐĐŚĞƚƚĂ
ĐŽŵƵŶŝĚŝ^ĂŶƚΖŐĂƚĂĚŝWƵŐůŝĂ͕
Sant’Antonio all'Istituto
DŽŶƚĞůĞŽŶĞĚŝWƵŐůŝĂ͕ĐĐĂĚŝĂĞ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽΗĐĐĂĚŝĂΗ
ŶǌĂŶŽƉĞƌŝůƌŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĂ
ĐŚĞĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĂŐŐƌĞŐĂŝ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂΗƌĞĞ/ŶƚĞƌŶĞΗ
ĐŽŵƵŶŝĚŝ^ĂŶƚΖŐĂƚĂĚŝ
/ŶƐƵďŽƌĚŝŶĞŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞĂƐƐĞƚƚŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽ WƵŐůŝĂ͕DŽŶƚĞůĞŽŶĞĚŝ
WƵŐůŝĂ͕ĐĐĂĚŝĂĞŶǌĂŶŽ
ůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƵŶΖŽƉƉŽƌƚƵŶĂ
ƉĞƌŝůƌŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĂ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂΗƌĞĞ/ŶƚĞƌŶĞΗ͘
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĞĚƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞ
;sWŶ͘ϭϳϬĚĞů
ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůŝƌŝŐĞŶƚĞ
ϭϮͬϭϭͬϮϬϮϭͿ
^ĐŽůĂƐƚŝĐŽĚĞůĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ
EŝĐŚŽůĂƐ'ƌĞĞŶĂůůĂƐĞĚĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĚŝZŽĐĐŚĞƚƚĂ͘

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĞ
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>/ϴϭϮϬϬZ

>/ϴϬϬϴ

hZ^/

>





>/ϴϬϰϬϬd

>^^EK



/͘͘͘>/',/Z/Ͳ͘
/
ĞůŝďĞƌĂĚĞůĐŽŶƐŝŐůŝŽ
ĚΖŝƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϴϭĚĞů
ϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ

/͘͘hZ^/

/͘͘
>^^EKĞůŝďĞƌĂ
Ŷ͘ϭϭϬĚĞůĐŽŶƐŝŐůŝŽ
ĚΖŝƐƚŝƚƵƚŽ
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϭ͖sĞƌďĂůĞ
Ŷ͘ϮĚĞůĐŽůůĞŐŝŽĚĞŝ
ĚŽĐĞŶƚŝĚĞů
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϭ

/͘͘'/KsEE/WK>K
/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

^dKZEZ>> &'/ϴϯϴϬϬ

&'/ϴϯϳϬϬW

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

/͘͘>KDKZK
sĞƌďĂůĞŶ͘ϯĚĞů
ĐŽůůĞŐŝŽĚĞŝĚŽĐĞŶƚŝ
ĚĞůϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭ͖
ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϮϭĚĞů
ĐŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽ
ĚĞůϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭ͘

^dKZEZ



ŽŵƵŶĞ/^

<ZK>tK:dz>
dKW/Z
'/KZ'/K&Z^^d/
KEK^K
s/hΖK^d
s/sZ/

WW'/KsEE/
WK>K/

^hK>DdZE
^dd>
^dKZEZ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

ϯϭϯ

ϴϵ

ϭϱϭ

ϳϮ



EEK>Ͳs/͘
dd/^d/

>ϴϭϮϬϯY

>DDϴϬϭϵ

>ϴϬϲ'

>ϴϬϭ
>ϴϬϮ

>ϴϬϯϳ

>ϴϬϮϲ

>ϴϬϭϱ

>DDϴϭϮϬϭd

>ϴϭϮϬϭs

>ϴϭϮϬϭE

>ϴϭϮϬϯϭ

͘>/',/Z/Ͳ
>

>Ͳs/^Kz
Z&
>Ͳs/
^sK>
>Ͳs/
^dZ&>>^
^ZDdd
͘/
^hK>/E
K^W>
WZ/DZ/

͘D//^Ͳ
hZ^/

hZ^/ͲE'>//
^E'/h>/EK
KEK^K

s/dZEdK

DD ϯϱ

'EK>K>
^>EdK

>DDϴϭϮϬϮs

>ϴϭϮϬϮy

>ϴϭϮϬϮW

>ϴϬϰϬϯϮ
>DDϴϬϰϬϮy

>ϴϬϰϬϯZ

ϳϳ

ϭϱϱ

Ϯϲ

ϯϲ

ϴϵ

ϭϯϱ

ϱϲ

ϰϳ

Ϯϲ

ϯϵ

ϯϵ

ϭϬ

ϭϳϭ
ϮϬϰ

ϴϳ

ϳϱ

ϭϭϵ

DD Ϯϱϭ












DD ϭϰϮ












ϭϱϵ
DD ϴϴ



DD ϭϯϳ







>DDϴϬϰϬϭs

>ϴϬϰϬϮϭ

>ϴϬϰϬϭy

>ϴϬϰϬϮY

>ϴϬϰϬϭW



DD ϭϲϲ

DD ϵϭ
 ϭϬϴ

Ϯϴϳ





DD ϭϳϰ





>
'Ŷ͘ϭϬĚĞů
ϭϰͬϬϭͬϮϬϮϭ

hZ^/
/&^͗sĞƌďĂůĞ
ŝŶĐŽŶƚƌŽĚĞů
ϯϬͬϬϳͬϮϬϮϭ
//&^͗'Ŷ͘
ϳϲĚĞů
ϭϭͬϭϬͬϮϬϮϭ

EEK>
//&^͗'Ŷ͘
ϱϴĚĞů
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭ

'EK>K>
^>EdK
//&^͗'Ŷ͘
ϴϮĚĞů
ϭϮͬϭϬͬϮϬϮϭ

^W,/





ϴϳϱ

ϱϳϲ

ϵϭϳ

ϱϭϱ

ϵϭϳ

ϱϭϵ

ϳϲϳ

ϴϳϱ

ϱϳϲ

ŶŽ

ŶŽ

ŶŽ

ƐŞ

ŶŽ



ƐŞ;ŶŽ
KK^^Ϳ

ƐŞ;ŶŽ
KK^^Ϳ

ƐŞ;ŶŽ
KK^^Ϳ

ŶŽ͖
W
ϲϳͬϮϬ
Ϯϭ

ŶŽ͖
'
ϵϬͬϮϬ
Ϯϭ

















ŽŶĨĞƌŵĂƌĞƉĞƌŝůƚƌŝĞŶŶŝŽ
ϮϬϮϮͬϮϯ͕ϮϬϮϯͬϮϰĞϮϬϮϰͬϮϱ
l’attuale assettoƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĞĚ͕
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕
ĂŐŐƌĞŐĂƌĞall’Istituto Comprensivo
ĚŝůĞƐƐĂŶŽƵŶĂĚĞůůĞƐĞĚŝ
ƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĞŝŶƐŝƐƚĞŶƚŝ
ƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽǀŝĐŝŶŝŽƌĞ͕ŶĞůůŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝůƉůĞƐƐŽĚŝDŝŐŐŝĂŶŽŽĚŝ
DŽŶƚĞƐĂŶŽ^ĂůĞŶƚŝŶŽ͘





WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ŽŵƵŶĂůĞ





DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͘/ŶƐƵďŽƌĚŝŶĞ͕
ĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐĐƵŽůĞĚŝ
WĂůŵĂƌŝŐŐŝĞĚŝĂƌƉŝŐŶĂŶŽ
^ĂůĞŶƚŝŶŽ͕ƉĞƌůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝŝǀŝ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͘/ŶƐƵďŽƌĚŝŶĞ͕
ĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐĐƵŽůĞĚŝ
WĂůŵĂƌŝŐŐŝĞĚŝĂƌƉŝŐŶĂŶŽ
^ĂůĞŶƚŝŶŽ͕ƉĞƌůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝŝǀŝ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ
DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͘/ŶƐƵďŽƌĚŝŶĞ͕
ĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐĐƵŽůĞĚŝ
WĂůŵĂƌŝŐŐŝĞĚŝĂƌƉŝŐŶĂŶŽ
^ĂůĞŶƚŝŶŽ͕ƉĞƌůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝŝǀŝ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ





WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽ



WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽ

;sWŶ͘ϭϵϬĚĞů
ϭϯͬϭϮͬϮϬϮϭƌŝŵĂŶĚĂĂů
WŝĂŶŽƌĞŐŝŽŶĂůĞůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƉƌĞǀĞĚĞƌĞ
ůΖĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ
ŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝ^ƚŽƌŶĂƌĂĞ
^ƚŽƌŶĂƌĞůůĂ͕ƉƌĞǀŝŽ
ƐĐŽƌƉŽƌŽĚĞůůĞƐĐƵŽůĞĚŝ
KƌĚŽŶĂͿ
^ĐŽƌƉŽƌŽĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝKƌĚŽŶĂƉĞƌ
ĂŐŐƌĞŐĂƌůŝĂůůΖ/EŝĐŚŽůĂ
'ƌĞĞŶĚŝƐĐŽůŝ^ĂƚƌŝĂŶŽ͕
ƋƵĂůŽƌĂŝůƉŝĂŶŽĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ƉƌĞǀĞĚĞƐƐĞ
ůΖĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ
ŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝ^ƚŽƌŶĂƌĂĞ
^ƚŽƌŶĂƌĞůůĂ͘
;sWŶ͘ϭϵϬĚĞů
ϭϯͬϭϮͬϮϬϮϭͿ

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ

^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƵŶŶƵŽǀŽWƵŶƚŽĚŝ
ƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐƵŽůĂ
dell’Infanzia nel plesƐŽĐŽŶ
ƐĞĚĞŝŶǀŝĂĚĞůůĞŶŝŵĞͬ
>ĞĐĐĞ;ĞǆƐĐƵŽůĂĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂ
ĐŽŵƵŶĂůĞĂƉƉƵĐĐĞƚƚŽ
ZŽƐƐŽͿ͘

WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞůůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝ>ĞĐĐĞŶ͘ϲϬ
ĚĞůůΖϭϭͬϭϭͬϮϬϮϭ͘

WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞůůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝ>ĞĐĐĞŶ͘ϲϬ
ĚĞůůΖϭϭͬϭϭͬϮϬϮϭ͘





WĂƌĞƌĞh^Z

ϭϲ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂ
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐƵŽůĂ
dell’Infanzia nel plesso con sede
ŝŶǀŝĂĚĞůůĞŶŝŵĞͬ>ĞĐĐĞ;Ğǆ
ƐĐƵŽůĂĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂĐŽŵƵŶĂůĞ
ĂƉƉƵĐĐĞƚƚŽZŽƐƐŽͿ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͕ŝŶĂƚƚĞƐĂĚŝƵŶĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĐŽŶĚŝǀŝƐĂĚŝ
ƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽĚĞůůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞůŽĐĂůŝ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͕ŝŶĂƚƚĞƐĂĚŝƵŶĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĐŽŶĚŝǀŝƐĂĚŝ
ƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽĚĞůůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞůŽĐĂůŝ͘

sŝƐƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
trasmessa, si conferma l’attuale
ĂƐƐĞƚƚŽ͘

sŝƐƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
trasmessa, si conferma l’attuale
ĂƐƐĞƚƚŽ͘


ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽĞĚ͕ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕
aggregare all’Istituto
ŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚŝůĞƐƐĂŶŽƵŶĂ
ĚĞůůĞƐĞĚŝƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĞ
ŝŶƐŝƐƚĞŶƚŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽǀŝĐŝŶŝŽƌĞ͕
ŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝůƉůĞƐƐŽĚŝ
DŝŐŐŝĂŶŽŽĚŝDŽŶƚĞƐĂŶŽ
^ĂůĞŶƚŝŶŽ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ





ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĞ

A seguito dell’acquisizione della
scuola dell’Infanzia comunale
ĂƉƉƵĐĐĞƚƚŽZŽƐƐŽĐŽŶƐĞĚĞŝŶǀŝĂ
ĚĞůůĞŶŝŵĞͬ>ĞĐĐĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞ
dall’ anno scolastico 2021 –ϮϬϮϮ͕
ŐŝƵƐƚĞĚĞůŝďĞƌĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂ
ŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϭϬĚĞůϭϰͬϬϭͬϮϬϮϭĞ
ĚĞů͘Ě͘/͘Ŷ͘ϴϭĚĞůϮϵͬϬϭͬϮϬϮϭ͕
ĐŚĞƐŝĂůůĞŐĂŶŽ͕ƐŝĐŚŝĞĚĞůͲ
ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽĚŝĐĞ
ŵĞĐĐĂŶŽŐƌĂĨŝĐŽƉĞƌƚĂůĞƉůĞƐƐŽ͘

Si precisa l’orario di
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽϴ–ϭϱƉĞƌůĂ
ƐĞǌŝŽŶĞDŽŶƚĞƐƐŽƌŝĞůĂƐĞǌŝŽŶĞĂ
ƚĞŵƉŽŶŽƌŵĂůĞ͕ƐĂůǀŽĚŝǀĞƌƐŝ
ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŝĨƵƚƵƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĞ
ŶŽƌŵĞǀŝŐĞŶƚŝ͘
dĂůĞĐŽĚŝĐĞƐŝƌĞŶĚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ƉĞƌůĞƌŝůĞǀĂǌŝŽŶŝƐƵůƉŽƌƚĂůĞ^//͕
ƐŝĂƉĞƌůͲŽƌŐĂŶŝĐŽĐŚĞƉĞƌŝů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝĂůƵŶŶŝ͘

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͘/ŶƐƵďŽƌĚŝŶĞ͕
ĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐĐƵŽůĞĚŝ
WĂůŵĂƌŝŐŐŝ͕ĚĞůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂ
hŶŝŽŶĞĚĞŝŽŵƵŶŝ͕ĞĚŝ

ĂƌƉŝŐŶĂŶŽ^ĂůĞŶƚŝŶŽ͕ƉĞƌ
ĐŽŶƚŝŐƵŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ĂĨĨŝŶŝƚă
ĐƵůƚƵƌĂůĞĞƉƌĞŐƌĞƐƐĂ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĂůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂ/^

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͘

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͘





K/^ K&/^ WW^ dĂǀŽůŽ WƌŽƉŽƐƚĂŽŵƵŶĂůĞ
ϮϭͬϮϮ ϮϭͬϮϮ ƚĞƌŵ͘ ƐǀŽůƚŽ

>^^EK
/&^͗'Ŷ͘ϵϬ
ϯϬͬϬϳͬϮϬϮϭ
//&^͗'Ŷ͘
ϭϮϬϭϴͬϭϬͬϮϬϮϭ ϳϲϳ

^dKZEZ>>
'Ŷ͘ϴϬĚĞů
ϭϴͬϭϬͬϮϬϮϭ

KZKE

^dKZEZ

dŝƉŽ K&W ŽŵƵŶĞW
W
ϮϭͬϮϮ

>^^EKͲs/
KZ&EK
>^^EKͲs/
DKEd^ZK
K͘'͘K^d
W͘^͘EdKE/K
;DKEd^ZKͿ
&͘^dKZ>>Ͳ
>^^EK
^W,/Ͳs/
DKEd^^KZ/
K>͘'/KsEE/
KE>h/'/^dhZK
'EK>KͲs/^͘
WZd/E/
s/^͘WZd/E/

&'DDϴϯϴϬϭ' >KDKZK

&'DDϴϯϴϬϮ>
&'ϴϯϴϬϭ
&'ϴϯϴϬϭ>

&'ϴϯϴϬϮE

&'ϴϯϴϬϮ

&'DDϴϯϳϬϭY

&'ϴϯϳϬϭZ

&'ϴϯϳϬϭ'

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 202ϮͬϮϯ͕ϮϬϮϯͬϮϰĞϮϬϮϰͬϮϱ
ůůĞŐĂƚŽ) “Assetto scolastico”
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>/ϴϯϱϬϬ

>/ϴϱϰϬϬs

>/ϴ&ϬϬϰ

D/''/EK

^KZZEK

s'>/





>/ϴϮϭϬϬ'

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

D'>/



ŽŵƵŶĞ/^



/͘͘s'>/W͘
/DW^ddK

/͘͘^KZZEK
ĞůŝďĞƌĂĚĞůĐŽŶƐŝŐůŝŽ
ĚΖŝƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϱϬĚĞů
ϮϵͬϬϵͬϮϬϮϭ

/͘͘D/''/EK

/͘͘D'>/
ĚĞůŝďĞƌĂĚĞůĐŽŶŝŐůŝŽ
ĚΖŝƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϯĚĞů
ϮϴͬϬϵͬϮϬϮϭ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

ϭϱϲ
ϮϱϬ

s/Z/^KZ'/DEdK 
s/>>>/ZdΖ 

>ϴϯϱϬϮ
>ϴϯϱϬϮ>

>DDϴ&Ϭϭϱ

>ϴ&Ϭϭϭ
>ϴ&ϬϮϮ
>ϴ&Ϭϭϲ

>DDϴϱϰϬϭy

>ϴϱϰϬϮϮ

>ϴϱϰϬϭϭ

>ϴϱϰϬϮZ

>ϴϱϰϬϭY

'/KsEE/ZKZ/
'/KsEE/ZKZ/
s/^^sK/
WK>KϭW͘
/DW^ddKͲ
s'>/

͘DEKE/Ͳ
^KZZEK

^hK>
>>Ζ/E&E/
^hK>
>>Ζ/E&E/
^hK>WZ/DZ/
͘͘dd/^d/
^hK>WZ/DZ/
W͘>KZEd//^

s/WK>Ks/Ͳ
>DDϴϯϱϬϮ'
DKEd^EK

͘ZKͲD/''/EK DD ϴϯ

>DDϴϯϱϬϭ

ϭϮϭ

ϭϬϵ

ϱϴ

ϲϴ

ϳϮ
ϳϬ
ϯϯϰ

DD Ϯϰϵ





DD ϭϰϲ









DD ϲϳ

ϰϴ
ϭϬϮ

ϰϳ
ϭϮϯ

s/KE>h/'/K^/ 
s/'͘D/E/


>ϴϯϱϬϭ
>ϴϯϱϬϭ'

DD ϰϯϭ




s'>/
'Ŷ͘ϭϬϯĚĞů
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭ





ϰϲϴ

ϴϭϰ

ϳϮϱ

ϳϮϱ

ϱϬϮ

ϰϳϬ

ϴϯϳ

ŶŽ

ŶŽ

ŶŽ

ƐŞ





ƐŞ

ƐŞ

EŽ͖
'
ϭϯϵͬϮ
ϬϮϭ





ĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ
^ƉĞĐĐŚŝĂ͕ƉĞƌůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝŝǀŝ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ

ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞŶĞůƉůĞƐƐŽĚŝsŝĂ
^ƚŝĐĐŚŝ

K/^ K&/^ WW^ dĂǀŽůŽ WƌŽƉŽƐƚĂŽŵƵŶĂůĞ
ϮϭͬϮϮ ϮϭͬϮϮ ƚĞƌŵ͘ ƐǀŽůƚŽ

^KZZEK
//&^͗ĞůŝďĞƌĂ
ĚĞůůĂ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ϱϬϭ
ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŶ͘
ϵϱĚĞů
ϭϭͬϭϬͬϮϬϮϭ

DKEd^EK
^>Ed/EK

D/''/EK

D'>/
/&^͗'Ŷ͘
ϭϯϵĚĞů
ϬϰͬϬϴͬϮϬϮϭ
//&^͗'Ŷ͘
ϭϳϰĚĞů
ϭϯͬϭϬͬϮϬϮϭ

dŝƉŽ K&W ŽŵƵŶĞW
W
ϮϭͬϮϮ

s/͘DEKE/Ͳ
D'>/

s/h:h
'͘'/h^WW

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

>DDϴϮϭϬϮE

>ϴϮϭϬϭ
>ϴϮϭϬϭE

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 202ϮͬϮϯ͕ϮϬϮϯͬϮϰĞϮϬϮϰͬϮϱ
ůůĞŐĂƚŽ) “Assetto scolastico”










/ƉŽƚĞƐŝĚŝĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽ͗
ĂͿ^ĐƵŽůĞĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂĞĚĞůƉƌŝŵŽ
ĐŝĐůŽĚŝŽƚƌƵŐŶŽĞ^ĂŶĂƐƐŝĂŶŽ͕
ƉĞƌƵŶƚŽƚĂůĞĚŝϴϰϴĂůƵŶŶŝ
;ϱϬϭнϯϰϳͿ͖
b) Scuola dell’infanzia e del prŝŵŽ
ĐŝĐůŽĚŝƵƌƐŝ͕ĂŐŶŽůŽĚĞů^ĂůĞŶƚŽ
ĞĂŶŶŽůĞ͕ƉĞƌƵŶƚŽƚĂůĞĚŝϭϬϴϲ
ĂůƵŶŶŝ;ϱϬϭнϱϴϱͿ͘



ϭ͘ĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚŝĂůƚƌĂƐĐƵŽůĂ
ŝŶĨĂŶǌŝĂĚŝ
DĂŐůŝĞ͕ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ
ĨƌƵŝďŝůĞ͖Ϯ͘/ŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƉƌŽƉŽŶĞ
l’attribuzione di un codice
ŵĞĐĐĂŶŽŐƌĂĨŝĐŽĂůůŽƐƉĂǌŝŽĐŚĞ
ŽƐƉŝƚĂůĂ^ĐƵŽůĂŝŶĨĂŶǌŝĂŝŶsŝĂ
ŝĂǌ͕ĞƐƐĞŶĚŽƋƵĞƐƚĂƉĂƌƚĞ
ĂƵƚŽŶŽŵĂĚĂůůĂ^ĐƵŽůĂWƌŝŵĂƌŝĂ͘
/ŶĂŐŐŝƵŶƚĂƉƌŽƉŽŶĞ
l’acĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚŝƚƵƚƚĞŽƉĂƌƚĞ
ĚĞůůĞƐĞĚŝƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞĚĞŝĐŽŵƵŶŝ
ǀŝĐŝŶŝŽƌŝ;/͘͘Ěŝ^ĐŽƌƌĂŶŽŽ/͘͘Ěŝ
ƵƌƐŝͲĂŐŶŽůŽͲĂŶŶŽůĞͿ
ƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŝ͕ƉƌĞǀŝŽĂĐĐŽƌĚŽ
ĐŽŶůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŽŵƵŶĂůŝ͘
YƵĂůŽƌĂŶŽŶĨŽƐƐĞƉŽƐƐŝďŝůĞ
l’accorpamento di una delle 2
ƐĐƵŽůĞƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĞ;Ž
ƉĂƌƚĞĚŝĞƐƐĞͿŝŶĂŐŐŝƵŶƚĂĂŝƉƵŶƚŝ
1 o 2 PROPONE l’accorpamento
ĚĞůůĞ^ĐƵŽůĞĚŝŽƚƌƵŐŶŽͬ^ĂŶ
ĂƐƐŝĂŶŽ͕ƉƌĞǀŝŽĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶůĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŽŵƵŶĂůŝ

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ŽŵƵŶĂůĞ





WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽ

/ƉŽƚĞƐŝĚŝĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽ͗
ĂͿ^ĐƵŽůĞĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂĞĚĞůƉƌŝŵŽ
ĐŝĐůŽĚŝŽƚƌƵŐŶŽĞ^ĂŶĂƐƐŝĂŶŽ͕
ƉĞƌƵŶƚŽƚĂůĞĚŝϴϰϴĂůƵŶŶŝ
;ϱϬϭнϯϰϳͿ͖
b) Scuola dell’infanzia e del primo
ĐŝĐůŽĚŝƵƌƐŝ͕ĂŐŶŽůŽĚĞů^ĂůĞŶƚŽ
ĞĂŶŶŽůĞ͕ƉĞƌƵŶƚŽƚĂůĞĚŝϭϬϴϲ
ĂůƵŶŶŝ;ϱϬϭнϱϴϱͿ͘
^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞŝůŽŵƵŶĞĚŝ
^ĐŽƌƌĂŶŽğŝůƉŝƶƉŽƉŽůŽƐŽƚƌĂŝ
WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽ
ŽŵƵŶŝĚĞŐůŝĂůƚƌŝŝƐƚŝƚƵƚŝ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝĂƌŝƐĐŚŝŽĚŝ
ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ͖ĠƐĞĚĞĚŝƉƌĞƐŝĚŝŽ
ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽĞĚŚĂƐĞŵƉƌĞĂǀƵƚŽ
ƵŶŝƐƚŝƚƵƚŽĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ
ĂƵƚŽŶŽŵŽƐĞŶǌĂďŝƐŽŐŶŽĚŝ
ĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŝ͘WĞƌƚĂůŝŵŽƚŝǀŝƐŝ
ƌŝƚŝĞŶĞĚŝƉŽƚĞƌŵĂŶƚĞŶĞƌĞ
ůΖĂƵƚŽŶŽŵŝĂƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĐŽŵĞ
ĐŽŵƵŶĞĐĂƉŽĨŝůĂ͘
DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͕ ĐŽŶ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ŽŐŶŝ
ĨŽƌŵĂ Ěŝ ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ ĂĚ ĂůƚƌĞ
Presa d’atto
ƐĐƵŽůĞ Ěŝ ŽŵƵŶŝ ǀŝĐŝŶŝ Ğ ƐĞ ŶŽŶ
ƚƌĂ ŝ ĚƵĞ ƉŽůŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů
ŽŵƵŶĞ

ĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůŽŵƵŶĞ
Ěŝ^ƉĞĐĐŚŝĂ͗ĐŽĚ͘>ϴϬϰϬϯZ͕
>ϴϬϰϬϯϮ͕>DDϴϬϰϬϮy͕
attualmente dell’I.C. Alessano

ĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůŽŵƵŶĞ
Ěŝ^ƉĞĐĐŚŝĂ͗ĐŽĚ͘>ϴϬϰϬϯZ͕
>ϴϬϰϬϯϮ͕>DDϴϬϰϬϮy͕
attualmente dell’I.C. Alessano

WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽ

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ

WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞůůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝ>ĞĐĐĞŶ͘ϲϬ
ĚĞůůΖϭϭͬϭϭͬϮϬϮϭ͘

WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞůůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝ>ĞĐĐĞŶ͘ϲϬ
ĚĞůůΖϭϭͬϭϭͬϮϬϮϭ͘

sŝƐƚĞůĞΗƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽŝŶƚĞƌĐŽŵƵŶĂůĞΗ
ĂůůĞŐĂƚĞĂůůĞůŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ŶŽŶĐŚĠůĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞĚĞŐůŝĂůƵŶŶŝƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝŶƚĞƌĐŽŵƵŶĂůĞ͕Ɛŝ
ƐĞŐŶĂůĂůΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝ
ǀĂůƵƚĂƌĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶĞŝ
ƉƌŽƐƐŝŵŝƉŝĂŶŝĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ƵŶĂ
ĨƵƐŝŽŶĞŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶ
ĂůƚƌŝƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƐĞŶǌĂ
ŐĞŶĞƌĂƌĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĂů
ĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƵŶĂ
ĚŝƌŝŐĞŶǌĂƐƚĂďŝůĞ͘

^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƵŶŶƵŽǀŽƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐƵŽůĂ
ĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂŶĞůƉůĞƐƐŽĚŝǀŝĂ
ŝĂǌ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

ϭϳ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůĂ
ĨƵƐŝŽŶĞĐŽŶůΖ/͘͘s'>/WK>K
Ϯ͕ĐŽĚ͘>/ϴ'ϬϬy

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͕ŝŶĂƚƚĞƐĂĚŝƵŶĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĐŽŶĚŝǀŝƐĂĚŝ
ƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽĚĞůůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞůŽĐĂůŝ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͕ŝŶĂƚƚĞƐĂĚŝƵŶĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĐŽŶĚŝǀŝƐĂĚŝ
ƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽĚĞůůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞůŽĐĂůŝ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂ
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽƉƵŶƚŽ
ĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐƵŽůĂ
ĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂŶĞůƉůĞƐƐŽĚŝǀŝĂ
ŝĂǌ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

ƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽĐŽĚŝĐĞ
ŵĞĐĐĂŶŽŐƌĂĨŝĐŽƉĞƌůĂ^ĐƵŽůĂ
dell’infanzia relativamenƚĞ
all’area dell’edificio di via Diaz

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĞ
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d/ϴϬϱϬϬ'

d/ϴϲϵϬϬ

d/ϴϯϬϬϬϴ

d/ϴϯϮϬϬy

d/ϴϯϴϬϬs

'/EK^

DKddK>

dZEdK

dZEdK

dZEdK



>/ϴ'ϬϬy

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

s'>/



ŽŵƵŶĞ/^

/͘͘͘D//^

/͘͘>͘^/^/

/͘͘Z͘&Z^K>>
sĞƌďĂůĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
Ěŝ/ƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϮϱĚĞů
ϮϴͬϬϵͬϮϬϮϭ
sĞƌďĂůĞĚĞůŽůůĞŐŝŽ
ĚĞŝŽĐĞŶƚŝŶ͘ϭĚĞů
ϮϴͬϬϵͬϮϬϮϭ

sĞƌďĂůĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
Ěŝ/ƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϲ
ĚĞůϭϰͬϭϮͬϮϬϮϬ

s/>>W
s/'Z/>/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

dDDϴϬϱϬϭ>

dϴϬϱϬϭ
dϴϬϱϬϭE

/&//K
DZ^K
h'K&K^K>K
D//^
DZ^K
h'K&K^K>K

dDDϴϯϴϬϭy h'K&K^K>K

dϴϯϴϬϮZ
dϴϯϴϬϭϭ
dϴϯϴϬϮϮ
dϴϯϴϬϯϯ

dϴϯϴϬϭY

dDDϴϯϮϬϭϭ >͘^/^/

DKEK
d/EdKZddK
d/EdKZddK
^/^/

ϯϱ
ϭϬϵ
ϲϯ
ϱϵ

ϱϱ

DD ϭϬϵ








DD ϯϵϴ

ϭϰϯ
ϯϯ
ϮϳϮ
ϮϮϴ






ϲϴ

ϭϯϳ
ϰϭ
Ϯϳϲ

ϭϬϱ

dϴϯϮϬϭZ
dϴϯϮϬϮd
dϴϯϮϬϭϮ
dϴϯϮϬϮϯ









ϯϱ
ϱϬ
Ϯϰϳ





DD ϮϬϯ

s/Ed/
>D
^Es/dK
>DͲs/
/>D/E/

ϴϬ



DD ϭϰϯ

ϴϵ
Ϯϰϵ

dDDϴϯϬϬϭϵ D^^Z/

dϴϯϬϬϯ

dϴϯϬϬϰϴ
dϴϯϬϬϲ
dϴϯϬϬϭ

dϴϲϵϬϮE

KE>KZEK
D/>E/

K>>K/ͲZ>K
>KZE/E/
s/W>'/E>>K
WZ^^K
^͘'/KsEE/K^K

Z͘>KE

ϭϰϰ
Ϯϯϯ

DD ϭϭϰ




dZEdK
/&^
sĞƌďĂůĞŶ͘ϭĚĞů
ϮϬͬϬϳͬϮϬϮϭ
sĞƌďĂůĞŶ͘ϮĚĞů
ϬϯͬϬϴͬϮϬϮϭ
sĞƌďĂůĞŶ͘ϯĚĞů
ϬϯͬϬϴͬϮϬϮϭ
//&^
ŐĐŶ͘ϯϲϯĚĞů
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭ

dZEdK
/&^
sĞƌďĂůĞŶ͘ϭĚĞů
ϮϬͬϬϳͬϮϬϮϭ
sĞƌďĂůĞŶ͘ϮĚĞů
ϬϯͬϬϴͬϮϬϮϭ
sĞƌďĂůĞŶ͘ϯĚĞů
ϬϯͬϬϴͬϮϬϮϭ
//&^
ŐĐŶ͘ϯϲϯĚĞů
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭ
dZEdK
/&^
sĞƌďĂůĞŶ͘ϭĚĞů
ϮϬͬϬϳͬϮϬϮϭ
sĞƌďĂůĞŶ͘ϮĚĞů
ϬϯͬϬϴͬϮϬϮϭ
sĞƌďĂůĞŶ͘ϯĚĞů
ϬϯͬϬϴͬϮϬϮϭ
//&^
ŐĐŶ͘ϯϲϯĚĞů
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭ

DKddK>
/&^
EŽƚĂƉƌŽƚ͘
Ŷ͘ϭϮϴϰϮĚĞů
ϮϵͬϬϳͬϮϬϮϭ
;sĞƌďĂůĞĚĞů
ƚĂǀŽůŽƚĞĐŶŝĐŽͿ

'/EK^
/&^
ŐĐŶ͘ϭϳϯĚĞů
ϬϰͬϬϴͬϮϬϮϭ

s'>/
'Ŷ͘ϭϬϯĚĞů
ϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭ

dŝƉŽ K&W ŽŵƵŶĞW
W
ϮϭͬϮϮ

K^,dd/>Zd/ 
K^,dd/>Zd/ 

>DDϴ'Ϭϭϭ WK>KϮͲs'>/

>ϴ'ϬϮd
>ϴ'ϬϭϮ

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

dϴϲϵϬϭ
/͘͘^E'͘K^K
dϴϲϵϬϮ
sĞƌďĂůĞĚĞůŽůůĞŐŝŽ
dϴϲϵϬϯ
ĚĞŝĚŽĐĞŶƚŝŶ͘ϱĚĞů
ϭϵͬϭϭͬϮϬϮϬdϴϲϵϬϭ>

/͘͘Z͘>KE

/͘͘s'>/WK>K
ϮĞůŝďĞƌĂĚĞů
ĐŽŶƐŝŐůŝŽĚΖŝƐƚŝƚƵƚŽŶ͘
ϮĚĞůϮϱͬϬϴͬϮϬϮϭ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ





ϰϯϬ

ϭϬϲϲ

ϳϬϴ

ϱϭϳ

ϰϴϭ

ϰϵϲ

ϰϯϬ

ϭϬϳϰ

ϳϮϱ

ϱϭϳ

ϰϴϭ

ϰϵϭ

ƐŞ

ƐŞ

ƐŞ

EŽ

EŽ

EŽ

ƐŞ

ƐŞ

ƐŞ

ƐŞ

EŽ͖
'
ϭϳϯͬϮ
ϬϮϭ





&ƵƐŝŽŶĞĐŽŶůΖ/&ƌĂƐĐŽůůĂ͕
ƉƌĞǀŝŽƐĐŽƌƉŽƌŽĚĞůƉůĞƐƐŽ
^ŽǀŝƚŽ/sĚĂĂĐĐŽƌƉĂƌĞĂůůΖ/
^ĐŝĂƐĐŝĂ

ĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉůĞƐƐŽ^ŽǀŝƚŽ/s
ĚĞůůΖ/ĞŵŝĐŝƐ

&ƵƐŝŽŶĞĐŽŶůΖ/ĞŵŝĐŝƐ͕
ƉƌĞǀŝŽƐĐŽƌƉŽƌŽĚĂ
ƋƵĞƐƚΖƵůƚŝŵŽĚĞůƉůĞƐƐŽ^ŽǀŝƚŽ
/sĚĂĂĐĐŽƌƉĂƌĞĂůůΖ/^ĐŝĂƐĐŝĂ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ



K/^ K&/^ WW^ dĂǀŽůŽ WƌŽƉŽƐƚĂŽŵƵŶĂůĞ
ϮϭͬϮϮ ϮϭͬϮϮ ƚĞƌŵ͘ ƐǀŽůƚŽ

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 202ϮͬϮϯ͕ϮϬϮϯͬϮϰĞϮϬϮϰͬϮϱ
ůůĞŐĂƚŽ) “Assetto scolastico”










EŽŶƐŝĂĐĐŽŐůŝĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝ
ĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖ/&ƌĂƐĐŽůůĂ
ĐŽŶůΖ/ĚĞD/^ĚŝdĂůƐĂŶŽ
ĂǀĂŶǌĂƚĂĚĂůŽŵƵŶĞĚŝdĂƌĂŶƚŽ͘
^ŝƉƌŽƉŽŶĞ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƐĐ͘ƐĞĐ͘Ěŝ/Őƌ͕ƉƌĞƐƐŽŝů
ƉůĞƐƐŽĚŝ>ĂŵĂͲŝĐůĂŵŝŶŝ͘

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ



WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůΖĂŶŶĞƐƐŝŽŶĞ
ĂůůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽΗWĞƉƉŝŶŽ
/ŵƉĂƐƚĂƚŽΗWŽůŽϭĚŝsĞŐůŝĞĂůĨŝŶĞ
ĚŝŵĂŶƚĞŶĞƌĞŝƉůĞƐƐŝƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ
ĐŽŶƚŝƚŽůĂƌŝƚăĂůĐŽŵƵŶĞĚŝsĞŐůŝĞ͕
ŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂůŽ
ĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŽĞĚĞůůΖĂŶŶƵĂůĞ
ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞĚĂůůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽ͘EŽŶĚĂ
ƵůƚŝŵŽƐŝĚĞůŝďĞƌĂĐŝžĂůĨŝŶĞĚŝ
ĂƌŵŽŶŝǌǌĂƌĞůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĚĞůůĂƐĐƵŽůĂƐƵƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ͘

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ŽŵƵŶĂůĞ





DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ





Η&ĂƌĞƉƌŽƉƌŝĂůĂƉƌŽƉŽƐƚĂΗ

Η&ĂƌĞƉƌŽƉƌŝĂůĂƉƌŽƉŽƐƚĂΗ

Η&ĂƌĞƉƌŽƉƌŝĂůĂƉƌŽƉŽƐƚĂΗ

Η&ĂƌĞƉƌŽƉƌŝĂůĂƉƌŽƉŽƐƚĂΗ

Η&ĂƌĞƉƌŽƉƌŝĂůĂƉƌŽƉŽƐƚĂΗ

Presa d’atto

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽ
ŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ͕ĐŽĚ͘
ŵĞĐĐĂŶŽŐƌĂĨŝĐŽd/ϴϲϵϬϬ͕ŝŶ
ŝƌĐŽůŽŝĚĂƚƚŝĐŽƉŽŝĐŚĠƉƌŝǀŽ
ĚĞůƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽ
ŐƌĂĚŽ͕ĐŽŵĞĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞů
ƉĂƌĞƌĞĚŝh^Z͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͕ŶĞůůĞŵŽƌĞĚŝƵŶĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĐŽŶĚŝǀŝƐĂĚŝ
ƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞĐŽŵƵŶĂůŝ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůĂ
ĨƵƐŝŽŶĞĐŽŶůΖ/͘͘s'>/W͘
/DW^ddK͕ĐŽĚ͘>/ϴ&ϬϬϰ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sŝƐƚĞůĞΗƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĐŽŵƵŶĂůĞΗĂůůĞŐĂƚĞ
ĂůůĞůŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽŶŽŶĐŚĠ
ůĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ
ĚĞŐůŝĂůƵŶŶŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ͕ƐŝƐĞŐŶĂůĂ
ůΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝǀĂůƵƚĂƌĞŶĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶĞŝƉƌŽƐƐŝŵŝƉŝĂŶŝ
ĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ƵŶĂ
ĨƵƐŝŽŶĞŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶ
ĂůƚƌŝƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƐĞŶǌĂ
ŐĞŶĞƌĂƌĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĂů
ĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƵŶĂ
ĚŝƌŝŐĞŶǌĂƐƚĂďŝůĞ͘

ϭϴ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĚŝƐƉŽŶĞ
ůΖĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐƵŽůĂ
ĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂĞƉƌŝŵĂƌŝĂ
ΗDĂǌǌĂƌĂƐŽΗ͕ĐŽĚ͘dϴϯϴϬϭY
ĞdϴϯϴϬϮϮĂůůΖ/Z͘
&ƌĂƐĐŽůůĂ͕ĐŽĚ͘d/ϴϯϬϬϬϴ͕Ğ
ĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘
dϴϯϴϬϮZ͕dϴϯϴϬϭϭ͕
dϴϯϴϬϯϯĞdDDϴϯϴϬϭy
ĂůůΖ/>͘^ĐŝĂƐĐŝĂ͕ĐŽĚ͘
d/ϴϯϮϬϬy͕ĂůĨŝŶĞĚŝƌŝƐŽůǀĞƌĞ
ůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞů
ƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞ
ƌŝĞƋƵŝůŝďƌĂƌĞůΖĂƐƐĞƚƚŽĚĞůůĞ
/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞůŽĐĂůŝ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĚŝƐƉŽŶĞ
ůΖĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝ
WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚĞů
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘dϴϯϴϬϮZ͕
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ
dĂƌĂŶƚŽŶ͘ϵϴĚĞůϭϵͬϭϭͬϮϬϮϭ͘ dϴϯϴϬϭϭ͕dϴϯϴϬϯϯĞ
dDDϴϯϴϬϭyĚĞůůΖ/ĞŵŝĐŝƐ͕
ĐŽĚ͘d/ϴϯϴϬϬs

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĚŝƐƉŽŶĞ
ůΖĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝ
WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚĞů
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐƵŽůĂ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ
ĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂĞƉƌŝŵĂƌŝĂ
dĂƌĂŶƚŽŶ͘ϵϴĚĞůϭϵͬϭϭͬϮϬϮϭ͘
ΗDĂǌǌĂƌĂƐŽΗ͕ĐŽĚ͘dϴϯϴϬϭY
ĞdϴϯϴϬϮϮ͕ĚĞůůΖ/Ğ
ŵŝĐŝƐ͕ĐŽĚ͘d/ϴϯϴϬϬs͘

^ŝĞƐƉƌŝŵĞŝůƉĂƌĞƌĞƉĞƌůĂ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽ
ŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ͕ĐŽĚ͘
ŵĞĐĐĂŶŽŐƌĂĨŝĐŽd/ϴϲϵϬϬ͕
ŝŶŝƌĐŽůŽŝĚĂƚƚŝĐŽƉŽŝĐŚĠ
ƉƌŝǀŽĚŝWĚĚŝ^͘^͘ϭΣ'͘

sŝƐƚĞůĞΗƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĐŽŵƵŶĂůĞΗĂůůĞŐĂƚĞ
ĂůůĞůŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽŶŽŶĐŚĠ
ůĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ
ĚĞŐůŝĂůƵŶŶŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ͕ƐŝƐĞŐŶĂůĂ
ůΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝǀĂůƵƚĂƌĞŶĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶĞŝƉƌŽƐƐŝŵŝƉŝĂŶŝ
ĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ƵŶĂ
ĨƵƐŝŽŶĞŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶ
ĂůƚƌŝƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƐĞŶǌĂ
ŐĞŶĞƌĂƌĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĂů
ĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƵŶĂ
ĚŝƌŝŐĞŶǌĂƐƚĂďŝůĞ͘
sŝƐƚĞůĞΗƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĐŽŵƵŶĂůĞΗĂůůĞŐĂƚĞ
ĂůůĞůŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽŶŽŶĐŚĠ
ůĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ
ĚĞŐůŝĂůƵŶŶŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ͕ƐŝƐĞŐŶĂůĂ
ůΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝǀĂůƵƚĂƌĞŶĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶĞŝƉƌŽƐƐŝŵŝƉŝĂŶŝ
ĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ƵŶĂ
ĨƵƐŝŽŶĞŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶ
ĂůƚƌŝƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƐĞŶǌĂ
ŐĞŶĞƌĂƌĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĂů
ĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƵŶĂ
ĚŝƌŝŐĞŶǌĂƐƚĂďŝůĞ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͕ĐŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝ
ĨŽƌŵĂĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĂĚĂůƚƌĞ
ƐĐƵŽůĞĚŝŽŵƵŶŝǀŝĐŝŶŝĞƐĞŶŽŶ
ƚƌĂŝĚƵĞƉŽůŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞů
ŽŵƵŶĞ;Ğů͘'͘͘Ŷ͘ϭϬϯĚĞů
ϭϰ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭͿ

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĞ
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&'DDϭϱϰϬϬ W/ϭ&ŽŐŐŝĂ

&K''/







Ks/EK

&'/ϴϭϲϬϬE

/^d͘KDE/͘Ks/EKͲ
s//D/>>


͘ϯͿ/ƐƚŝƚƵƚŝKŵŶŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝ

DDϯϬϭϬϬϳ W/ϭd

EZ/

W/ϮĂƌŝ
;ůƚĂŵƵƌĂͿ
EŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϲϵϲϱ
ĚĞůϭϵͬϭϬͬϮϬϮϭ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

DDϮϵϴϬϬϭ

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

>dDhZ


͘ϮͿW/



ŽŵƵŶĞ/^

^D^'͘^ĂůǀĞŵŝŶŝ
^D^DĂŶǌŽŶŝ
^D^ĂƚƚŝƐƚŝ

dϳϬϯϬϬϰ
dϳϬϭϬϬ
dϳϬϰϬϬy

&'ZϬϱϰϱϬy

&'ZϬϱϰϬϭ'

&'Z/ϬϱϰϬϭϴ

&'ϴϭϲϬϮ'
&'ϴϭϲϬϮZ
&'DDϴϭϲϬϭW
&'W^ϬϱϰϬϭϯ
&'WϬϱϰϬϭy

&'DDϴϭϲϬϰd

WZK&^^/KE>
>/dK^Z>

s/'ZD^/
WEE/
WEE/
>/K/
>/KKs/EK
WZK&^^/KE>
Ks/EK
WZK&^^/KE>
>/dK

&ZE^K
DddK

s//D/>>
s//D/>>
ZK^^KDE/
s/͘>/',/Z/
^d>>h/KΖ
&'ϴϭϲϬϯd
^hZ/
&'DDϴϭϲϬϯZ &>KKZ/K
&'ϴϭϲϬϰE s///&KEdE>>
s/K//
&'ϴϭϲϬϰs
&KEdE>>

&'ϴϭϲϬϭ
&'ϴϭϲϬϭY
&'DDϴϭϲϬϮY
&'ϴϭϲϬϯ>

dϳϮϯϬϬϵ
^D^ĞĞƐĂƌĞ
dϳϭϵϬϬE ^D^'͘ZŽĐĐĂ
DDϳϭϵϬϭϭ ĂƐĂŝƌĐŽŶĚĂƌŝĂůĞ
^D^WĂĚƌĞWŝŽĂ
&'dϳϬϭϬϬZ
WŝĞƚƌĂůĐŝŶĂ
&'dϳϬϵϬϬ
^ĞĚĞW/ϭ&ŽŐŐŝĂ
&'ϳϬϵϬϮZ
ĂƐĂŝƌĐŽŶĚĂƌŝĂůĞ
&'ϳϬϵϬϭY
ĂƐĂŝƌĐŽŶĚĂƌŝĂůĞ
/hŶŐĂƌĞƚƚŝͲD͘d͘
&'dϳϬϴϬϬ'
ŝĂůĐƵƚƚĂ
/DĞůĐŚŝŽŶĚĂͲĞ
&'dϳϬϳϬϬY
ŽŶŝƐ
&'dϳϬϰϬϬϴ
/d&ƌĂĐĐĂĐƌĞƚĂ
&'ϳϬϰϬϭ>
ĂƐĂŝƌĐŽŶĚĂƌŝĂůĞ

dϳϬϮϬϬϴ

E͘ĞůůΖŶĚƌŽ

^ĞĚĞΗĞŵŝĐŝƐͲŝ
ŽŶŶŽΗ

dϳϭϯϬϬW

dϳϭϳϬϬϮ

dϳϭϲϬϬϲ

dϳϬϳϬϬ

dϳϭϮϬϬs

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

^ĞĚĞΗDŽƌĞĂͲ
dŝŶĞůůŝΗ
^ĞĚĞ
Η/ŶŐĂŶŶĂŵŽƌƚĞΗ
^ĞĚĞΗĂƐĂǀŽůĂͲ
ΖƐƐŝƐŝΗ
^ĞĚĞΗDŽĚƵŐŶŽͲ
'ĂůŝůĞŝΗ
^ĞĚĞΗ^ĂŶ'ŝŽǀĂŶŶŝ
ŽƐĐŽͲEĞƚƚŝΗ

dϳϭϴϬϬd

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

ϳϳ



ϭϱϯ

^^

^^

^^



DD
^^
^^

ϱϰ

Ϯϭ

ϴϳ

ϴ
ϮϬ
ϭϱ
ϳϮ
ϰϵ

DD ϭϬϭ



DD ϱϯ
 ϴϲ

Ϯϲ
ϵϬ
ϳϱ
ϱϬ









DD








>/dK

Ks/EK

/

WEE/

>/dK

^d>>h/K
DE’ SAURI

Ks/EK

^E'/KsEE/
ZKdKEK
^E^sZK
^E^sZK

DE&ZKE/

&K''/
&K''/
>hZ

Z/'EK>

EZ/
Z>dd
/^'>/
EK^/
Wh'>/
^W/EK>
dZE/
dZE/

dZ/''/EK

^EdZDK/E
K>>

DKEKWK>/

DKh'EK

'Zs/E/E
Wh'>/

>ZK>>K

dŝƉŽ K&W ŽŵƵŶĞW
W
ϮϭͬϮϮ





ϭϬϯϳ







ϭϬϯϳ







ŶŽ

EŽ

EŽ

EŽ

















K/^ K&/^ WW^ dĂǀŽůŽ WƌŽƉŽƐƚĂŽŵƵŶĂůĞ
ϮϭͬϮϮ ϮϭͬϮϮ ƚĞƌŵ͘ ƐǀŽůƚŽ

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 202ϮͬϮϯ͕ϮϬϮϯͬϮϰĞϮϬϮϰͬϮϱ
ůůĞŐĂƚŽ) “Assetto scolastico”










ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶW/Ěŝ/ůŝǀĞůůŽ
ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝZŽĚŝ'ĂƌŐĂŶŝĐŽ
;ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂůŽŵƵŶĞĚŝZŽĚŝ'͘
ĐŽŶ'Ŷ͘ϭϭϬĚĞůϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭĞ
ĚĂůůΖ/'ŝĂŶŶŽŶĞĚŝ/ƐĐŚŝƚĞůůĂͿ



ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽĚŝĐŝ
ŵĞĐĐĂŶŽŐƌĂĨŝĐŝƉĞƌŝƐĞŐƵĞŶƚŝ
ƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝŝŶ
ƉƵŶƚŽĚŝĨĂƚƚŽ͗
Ͳsede di Adelfia c/o l’I.C. “MoroͲ
Falcone” –ƉůĞƐƐŽ'͘ŝĂŶĐŚŝͲ
Dottula”;
ͲƐĞĚĞĚŝ'ŝŽŝĂĚĞůĐŽůůĞƉƌĞƐƐŽ
l’I.C. “LosapioͲS. Filippo Neri ” –
ĐͬŽΗ&͘W͘>ŽƐĂƉŝŽΗ͖
ͲƐĞĚĞĐͬŽĂƐĂĐŝƌĐŽŶĚĂƌŝĂůĞĚŝ
ůƚĂŵƵƌĂ͖
ͲƐĞĚĞĐͬŽĂƐĂĚŝZĞĐůƵƐŝŽŶĞĚŝ
dƵƌŝ͘

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ŽŵƵŶĂůĞ







WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ





^ĐŽƌƉŽƌŽĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐƵŽůĂ
ĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂĞĚĞůƉƌŝŵŽ
ĐŝĐůŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ
ĞůŝĐĞƚŽ͕ƉĞƌůĂ
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽ
/ƐƚŝƚƵƚŽŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ
;sWŶ͘ϭϵϬĚĞů
ϭϯͬϭϮͬϮϬϮϭͿ



ϱͿWĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞƉƵŶƚŽ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞW/͘



^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉƵŶƚŽ
ĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůW/ϭ
&K''/͕ƐĞĚĞĚŝZŽĚŝ
'ĂƌŐĂŶŝĐŽ͘

^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉƵŶƚŽ
ĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůW/ϭ
d͕ƐĞĚĞĚŝDĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ
^ĂǀŽŝĂ͘

^ŝƐĞŐŶĂůĂůĂŶŽƚĂĚĞůW/Ϯ
ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϲϵϲϱĚĞů
ϭϵͬϭϬͬϮϬϮϭĐŽŶĐƵŝğ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ͗
Ͳsede di Adelfia c/o l’I.C.
“MoroͲFalcone” –ƉůĞƐƐŽ'͘
ŝĂŶĐŚŝͲDottula”;
ͲƐĞĚĞĚŝ'ŝŽŝĂĚĞůĐŽůůĞƉƌĞƐƐŽ
l’I.C. “LosapioͲS. Filippo Neri ”
–ĐͬŽΗ&͘W͘>ŽƐĂƉŝŽΗ͖
ͲƐĞĚĞĐͬŽĂƐĂĐŝƌĐŽŶĚĂƌŝĂůĞ
ĚŝůƚĂŵƵƌĂ͖
ͲƐĞĚĞĐͬŽĂƐĂĚŝZĞĐůƵƐŝŽŶĞ
ĚŝdƵƌŝ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

ϭϵ

sŝƐƚĂůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂĞ͕ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĂsW
ĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ
&ŽŐŐŝĂŶ͘ϭϵϬͬϮϬϮϭ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůŽƐĐŽƌƉŽƌŽ
ĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƐĐƵŽůĂĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂĞ
ĚĞůƉƌŝŵŽĐŝĐůŽĚĞů
ŽŵƵŶĞĚŝĞůŝĐĞƚŽ͕
ĐŽĚ͘&'ϴϭϲϬϰE͕
&'ϴϭϲϬϰsĞ
&'DDϴϭϲϬϰd͕ƉĞƌůĂ
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶ
ŶƵŽǀŽ/ƐƚŝƚƵƚŽ
ŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĐŽŶŝ
ƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞŝŽŵƵŶŝĚŝ
ĂŶĚĞůĂĞZŽĐĐŚĞƚƚĂ
Sant’Antonio (cod.
&'ϴϭϴϬϰϵ͕
&'ϴϭϴϬϯ͕
&'DDϴϭϴϬϮ͕
&'ϴϭϴϬϱ͕
&'ϴϭϴϬϰ͕
&'DDϴϭϴϬϯͿ͘͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂ
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂƐĞĚĞĚŝZŽĚŝ
'ĂƌŐĂŶŝĐŽ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂ
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂƐĞĚĞĚŝ
DĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂ
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƋƵĂƚƚƌŽƉƵŶƚŝ
ĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶW/Ěŝ/ůŝǀĞůůŽ
ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝDĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ
^ĂǀŽŝĂ

;ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂůŽŵƵŶĞĐŽŶ'Ŷ͘
ϴϯĚĞůϯϬͬϬϵͬϮϬϮϭͿ
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ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ



^Ed^ZdZD >/^ϬϱϭϬϬ'

>/^ϬϰϴϬϬY

^ZEK

/dW/EdK

dϬϲϵϬϭϴ

ϵϰϵ

Ϭ

ϰϳ
Ϯϳ
ϰϬϰ
Ϯϰ

ϱϲ

ϲϯ

ϭϬϰ

ϳϮϯ

^Ed^ZdZD

>Z,ϬϭϬϬϬ /W^Z͘DKZK;^hWK''/ZKϮͿ
>Z,ϬϱϭϬϭY /^d/dhdKWZK&^^/KE>͘DKZK
>Z,Ϭϱϭϱϭϱ KZ^K^Z>^Ed^ZdZD

ϭϱ

Ϭ
ϲϵϰ
ϮϮϰ

^Ed^ZdZD

WK''/ZK
^Ed^ZdZD
^Ed^ZdZD

^ZEK

^ZEK

dhZ/

^d>>E'ZKdd
^d>>E'ZKdd
dhZ/
dhZ/

^d>>E'ZKdd

^d>>E'ZKdd

^d>>E'ZKdd

^d>>E'ZKdd

K&W
ŽŵƵŶĞW
ϮϭͬϮϮ

KZ^K^Z>s/d/DZK^ZEK ϱϳ

/^d͘dE/KKDDZ/>Ͳ^ZEK

>dϬϰϴϬϭϮ

>dϬϰϴϱϭ

/dWZd/E/^Z>

/ddE>>/
/ddE>>/KZ^K^Z>
/d^^EZKWZd/E/
dhZ/

dϬϳϭϱϬ>

d>ϬϳϭϬϭW
d>Ϭϳϭϱϭϰ
dϬϳϭϬϭϴ
dϬϳϭϬϮϵ

/dW/EdKKZ^K^Z>

/͘W͘^͘^͘͘K͘͘

dϬϲϵϱϭE

/͘W͘^͘^͘͘K͘͘E'>KKE^K>/

Z,ϬϲϵϬϭϲ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞWϮϭͬϮϮ

Z,Ϭϲϵϱϭ'

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

//^^^Ed^ZdZDDKZK
sĞƌďĂůĞŶ͘ϱĚĞůĐŽŶƐŝŐůŝŽĚΖŝƐƚŝƚƵƚŽĚĞů
ϬϴͬϬϵͬϮϬϮϭ͖
sĞƌďĂůĞŶ͘ϭĚĞůĐŽůůĞŐŝŽĚĞŝĚŽĐĞŶƚŝ
ĚĞůϬϭͬϬϵͬϮϬϮϭ͖
>d&ϬϱϭϬϭϰ
EŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϯϲϲϲϳĚĞůϭϬͬϬϵͬϮϬϮϭ͘

//^^^ZEKs/d/ͲDZK

/͘/͘^͘^͘WZd/E/ͲE>>/
sĞƌďĂůĞĚĞůŽůůĞŐŝŽĚĞŝŽĐĞŶƚŝŶ͘ϱ
/^ϬϳϭϬϬϮ ĚĞůϮϵͬϬϵͬϮϬϮϭ͖sĞƌďĂůĞĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽĚΖ/ƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϰĚĞů
ϮϵͬϬϵͬϮϬϮϭ

/^ϬϲϵϬϬϮ /͘/͘^͘^͘KE^K>/ͲW/EdK

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^ϮϭͬϮϮ

dhZ/

^d>>E'ZKdd

͘ϰͿSecondo ciclo d’istruzione



ŽŵƵŶĞ/^

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/ϮϰĞϮϬϮϰͬϮϱ
ůůĞŐĂƚŽ) “Assetto scolastico”






ϵϯϯ

ϭϬϬϲ

ϱϭϳ

ϵϰϲ


ϵϯϯ



ϭϬϬϲ 

ϱϬϮ 

ϵϰϲ

K/^ K&/^
WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
ϮϭͬϮϮ ϮϭͬϮϮ









>ĂƐĞĚĞĚŝWŽŐŐŝĂƌĚŽ͕ĂƐƐĞŐŶĂƚĂŝŶǀŝĂ
ƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ͕ĚĞǀĞŵĂŶƚĞŶĞƌĞŝů
ĐĂƌĂƚƚĞƌĞĚĞůůĂƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĞƚă͕ƉĞƌŶŽŶ
dividere l’organico dei docenti su due
Comuni. A breve, inoltre, l’intera
utenza dell’Istituto ƉŽƚƌăƚŽƌŶĂƌĞĂ
ĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽŵƉƌĞƐĂŶĞůƐŽůŽŽŵƵŶĞ
Ěŝ^ĂŶƚĂĞƐĂƌĞĂdĞƌŵĞ͕ŐƌĂǌŝĞĂůůĞ
ĂƵůĞŝŶĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĞůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂůƚƌŝ
plessi come Villa Anna e l’Albergo
WĂůĂǌǌŽ͕ŝŶĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŶůĞdĞƌŵĞ
Ěŝ^ĂŶƚĂĞƐĂƌĞĂ͘



ŽŶĨĞƌŵĂĂƚƚƵĂůĞĂƐƐĞƚƚŽ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽŝů
ĐĂƌĂƚƚĞƌĞĚĞůůĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĞƚăƉĞƌ
ůĂƐĞĚĞĚŝWŽŐŐŝĂƌĚŽ͕ŝŶ
considerazione dell’avvio dei
ůĂǀŽƌŝĚŝĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĞĚĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĚŝ^ĂŶƚĂĞƐĂƌĞĂdĞƌŵĞ͘

^ŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶĞƐĞĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂĚŝ
ŽůůĞƉĂƐƐŽƵďŝĐĂƚĂŝŶǀŝĂ͘
DĞƵĐĐŝ͕͘͘ϬϳϱϬϮϭϬϲϮϱƉĞƌ
ĂƐƐĞŶǌĂĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝ
anni presso l’indirizzo di studio
“Servizi Commerciali” (PES
>ZϬϰϴϬϭWͿŝǀŝŝƐƚŝƚƵŝƚŽĞĐŚĞ
ǀŝĞŶĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ƐŽƉƉƌĞƐƐŽ͘
L’edificio torna nella disponibilità
dell’Ente.

&ƵƐŝŽŶĞƚƌĂ//^^ΗWZd/E/ͲE>>/ΗĚŝ
dhZ/;/^ϬϳϭϬϬϮͿĞ//^^ΗKE^K>/Ͳ
W/EdKΗĚŝ^d>>E'ZKdd
;/^ϬϲϵϬϬϮͿ͘DŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͗
ϭͿƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝ
ĐŽŵƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůůĞϮŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞŶĞůŵĞĚĞƐŝŵŽĞĚŝĨŝĐŝŽ
ϮͿŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĂůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƉŽůŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝŽŵŽŐĞŶĞŝĐŽŶ
ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƐƚƵĚŝŽƵŶŝƚĂƌŝĐŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝͬŽƉǌŝŽŶŝĚŝƐƚƵĚŝŽĂĨĨĞƌĞŶƚŝĂĚ ^ŝĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞĂƐƐĞƚƚŽ
ĂŵďŝƚŝĚŝƐĂƉĞƌĞĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝ
ϮͿƵŶŝĨŽƌŵĂƌĞůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽƚĞĐŶŝĐŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĞŶƚƌĂŵďŝŐůŝ
ŝƐƚŝƚƵƚŝŶĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝĞƐĞƌĂůŝ
ϯͿůΖƵƚĞŶǌĂƐĐŽůĂƐƚŝĐĂƌŝŵĂƌƌĞďďĞ
ŶĞůůĞĂƚƚƵĂůŝƐĞĚŝ
ϰͿĨŽƌŶŝƌĞůŽƐƚĞƐƐŽƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ĂůůΖƵƚĞŶǌĂŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽŝůƐĞƌǀŝǌŝŽ
ĂƚƚƵĂůĞ
ϱͿŶŽŶƐŝƉƌĞǀĞĚŽŶŽŽŶĞƌŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝĂ
ĐĂƌŝĐŽĚĞŐůŝĞŶƚŝ



WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ

>ĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚŝƵŶƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽğ
disciplinata dall’art. 6
ĚĞůůΖĐĐŽƌĚŽƉĞƌ
l’aggiornamento continuo
dell’assetto delle Istituzioni
^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŝŶĚĂƚĂ
ϮϯͬϬϰͬϮϬϮϭ;ďŽǌǌĂĂƉƉƌŽǀĂƚĂ
ĐŽŶ'ZϱϱϲͬϮϬϮϭͿ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ƐŝƌŝŵĂŶĚĂĚĞƚƚĂ
ĐŚŝƵƐƵƌĂĂŝĨŝŶŝĚĞŐůŝ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
inerenti l’Accordo.
WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞůůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝ>ĞĐĐĞŶ͘ϲϬĚĞůůΖ
ϭϭͬϭϭͬϮϬϮϭ͘
^ŝƌŝŵĂŶĚĂĂůůΖĐĐŽƌĚŽƉĞƌ
l’aggiornamento continuo
dell’assetto delle Istituzioni
^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŝŶĚĂƚĂ
ϮϯͬϬϰͬϮϬϮϭ;ďŽǌǌĂĂƉƉƌŽǀĂƚĂ
ĐŽŶ'ZϱϱϲͬϮϬϮϭͿĂŝĨŝŶŝ
ĚĞůůŽΗƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŽƉĞƌŵĞƌĞ
ĞƐŝŐĞŶǌĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞĚŝƵŶĂ
ƉĂƌƚĞĚŝƵŶƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ͕ŽǀǀĞƌŽĚŝƵŶ
ĐĞƌƚŽŶƵŵĞƌŽĚŝĐůĂƐƐŝĚŝƵŶ
ƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ͕
dall’edificio scolastico di
ĂĨĨĞƌĞŶǌĂĚĞůƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĂĚƵŶĂůƚƌŽ;Ăƌƚ͘
ϰͿΗ͘

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞĐŽŶůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞĂƐƐĞƚƚŽ͘



WĂƌĞƌĞh^Z



ϮϬ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝƌŝŶǀŝĂĂů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŽ
ĚĂůůΖAccordo per l’aggiornamento
continuo dell’assetto delle
/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŝŶĚĂƚĂϮϯͬϬϰͬϮϬϮϭ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝƌŝŶǀŝĂĂů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŽ
ĚĂůůΖAccordo per l’aggiornamento
continuo dell’assetto delle
/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŝŶĚĂƚĂϮϯͬϬϰͬϮϬϮϭ

sŝƐƚĂůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůůΖ/^WĞƌƚŝŶŝ
ŶĞůůŝ͕ƐŝĚŝƐƉŽŶĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝ
ƌŝĞƋƵŝůŝďƌĂƌĞůĂƌĞƚĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ
ůŽĐĂůĞĚĞů//ĐŝĐůŽĞƌŝƐŽůǀĞƌĞůĂ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝ
ĚŝǀĞƌƐĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ
ŶĞůůĞŵĞĚĞƐŝŵĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ;ĐĨƌ͘
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͕ůŽƐĐŽƌƉŽƌŽĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞΗ/dWŝŶƚŽΗ͕ĐŽĚ͘
dϬϲϵϬϭϴĞdϬϲϵϱϭE͕Ăů
ĨŝŶĞĚŝĂĐĐŽƌƉĂƌůŝĂůůΖ/^WĞƌƚŝŶŝͲ
ŶĞůůŝ͕ĐŽĚ͘/^ϬϳϭϬϬϮ͕
ƐƵďŽƌĚŝŶĂŶĚŽƚĂůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂů
ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĞŶƚƌŽůĂ
ĚĂƚĂĚŝĂǀǀŝŽĚĞůůĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
all’a.s͘ϮϬϮϮͬϮϯĚĂƉĂƌƚĞĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ͘
sŝƐƚĂůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůůΖ/^͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞůĂƐƚĞƐƐĂ
ĐŽŵƉŽƌƚĞƌĞďďĞůĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝ
ƵŶΖĂƵƚŽŶŽŵŝĂƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞůĂ
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶΖ/^
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĂ͕ƐŝĚŝƐƉŽŶĞ͕Ăů
ĨŝŶĞĚŝƌŝĞƋƵŝůŝďƌĂƌĞůĂƌĞƚĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂůŽĐĂůĞĚĞů//ĐŝĐůŽĞ
ƌŝƐŽůǀĞƌĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĐŽŵƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĚŝǀĞƌƐĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞŶĞůůĞŵĞĚĞƐŝŵĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͘ϭĚĞůůĞ
>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͕
ůΖĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞΗ/dWŝŶƚŽΗ͕ĐŽĚ͘
dϬϲϵϬϭϴĞdϬϲϵϱϭE͕
ĚĞůůΖ/^ΗŽŶƐŽůŝͲWŝŶƚŽΗ͕ĐŽĚ͘
/^ϬϲϵϬϬϮ͕ƐƵďŽƌĚŝŶĂŶĚŽƚĂůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĞŶƚƌŽůĂĚĂƚĂĚŝĂǀǀŝŽ
delle iscrizioni all’a.s. 2022/23 ĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDEdE>>^hd>>'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϮͬϮϬϮϭ

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
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dZEdK



ŽŵƵŶĞ/^

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^ϮϭͬϮϮ

>/K^/Ed/&/K'͘dd'>/E/
ĞůŝďĞƌĂĚĞůŽůůĞŐŝŽĚĞŝŽĐĞŶƚŝ
Ŷ͘ϮϬͬϮϬϮ
dW^ϬϯϬϬϬd ĞůŝďĞƌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝ/ƐƚŝƚƵƚŽ
Ŷ͘ϭϳϴĚĞůϭϱͬϬϵͬϮϬϮϭ
EŽƚĂĚĞůŝƌŝŐĞŶƚĞƐĐŽůĂƐƚŝĐŽƉƌŽƚ͘
Ŷ͘ϭϬϯϴϱĚĞůϮϬͬϬϳͬϮϬϮϭ

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

dW^ϬϯϬϬϬd

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

>/K^/Ed/&/K'͘dd'>/E/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞWϮϭͬϮϮ

ϭϮϬϵ

dZEdK

K&W
ŽŵƵŶĞW
ϮϭͬϮϮ

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/ϮϰĞϮϬϮϰͬϮϱ
ůůĞŐĂƚŽ) “Assetto scolastico”






ϭϮϬϵ





/ŶŽƌĚŝŶĞĂůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞů>ŝĐĞŽ
'͘ĂƚƚĂŐůŝŶŝĚŝdĂƌĂŶƚŽĚŝ
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƐĞĚĞ
ƐƵĐĐƵƌƐĂůĞƉƌĞƐƐŽŝůƉůĞƐƐŽ
“Acanfora”, si esprime parere
ĐŽŶƚƌĂƌŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽŝů>ŝĐĞŽ
ĂƚƚĂŐůŝŶŝƌŝƐƵůƚĂŐŝă
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŽĞůĂǌŽŶĂĚĂ
ƐĞƌǀŝƌĞğĂƐƐĂŝůŝŵŝƚƌŽĨĂĂůůĂƐĞĚĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ;ĞŶƚƌŽϭ͕ϱŬŵͿ͕
ŐŽĚĞŶĚŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂƌĞƚĞĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽůŽĐĂůĞ͘EĞůůŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽĞƐŝƐƚŽŶŽŐƌĂǀŝƐƐŝŵĞ
ĐƌŝƚŝĐŝƚăůĞŐĂƚĞĂůůĂŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝ
ĂƵůĞĞƐƉĂǌŝĚŝĚĂƚƚŝĐŝ͕ĚŝƐƉŽŶĞŶĚŽ
ĚŝƐĞĚĞĂƐƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ͕
ŝŶŝĚŽŶĞĂĂĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞŝŶŵŽĚŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐŝĂƵŶĂƐĞĚĞ
ƐƵĐĐƵƌƐĂůĞĐŚĞƉĞƌŽƐƉŝƚĂƌĞƵŶ
ŶƵŽǀŽĐŽƌƐŽĚŝĚŝƉůŽŵĂ
ƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞ͘

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ

>ĞĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝŶŽŶ
ƐŽŶŽƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝĐŽŶŝů
ƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘

WĂƌĞƌĞh^Z



Ϯϭ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶƋƵĂŶƚŽ
ĚĞůŝďĞƌĂƚŽĚĂůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDEdE>>^hd>>'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϮͬϮϬϮϭ

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



Si propone l’attivazione diƵŶĂƐĞĚĞ
ƐƵĐĐƵƌƐĂůĞƉƌĞƐƐŽŝůƉůĞƐƐŽ
“Acanfora”(Ta) già punto di
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞƐƚŽ>ŝĐĞŽ͕ƉĞƌůĞ
ƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͗ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞŝů
WĂƌĞƌĞĐŽŶƚƌĂƌŝŽ
ƉŝĞŶŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůĚŝƌŝƚƚŽ
ĂůůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂ
all’istruzione consentendo ai discenti
ƐĞĚĞƐƵĐĐƵƌƐĂůĞ͕ŝŶ
ĚĞůůĂǌŽŶĂŽƌŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ
ƋƵĂŶƚŽŝů>ŝĐĞŽĂƚƚĂŐůŝŶŝ
dĂƌĂŶƚŽĚŝŽƉƚĂƌĞƉĞƌůĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂ
ƌŝƐƵůƚĂŐŝă
ĚĞů>ŝĐĞŽƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞŝŶƉŝĞŶĂ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŽĞůĂ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĐŽŶůĂƌĞƚĞĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ
ϭϮϬϵ
ǌŽŶĂĚĂƐĞƌǀŝƌĞğĂƐƐĂŝ
ƉƵďďůŝĐŝ͖ƌŝƐŽůǀĞƌĞůĞĐƌŝƚŝĐŝƚă
ůŝŵŝƚƌŽĨĂĂůůĂƐĞĚĞ
ůŽŐŝƐƚŝĐŚĞĚŽǀƵƚĞĂů
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ;ĞŶƚƌŽϭ͕ϱŬŵͿ͕
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂ
ŐŽĚĞŶĚŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƌĂǌŝŽŶĂůĞĞĚĞĨĨŝĐĂĐĞĚĞŐůŝ
ƌĞƚĞĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚŝĚŝĚĂƚƚŝĐŝŝŶƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĞ
ƉƵďďůŝĐŽůŽĐĂůĞ͘
disponibili all’interno del plesso
ΖĐĂŶĨŽƌĂ͖ĐƌĞĂƌĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝŽƚƚŝŵĂůŝƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞ
ĂĚĞŐƵĂƚŝƐƉĂǌŝĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚĂ
ůĂĐŽŵƵŶŝƚăĞĚƵĐĂŶƚĞ

K/^ K&/^
WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
ϮϭͬϮϮ ϮϭͬϮϮ
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>dDhZ

/^ϬϬϰϬϬϳ



/͘/͘^͘^͘D/,>
EKZ

>/KKE
WDϬϱϬϬϬ
>KZEKD/>E/

Yhs/s
>>&KEd/

/͘/͘^͘^͘͘
K>DKE/KͲE͘
,/Zh>>/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

/^ϬϮϲϬϬϰ

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

Yhs/s
>>&KEd/

ŽŵƵŶĞ/^

s/>'K
W^^Z>>K͕ϯ

D/,>EKZ

Z/ϬϬϰϱϭϴ

Z,ϬϬϰϬϭ

>dDhZ

EKZͲ>KZh^^K
>dDhZ

Z/ϬϬϰϬϭs

>dDhZ

>dDhZ

Yhs/s
>>&KEd/

>/KKE>KZEK
WDϬϱϬϬϬ
D/>E/

Yhs/s
>>&KEd/

/͘d͘͘͘K>DKE/K
dϬϮϲϱϭY
^Z>

Z/ϬϮϲϱϭϱ

Yhs/s
>>&KEd/

Yhs/s
>>&KEd/

/͘W͘/͘͘E͘,/Zh>>/
^Z>

/͘d͘͘͘K>DKE/K
dϬϮϲϬϭ
Ͳ/dd,/Zh>>/

Yhs/s
>>&KEd/

ŽŵƵŶĞW

/͘W͘/͘͘E͘,/Zh>>/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

Z/ϬϮϲϬϭY

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

/E&KZDd/d>KDhE//KE/Ͳ/EE/KKDhE
,/D/͕DdZ/>//KdEK>K'/Ͳ/EE/KKDhE
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K
/KdEK>K'/^E/dZ/
/E&KZDd/
Z>/KE//EdZE/KE>/WZ/>DZ<d/E'
^/^dD//E&KZDd/s//E>/

/dϬϭ
/dϭϯ
/dϭϲ
/d&
/d^
/d/
/dZ/
/d^/

^Zs//WZ>^E/dΖ>Ζ^^/^dE^K/>
EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K
WZKKdd/K>/Z/Zd/'/E>//Eh^dZ/>/ͲKW/KE

/WW

/WE

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z

/WE
/WE

DEhdE/KE^^/^dEdE/

DEhdE/KE^^/^dEdE//EE/KͲdZ/EE/K

/WϬϵ

/Wϭϵ

K'>/EdhZ/^d/ͲdZ/EE/K

/Wϭϳ

^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K

/WϬϳ
/Wϭϰ

^Zs//^K/KͲ^E/dZ//EE/KͲdZ/EE/K

/WϬϲ

^/EhDEͲKW/KEKEKD/K^K/>

>/ϭϮ

/WϬϮ

^/EhDE

>/ϭϭ

Dh^/>KZhd/KͲ^/KEDh^/>

>/E'h/^d/K

>/Ϭϰ

>/ϭϯ

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

/d&

/dϬϰ

/Eh^dZ/ͲdZ/EE/K
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K

/W/

WZKh/KE/d^^/>/^ZdKZ/>/ͲKW/KE
DEhdE/KE^^/^dEdE//EE/KͲdZ/EE/K

DEhdE/KE/D//dZ^WKZdKͲKW/KE



/WϬϵ

WWZd//DW͘d/^Z͘/d͘//E͘>//s͘>/ͲKW/KE

/Wd^

DEhdE/KE^^/^dEdE/

/WDD

/Wϭϰ
/W/

/Eh^dZ/Zd/'/EdKWZ/>D/E/d>z

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/Wϭϯ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”


ϭϮ

Ϯϲ
ϯϬ
ϭϱ
ϭϬ
ϲϭ
ϰϰϲ
ϭϬϱ
ϳϭ
ϭϱ
ϱϴ

ϭϭϲ

ϯϮϲ
ϭϳϰ
ϭϭϲ

ϯϵ

ϵϵ
ϭϯϭ
ϰϱ
ϳϰ
ϳϬ
ϭϯϱ
ϭϬ
Ϯϯ

ϰϳ

ϵϱ
ϭϱϯ
ϭϳ
ϭϱ
ϯϭ
ϱϳ
ϯϱ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϴϰϵ

ϳϯϮ

ϭϬϳϲ

K/^
ϮϭͬϮϮ











WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ









ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ>/Ϭϭ>ŝĐĞŽ
ůĂƐƐŝĐŽ͘
&ůƵƐƐŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚŝĐƋƵĂǀŝǀĂ
ǀĞƌƐŽĐŽŵƵŶŝůŝŵŝƚƌŽĨŝŶĞŝƋƵĂůŝŝů>ŝĐĞŽĐůĂƐƐŝĐŽ
ğĂƚƚŝǀŽ
ͲŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝƉĞƌĐŽƌƐŝŐŝăĂƚƚŝǀŝ͕
ĂůůŝŶĞĂŵĞŶƚŽĐŽŶWdK&
ͲŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂƚƌĂĐůĂƐƐŝĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽĚĞŝ
ůŝĐĞŝ^ĐŝĞŶǌĞhŵĂŶĞĞůŝŶŐƵŝƐƚŝĐŽ
͗ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŝŝĚĞŶƚŝĐŝƚƌĂŶŶĞŐƌĞĐŽ
ͲWĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ͲĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĂƵůĞsŝĂZŽŵĂ͗ĐŽĚ͘Z^
ϬϳϮϬϬϭϭϬϬϱ
Disattivazione dell’indirizzo “Gestione delle
ĂĐƋƵĞe risanamento ambientale” che, per
due anni, non ha trovato riscontro nell’utenza
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘
Attivazione dell’indirizzo “Servizi culturali e
dello spettacolo”
A proposito di quest’ultima richiesta si
ƌĞůĂǌŝŽŶĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
a) l’indirizzo è completamentĞĂƐƐĞŶƚĞ
nell’Ambito Territoriale di appartenenza della
ƐĐƵŽůĂ;ŵďŝƚŽϬϰͿ͕ŶŽŶĐŚĠŝŶƚƵƚƚŝŝ
ŽŵƵŶŝůŝŵŝƚƌŽĨŝĚŝƐƚĂŶƚŝŵĞŶŽĚŝϯϬ<ŵ͖
b) l’indirizzo è strettamente correlato con
l’articolazione di “Accoglienza turistica”
dell’indirizzo “Enogastronomia ĞŽƐƉŝƚĂůŝƚă
alberghiera” già presente nell’Istituzione;
ĐͿůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂǀŽĐĂǌŝŽŶĞĐƵůƚƵƌĂůĞĞ
ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ;DĂƚĞƌĂ͕
'ƌĂǀŝŶĂŝŶWƵŐůŝĂĞůƚĂŵƵƌĂͿĨĂƉƌŽƉĞŶĚĞƌĞ
per l’attivazione dell’indirizzo richiesto;
ĚͿůĂƐĐƵŽůĂ͕ŽůƚƌĞĂŶŽŶĂǀĞƌďŝƐŽŐŶŽĚŝŶƵŽǀĞ
ĂƵůĞĞŶƵŽǀŝƐƉĂǌŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂůŝ͕ƐŝğĚŽƚĂƚĂ͕
ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝĚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂůŝ
;ƌĞĂůƚăĂƵŵĞŶƚĂƚĂ͕ƌĞĂůƚăǀŝƌƚƵĂůĞĞĐĐ͘Ϳ
ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝƉĞƌŝůŶƵŽǀŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽĞĚğ
ƉĞƌĨĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ
all’acquisto di eventualiŶƵŽǀĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ͖
ĞͿůĂƌĞƚĞĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝůŽĐĂůŝğƉĞƌĨĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ͕ĞƐƐĞŶĚŽĐŝŐŝăƵŶĨůƵƐƐŽĚŝ
ƐƚƵĚĞŶƚŝĚĂŝĐŽŵƵŶŝůŝŵŝƚƌŽĨŝ͖
f) la proposta ha raccolto l’approvazione degli
KK͘͘

ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ>/Ϭϯ>ŝĐĞŽ
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽŽƉǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶǌĞƉƉůŝĐĂƚĞĐͬŽ
Z/ϬϮϲϬϭY͘
&ůƵƐƐŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚŝĐƋƵĂǀŝǀĂ
verso Comuni in cui è attivo l’indirizzo;
assenza dell’indirizzo in Acquaviva; copertura
di utenza di Comuni vicini privi dell’indirizzo
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͖ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝ
attrezzati coerenti con l’indirizzo; dotazione
organica sovrapponibile con l’indirizzo
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͖ƐƚĂďŝůŝƚăŶĞůŶƵŵĞƌŽĚŝŝƐĐƌŝƚƚŝƐĞŶǌĂ
ƌŝƐĐŚŝŽĚŝƐŽƚƚŽͬƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůĂ
ĚŝƐĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
IP15 “GeƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞĞ
risanamento ambientale” e
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
IP18 “Servizi culturali e dello
spettacolo”

WĂƌĞƌĞŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͘

WĂƌĞƌĞŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͘

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůĂ
/^dd/s/KEĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
/WϭϱͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞĞ
ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞdd/s/KE
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϴͲ^Ğƌǀŝǌŝ
ĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚĞůůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ
;ƐŽůŽƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽͿ͕Ă
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞĐŝƐŝĂůĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖŶƚĞ
ŽďďůŝŐĂƚŽ͕ĚŝĂƵůĞ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ
ĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝ
ĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂ͕
ŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞ
dall’avvio del corso di studi e
ƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͘

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞEKE
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͘

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞEKE
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

ϮϮ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂ͗
ͲůĂĚŝƐĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞĞƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͖
ͲůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϴͲ
^ĞƌǀŝǌŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚĞůůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ͕ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽůĂƌĞůĂƚŝǀĂŽĨĨĞƌƚĂğĂƚƚŝǀĂŝŶ
ƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶƉŝƶ
ĚŝϯϬŵŝŶĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂĞůĂ
ƐĐƵŽůĂğŐŝăĚŽƚĂƚĂĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞ
;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕
ŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂŽĨĨĞƌƚĂğĂƚƚŝǀĂŝŶϱŽƉŝƶƉƵŶƚŝ
ĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶϯϬŵŝŶĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭ
ĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕
ŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂŽĨĨĞƌƚĂğĂƚƚŝǀĂŝŶϱŽƉŝƶƉƵŶƚŝ
ĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶϯϬŵŝŶĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭ
ĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ
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/^ϬϲϮϬϬϳ

/^ϬϰϵϬϬZ

/^ϬϲϯϬϬϯ

Z/

Z/

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

Z/

ŽŵƵŶĞ/^



/͘/͘^͘^͘'͘DZKE/Ͳ
DZ',Z/d,<

/͘/͘^͘^͘͘/^sK/Ͳ
W͘>DEZ/

/͘/͘^͘^͘KDE/K
ZKDE/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

/͘d͘͘͘ZKDE/

dϬϲϮϬϮ

DZ',Z/d,<

Z/

'h'>/>DKDZKE/
Z/
Ͳ^Z>

d&Ϭϲϯϱϭϭ

W^ϬϲϯϬϭ

'h'>/>DKDZKE/ Z/

d&ϬϲϯϬϭ'

Z/

Z/

/dd͘/^sK/Ͳ/d
>DEZ/

dϬϰϵϬϭ

Z,ϬϰϵϬϭϭ W͘>DEZ/

Z/

>/K>/E'h/^d/K͘
ZKDE/

W^ϬϲϮϬϭE

Z/

Z/

/͘d͘͘ZKDE/

dϬϲϮϱϮy

ŽŵƵŶĞW
Z/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

dϬϲϮϬϭ ^/ZKEZ/>

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

Z>/KE//EdZE/KE>/WZ/>DZ<d/E'
^/^dD//E&KZDd/s//E>/

/dZ/
/d^/

,/D/͕DdZ/>//KdEK>K'/Ͳ/EE/KKDhE
'ZZ/͕'ZK>/DEdZ'ZK/Eh^dZ/Ͳ/EE/K
KDhE
/KdEK>K'/D/Ed>/
/KdEK>K'/^E/dZ/
WZKh/KE/dZ^&KZD/KE/
^/^dD//E&KZDd/s//E>/
^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K
K'>/EdhZ/^d/ͲdZ/EE/K

/dϭϲ

/d
/d^
/dWd
/d^/
/WϬϲ
/WϬϳ

DE/DdZKE/EZ'/Ͳ/EE/KKDhE
/E&KZDd/d>KDhE//KE/Ͳ/EE/KKDhE
'Z&/KDhE//KE/EE/KͲdZ/EE/K
DE/DdZKE/EZ'/Zd͘EZ'/
YhZ/EE>
EZ'/
/E&KZDd/
DE/DdZKE/
d>KDhE//KE/
DE/DdZKE/EZ'/Ͳ/EE/KKDhE

/dϬϱ
/dϭϯ
/dϭϱ

/dE
/d/
/dDD
/dd>
/dϬϱ

^/Ed/&/KͲKW/KE^/EWW>/d

DE/DdZKE/

/dDD

>/Ϭϯ

EZ'/

/dE

/dϮϳ

WZKKdd/K>/Z/Zd/'/E>//Eh^dZ/>/ͲKW/KE

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

/WE

/WW

EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z

/Wϭϳ

/dϮϭ

>/E'h/^d/K

>/Ϭϰ

/dϬϰ

/dϬϭ

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

^/^dD//E&KZDd/s//E>/
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K

/d^/

/d&

/dϬϭ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”




ϲϮϬ

ϭϱ
ϭϱϵ
ϮϮϬ
ϭϬϲ
ϯϲ
ϲϬ
ϲϮ

ϲϱ

ϭϯϲ
ϯϬϭ
ϲϵ

ϭϱ

ϰϯ
Ϯϰϭ
ϰϯ
ϰϲ
ϭϰ
ϭϭ
ϯϬϵ
ϭϳ

ϯϵ

ϭϰϱ

ϭϰϮ

ϴϰ
ϲϬ
ϭϳϮ

ϭϭϰ

ϯϬ
ϴϱ

ϰϬ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϭϴϰϵ

ϵϮϯ

ϳϮϳ

K/^
ϮϭͬϮϮ











ƚƚƵĂůŵĞŶƚĞůΖ//^^͘ZŽŵĂŶĂǌǌŝğĐŽŵƉŽƐƚŽ
ĚĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͗
ϭͲ>ŝĐĞŽůŝŶŐƵŝƐƚŝĐŽ
ϮͲ/ƐƚŝƚƵƚŽdĞĐŶŝĐŽĐŽŶŽŵŝĐŽĐŽŶůĞ
ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶŝĨŵ͕^ŝĂĞZŝŵ
ϯͲdƵƌŝƐŵŽ
>ΖĂƚƚƵĂůĞŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂĐŝĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝ
ƌŝŵĂŶĞƌĞĂůůŝŵŝƚĞĚĞůŵŝŶŝŵŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽƉĞƌ
ĞǀŝƚĂƌĞŝůƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘
ůůĂůƵĐĞĚŝƵŶƐŽŶĚĂŐŐŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƚƌĂŐůŝ
ƵƚĞŶƚŝ;ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂůƵŶŶŝĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŐĞŶŝƚŽƌŝͿğĞŵĞƌƐĂůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂŵƉůŝĂƌĞ
ůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŶŶƵŽǀŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĐŽĞƌĞŶƚŝ
ĐŽŶůΖĂƚƚƵĂůĞĂƐƐĞƚƚŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͗
• LI03 Ͳ>/K^/Ed/&/KKW/KE^/E
WW>/d
• LI23 Ͳ>/K^/Ed/&/KKW/KE^/E
WW>/dͲYƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞ
• LI26 Ͳ>/KKEKD/K/E>Ͳ
YƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞ

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



WĂƌĞƌĞŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD


^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞEKE
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

Ϯϯ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͕ĚĂůƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͗
ͲĚĂůůΖĂ͘Ɛ͘ϮϬϮϮͬϮϯ͕ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ
/d/Ͳ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͖
ͲĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϱĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ĚĂůůΖĂ͘Ɛ͘ϮϬϮϯͬϮϰĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/dd>
–dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͖
ŝŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĂƐĞĚĞĐŽĚ͘
d&ϬϲϯϬϭ'ŝƌĞůĂƚŝǀŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƵƌŶŝ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͕ƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͗
ͲƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĐŽĚ͘
Z,ϬϰϵϬϭϭ͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
/WϭϳͲŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞŽƐƉŝƚĂůŝƚă
ĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͖
ͲƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĐŽĚ͘
dϬϰϵϬϭ͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
/d^ͲŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͖
ŝŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐĞŶƚŝ͕ŝŶĐŝĂƐĐƵŶĂƐĞĚĞ
ĐŝƚĂƚĂ͕ŝůƌĞůĂƚŝǀŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƵƌŶŽ͘
>ĞĐƵƌǀĂƚƵƌĞŶŽŶƐŽŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕
ŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂŽĨĨĞƌƚĂğĂƚƚŝǀĂŝŶϱŽƉŝƶƉƵŶƚŝ
ĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶϯϬŵŝŶĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭ
ĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͘
'ůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůŝŶŽŶƐŽŶŽ
ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
^KEK>/s>>K͕Ɛŝ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
WZ/KK͕ĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͗
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ
Ͳ/WϭϳŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ
ŽƐƉŝƚĂůŝƚăĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͖
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͗/Wϭϳ
/WϭϳŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͗/Wϭϳ
Ͳ/dϭϲŚŝŵŝĐĂ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞ
ŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞ
ŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞŽƐƉŝƚĂůŝƚăĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂĞ/d^ ŽƐƉŝƚĂůŝƚăĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂĞ/d^
ďŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ͕
ŽƐƉŝƚĂůŝƚăĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂĞ
ŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͘
ŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ
ƉĞƌĐŚĠĐŽŶĨŽƌŵŝĂƋƵĂŶƚŽŐŝă
/d^ŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
>ΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵƌǀĂƚƵƌĞĚĞŝ
ĂƚƚŝǀĂƚŽŶĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͘
ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ
ƉĞƌĐŽƌƐŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝŶŽŶĂƚƚŝĞŶĞ
^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞĐŽŶůΖŶƚĞ
ĂůWŝĂŶŽ͘
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝůƉĂƌĞƌĞƌĞůĂƚŝǀŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵƌǀĂƚƵƌĞĚĞŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘
L’attivazione di curvature non
ğŽŐŐĞƚƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽ
ĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘
CORSI DIURNI. Si conferma l’assetto dell’anno
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽŝŶĐŽƌƐŽĞƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂĐŚĞƐĂƌă
ĂƚƚŝǀĂƚĂůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝĂůůĞĐůĂƐƐŝƉƌŝŵĞ͕ƋƵĂůŽƌĂŝůůŽƌŽ
ŶƵŵĞƌŽĚŽǀĞƐƐĞĞĐĐĞĚĞƌĞůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝ
accoglienza dell’Istituto. 
^ŝƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗ƐŝƉƌŽƐƉĞƚƚĂ
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
l’eventualità di non poter più attivare la classe
^KEK>/s>>K͕Ɛŝ
ƉƌŝŵĂĚĞůWĞƌĐŽƌƐŽYƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞƐƚĂŶƚĞůĂ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞĚĞůůΖŶƚĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĂŶŶŝ͕ĚĞůůĂƐĐĂƌƐĂ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂĨĨůƵĞŶǌĂĂƋƵĞƐƚŽƉĞƌĐŽƌƐŽƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
ĚŽǀƵƚĂĂŶĐŚĞĂůĨĂƚƚŽĐŚĞĞƐƐŽǀŝĞŶĞƌŝƚĞŶƵƚŽ WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
WZ/KK;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿ͕
ĂůůĂƐƚƌĞŐƵĂĚŝƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝǌǌĂŶƚĞ ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϭϯͲ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ

ĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͕
KZ^K^Z>͘^ŝĐŚŝĞĚĞ͕ĐŽŵĞĚĂĚĞůŝďĞƌĞ
ĚŝƐƚƵĚŝŽ/d//ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞ
ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶŝ/d//ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞ
degli OOCC competenti, l’attivazione dei
/dd>dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ
/dd>dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝƉĞƌĐŚĠ
ƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͗/d/Ğ/dd>;ƚƌŝĞŶŶŝŽƐĞƌĂůĞͿ͘
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƋƵĂŶƚŽŐŝă
>ĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝŝƐƚŝƚƵŝƌĞŝŶƵŽǀŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝğ
ĂƚƚŝǀĂƚŽŶĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͘
ĚŽǀƵƚĂĂůůĂŵĂŶĐĂŶǌĂƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝƵŶĂ
;ŶŽƚĂŶ͘ŵͺƉŝ͘KKZWhŶ͘
ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĂŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂƌŝǀŽůƚĂĂŐŝŽǀĂŶŝĞ
ϯϵϵϱϬĚĞůϬϲͬϭϮͬϮϬϮϭͿ
ĂĚƵůƚŝŝŶĞƌĞŶƚĞĂƋƵĞƐƚĞĚƵĞƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ĞĚĂŶĐŚĞĂůůĂĞůĞǀĂƚĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƋƵĞƐƚŽƚŝƉŽ
ĚŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ͘
dĂůĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽŶŽŶĐŽŶĨůŝŐŐĞƌĞďďĞĐŽŶ
ůΖĂĨĨůƵĞŶǌĂĂŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝŝŶŽƌĂƌŝŽ
ĂŶƚŝŵĞƌŝĚŝĂŶŽ͘
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Z/

ŽŵƵŶĞ/^

/^ϬϯϳϬϬ

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ



/͘/͘^͘^͘'KZ:hyͲ
dZ/EdͲs/sEd

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

s/sEd^Z>

Z/

Z/

Z͘'KZ:hyͲ
E͘dZ/Ed

ZϬϯϳϬϭ

dϬϯϳϱϭϲ

Z/

ŽŵƵŶĞW

/dds/sEdͲ/dd
'KZ:hy

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

dϬϯϳϬϭZ

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

^Zs//KDDZ/>/

/d&

^Zs//KDDZ/>//EE/KͲdZ/EE/K

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

/d^/
/Wϭϲ

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

/WϬϴ

'Z&/KDhE//KE/EE/KͲdZ/EE/K

/d&

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/dϭϱ

/dϬϰ

/dϬϭ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”




ϱϭ

ϵϯ
ϮϮϳ
ϰϰ
ϭϯ
ϰϳ
ϮϮϴ

ϱϱ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϳϱϴ

K/^
ϮϭͬϮϮ











WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

WĂƌĞƌĞh^Z

Ϯϰ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽŝů
ƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘dϬϯϳϱϭϲ͕
ĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͕ĚĂů
ƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϭϱ–
'ƌĂĨŝĐĂĞŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝƚƌŝĞŶŶĂůŝĚŝ/Ğ&WƉĞƌŝů
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐƐŽ
ůΖ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ^ĐŽůĂƐƚŝĐĂŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŶŽ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĐůĂƐƐŝƐĞƉĂƌĂƚĞĚŝ/Ğ&W͕Ăŝ
ƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉĂƌ͘ϰ͘ϰ͕
ƐĞĐŽŶĚŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ƉƌŝŵŽƉƵŶƚŽĚĞůůĞ
>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ĂůƚƌŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝ
ƉĂƌĞƌŝƌĞƐŝĚĂůůĂŝƚƚăDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĞ
ĚĂh^Z͕ŶŽŶĞƐƐĞŶĚŽĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶ
ůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂƚƚŝǀĂƉƌĞƐƐŽůΖ/^͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
^KEK>/s>>K͕Ɛŝ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
WZ/KK͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϭϱ–
'ƌĂĨŝĐĂĞŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞнƚƌŝĞŶŶŝŽͿ
ĐͬŽdϬϯϳϱϭϲ^ĞĚĞZ͘
'ŽƌũƵǆͲE͘dƌŝĚĞŶƚĞ͕ƉĞƌĐŚĠ
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƋƵĂŶƚŽŐŝă
ĂƚƚŝǀĂƚŽŶĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͘/Ŷ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝ
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƌƐŽĚŝ/Ğ&W͕Ɛŝ
ƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĚŝ/Ğ&WƉĞƌ
ŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝKƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝ
^ĞƌǀŝǌŝĚŝWƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĚ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝŶƵŽǀŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝ
ĐĐŽŐůŝĞŶǌĂƉƌĞƐƐŽ
ƐƚƵĚŝŽ͗Ͳ/dϭϯͲ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞ
ZϬϯϳϬϭ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿ͕/ŶĚŝƌŝǌǌŽ
ĂůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϲͲ^Ğƌǀŝǌŝ
/d//ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂƉƌĞƐƐŽdϬϯϳϬϭZ^ĞĚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůΖK͘&͘
͘sŝǀĂŶƚĞͲZ͘'ŽƌũƵǆ͖Ͳ>/K^/Ed/&/K>/ϬϯͲ
ĚĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͘^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝů
KƉǌŝŽŶĞƐĐŝĞŶǌĞĂƉƉůŝĐĂƚĞƉƌĞƐƐŽ/^ϬϯϳϬϬ WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ƉĂƌĞƌĞEKE&sKZsK>
'KZ:hyͲdZ/EdͲs/sEd͖ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝ ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗ͲĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ
ĚĞůůΖŶƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌ
^ĞƌǀŝǌŝĚŝWƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĚĐĐŽŐůŝĞŶǌĂƉƌĞƐƐŽ
ĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϭϯ
ZϬϯϳϬϭZ͘'KZ:hyͲE͘dZ/Ed͖Ͳ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϭϱ–'ƌĂĨŝĐĂĞ
Ͳ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůŝĚŝ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƐŽ
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ;ďŝĞŶŶŝŽ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞů
dĞĐŶŝĐŽĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĚŝWƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĚ
dϬϯϳϱϭϲs/sͬ'KZ͖ͲĚĞů
ĐŽŵƵŶĞͿ͕ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d/
ƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽ
ĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͕dĞĐŶŝĐŽŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĞ
ƉĞƌĐŽƌƐŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĚŝ/Ğ&WƉĞƌ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĐͬŽdϬϯϳϬϭZ͘
ůŝǀĞůůŽĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
sĞŶĚŝƚĞ͕dĞĐŶŝĐŽ'ƌĂĨŝĐŽ͕dĞĐŶŝĐŽĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĚŝ ŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
^ŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂŵĂŶĐĂƚĂ
/dϭϱ–'ƌĂĨŝĐĂĞ
/ŵƉƌĞƐĂƉƌĞƐƐŽZϬϯϳϬϭ^ĞĚĞZ͘'ŽƌũƵǆͲ ƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝKƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŝŶŽƌĚŝŶĞ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƐŽ
E͘dƌŝĚĞŶƚĞ͖ͲƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝϮůŝǀĞůůŽ
^ĞƌǀŝǌŝĚŝWƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĚ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖKƉǌŝŽŶĞ
ůĂƐĞĚĞ
/dϭϱ–'ƌĂĨŝĐĂĞŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƐŽ
ĐĐŽŐůŝĞŶǌĂƉƌĞƐƐŽ
ƐĐŝĞŶǌĞĂƉƉůŝĐĂƚĞͲ>/ϬϯĐͬŽ
sŝǀĂŶƚĞͬ'ŽƌũƵǆ͘
dϬϯϳϱϭϲs/sͬ'KZ͘/ŶĚŝƌŝǌǌŽĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶ ZϬϯϳϬϭZ͘'KZ:hyͲ
/^ϬϯϳϬϬ͕ƐĞŐŶĂůĂŶĚŽ͕
l’area tecnologica già esistente ( Grafica e
E͘dZ/Ed͘WĂƌĞƌĞŶŽŶ
ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ĐŚĞĚĞƚƚĂKĨĨĞƌƚĂ
Comunicazione), con l’effetto di
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
&ŽƌŵĂƚŝǀĂğŐŝăĞƌŽŐĂƚĂŶĞů
ĚĞĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶĂƌĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĨŽƌƚĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϭϯ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ
ĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝĂůƚƌŝŝƐƚŝƚƵƚŝƐƵů
ĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͘
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉƌĞƐƐŽĐŽŵƵŶŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ƐĞŶǌĂŽŶĞƌŝƉĞƌůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘
ǀŝĐŝŶŝŽƌŝĞͬŽƐĐƵŽůĞĚŝƐƚĂŶƚŝ
DĞĚĞƐŝŵĞůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ŵĞŶŽĚŝϯϬŵŝŶƵƚŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ĚĞůůΖKƉǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶǌĞƉƉůŝĐĂƚĞ͘/ŶĚŝƌŝǌǌŽŐŝă
ƐƵŐŽŵŵĂ͘^ŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂ
ĂƚƚŝǀŽĂůĚŝƵƌŶŽ͕ƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚĂůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ŵĂŶĐĂƚĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŝŶ
ĂĚƵůƚĂ͕ĂƚƚŝǀĂďŝůĞƐĞŶǌĂŽŶĞƌŝ͘
ŽƌĚŝŶĞĂŝWZKZ^/
YhZ/EE>/ƉĞƌŝů
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞů
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĚŝƉůŽŵĂ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚŝƚĞĐŶŝĐŽ;ƉĞƌŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝƚƌŝĞŶŶĂůŝĚŝ/Ğ&WŐŝă
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝͿ͗ͲdĞĐŶŝĐŽĚĞŝ
^ĞƌǀŝǌŝĚŝWƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĚ
ĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͖ͲdĞĐŶŝĐŽ
ŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĞsĞŶĚŝƚĞ͕Ͳ
dĞĐŶŝĐŽ'ƌĂĨŝĐŽ͕ͲdĞĐŶŝĐŽĚĞŝ
^ĞƌǀŝǌŝĚŝ/ŵƉƌĞƐĂƉƌĞƐƐŽ
ZϬϯϳϬϭ^ĞĚĞZ͘'ŽƌũƵǆͲ
E͘dƌŝĚĞŶƚĞ͖ƐĞŐŶĂůĂŶĚŽ͕
ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ĐŚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝŶŽŶ
ƐŽŶŽĂŶĐŽƌĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝĚĂ
ĂƉƉŽƐŝƚŽĐĐŽƌĚŽƚƌĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂĞhĨĨŝĐŝŽ^ĐŽůĂƐƚŝĐŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ͘

WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
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dϭϯϬϬϬd

W^ϮϰϬϬϬ

Z/

/dddK



>/K͘D>/

/^d/dhdKdE/K
KEKD/K
>EK/

Z,ϬϭϬϬϬE /͘W͘͘K͘͘͘WZKdd/

Z/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

Z,ϭϭϬϬϬ /͘W͘͘D:KZE

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

Z/

ŽŵƵŶĞ/^

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

Z/

Z,ϬϭϬϬϬE /͘W͘͘K͘͘͘WZKdd/

W^ϮϰϬϬϬ

dϭϯϬϱϬϳ

dϭϯϬϬϬd

>/K͘D>/

>EK/

/^d/dhdKdE/K
KEKD/K>EK/

/dddK

Z/

Z/

dZ/''/EK

Z/

Z,ϬϭϬϱϬϯ ͘WZKdd/

/WWZKdd/Ͳ^
Z,ϬϭϬϬϯZ ^^K/d/
dZ/''/EK

Z/

Z/

ŽŵƵŶĞW

Z,ϭϭϬϬϬ /͘W͘͘D:KZE

Z,ϭϭϬϱϬy Z/

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

K'>/EdhZ/^d/ͲdZ/EE/K
EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z
EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

/WϬϳ
/Wϭϳ
/WE

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

^/Ed/&/K
^/Ed/&/KͲKW/KE^/EWW>/d
>/E'h/^d/K
^/EhDE

>/ϬϮ
>/Ϭϯ
>/Ϭϰ
>/ϭϭ

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

/d^/

/d^/

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K

/d&

/dϬϰ

/dϬϭ

^Zs//WZ>^E/dΖ>Ζ^^/^dE^K/>

^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K

/Wϭϵ

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

WZKh/KE/h/Ks/^/sͲKW/KE

/Ws

^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K

Zd/h^/>/Z/>>WZK&^^/KE/^E/dZ/͗Kdd/K

/WϮϭ

/WϬϲ

^Zs//h>dhZ>/>>K^WddK>K

/Wϭϴ

/WE

EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z

/Wϭϳ

/WϬϲ

^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K

/WϬϲ

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

Kdd/K/EE/KͲdZ/EE/K

/WϬϰ

/WE

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/WE

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”




Ϯϳϴ

ϮϯϮ
Ϯϳϰ
ϭϴϮ

ϲϳ

ϭϵϲ
ϮϮ
Ϯϭϱ

ϭϯϬ

ϰϳ

ϰϵ
ϰϵ
ϯϬ
Ϯϰ
ϯϵϰ
ϳϴ

ϱϲ

ϭϬϲ
ϭϱ
ϰϱ
ϰϲϴ
ϲϱ
ϱϯ
ϮϬ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϵϲϲ

ϲϯϬ

ϲϳϭ

ϴϮϴ

K/^
ϮϭͬϮϮ
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'ZEd/ZhE^d/>/dΖKZ'E/d/s
/dd/ĂĚĞŶƚƌĂŵďĞůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞŐŝăĚĂĂŶŶŝŝŶƌĞŐŐĞŶǌĂ

dƌŝŐŐŝĂŶŽǀŝğƵŶĂĨŽƌƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
ĂůĐŽƌƐŽƐĞƌĂůĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝŽ;/WϭϵͿ͕ĚŽǀƵƚĂ
ĂŶĐŚĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘sŝğŝŶŽůƚƌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ĚŝĂůƚƌĞĨŝŐƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͗/Wϭϳ͕ϭdϮϭĞ/dϭϵ͘ŶĐŚĞWĞƌ
ůĂƐĞĚĞĚŝĂƌŝƐŝƌŝĐŚŝĞĚĞůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂ
ĐůĂƐƐĞĚŝϮůŝǀĞůůŽ/WϭϳƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚĞů
ĐĂƌĐĞƌĞΗ&ƌĂŶĐĞƐĐŽZƵĐĐŝΗĚŝĂƌŝ͕ƐƵŝƐƚĂŶǌĂ
ĚĞůůĂĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞůĐĂƌĐĞƌĞ͕ŶŽŶĐŚğ
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝƚĞĐŶŝĐŽĂŐƌĂƌŝŽ/dϮϭ
Ğ^ŝƐƚĞŵĂDŽĚĂ/dϭϵ͘ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝ
ĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚŝ/Ğ&W͘
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ/dϭϯ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ;ďŝĞŶŶŝŽ
ĐŽŵƵŶĞͿĞ>/Ϭϯ>ŝĐĞŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽŽƉǌŝŽŶĞ
^ĐŝĞŶǌĞĂƉƉůŝĐĂƚĞ͕ĐͬŽdϭϯϬϬϬd͘
>ΖŝĚĞŶƚŝƚăĚĞůůΖ/d^>ĞŶŽĐŝğĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂĚĂ
ĚƵĞŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͗ΗŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕&ŝŶĂŶǌĂĞ
DĂƌŬĞƚŝŶŐΗĞΗdƵƌŝƐŵŽΗ͘>ΖŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĂƐƐƵŶƚĂ
ĚŝƌĞĐĞŶƚĞĚĂůůĞd/ŶĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŚĂĚĂƚŽ
ŽƌŝŐŝŶĞĂƵŶƐŽůŝĚŽĐŽŶŶƵďŝŽƚƌĂŝůŵŽŶĚŽĚĞůůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞĞƋƵĞůůŽĚĞůůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞĚĞůůĞ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽŝůďŝƐŽŐŶŽĚŝ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖƵƚĞŶǌĂĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝ
ĐƵƌǀĂƚƵƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖŝƐƚŝƚƵƚŽ͘
^ŝƉƌŽƉŽŶĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽΗ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞ
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝΗĞĚĞů>ŝĐĞŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ
ŽƉǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶǌĞĂƉƉůŝĐĂƚĞ͕ĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĂ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĞĚĞůůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ
ƉƌĞƐĞŶƚŝ͕ƐĞŶǌĂŽŶĞƌŝƉĞƌůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͘
ŝĚƵĞŝŶĚŝƌŝǌǌŝƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞďďĞƌŽĂƵŶďŝƐŽŐŶŽ
ĨŽƌŵĂƚŝǀŽŶŽŶƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞĞƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞďďĞƌŽĚŝĐŽŶŝƵŐĂƌĞŝů
ƐĂƉĞƌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽĐŽŶƋƵĞůůŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƉƌĂƚŝĐĂůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂůĞŐŝăƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŶĞůŝƐƚŝƚƵƚŽ͘
/ƐŽůŝĚƵĞŝƐƚŝƚƵƚŝĐŚĞŶĞůŽŵƵŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ
ƋƵĞƐƚŽƉĞƌĐŽƌƐŽ͕ŽůƚƌĞĂŝŶƐŝƐƚĞƌĞƐƵĂƌĞĞ
ĚŝƐƚĂŶƚŝ͕ƐŽŶŽĂŶĐŚĞĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŝ͘

>ΖŝƐƚŝƚƵƚŽƚƚŽƌĞDĂũŽƌĂŶĂƉƌŽƉŽŶĞƵŶ
ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůƐƵŽĂƐƐĞƚƚŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͘
^ƵůĐŽĚŝĐĞZ,ϭϭϬϬϬƐŝĐŚŝĞĚĞƵŶŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
>/K^/Ed/&/K͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ,/D/
DdZ/>/ĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
Η'^d/KE>>YhZ/^EDEdK
D/Ed>Η͘
^ƵůĐŽĚŝĐĞZ,ϭϭϬϱϬyƐŝĐŚŝĞĚĞ
ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽƌƐŝ͗Kdd/K
;/WϮϭͿĞ^Zs//h>dhZ>/>>K
^WddK>K;/WϭϴͿ͘
>ĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĞů>ŝĐĞŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͕ĚĞůůΖ/d'
ĚĞůůΖ/dϭϲƐŽŶŽĚĞƚƚĂƚĞĚĂůůΖĂƐƐĞŶǌĂƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝƚĂůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĞĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂŶĞůůĂ
ŶŽƐƚƌĂƐĐƵŽůĂĚŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŚŝŵŝĐŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚŝ͘
>ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůůΖĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽŶĞůƐĞƌĂůĞĚĞŐůŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝŽƚƚŝĐŽĞƐ͘Đ͘Ɛ͘ĚĞůůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽğ
ĚŽǀƵƚŽĂůůΖĂůƚŽŶƵŵĞƌŽĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͘^ŝƌŝĐŚŝĞĚĞ͕
ŝŶŽůƚƌĞ͕ůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝŝƐƚŝƚƵŝƌĞƵŶŽŶǀŝƚƚŽ
ĂůďĞƌŐŚŝĞƌŽ͘^ŝƌŝĐŚŝĞĚĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚŝ/Ğ&W͘

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



WĂƌĞƌĞh^Z

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞĐŽŶůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞKĨĨĞƌƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂ͘


^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϭϯͲ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ
ĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ;ďŝĞŶŶŝŽ
ĐŽŵƵŶĞͿ͕ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d/Ͳ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ;ƐŽůŽƉƌŝŵŽĂŶŶŽ
ĚŝĐŽƌƐŽͿ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞĐŝ
ƐŝĂůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞ
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ĚĞůůΖŶƚĞŽďďůŝŐĂƚŽ͕ĚŝĂƵůĞ͕
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŽůŽ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĞ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/dϭϯ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞ
ƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂ
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ;ďŝĞŶŶŝŽ
ĐŽŵƵŶĞͿĚĂůƉƌŝŵŽĂŶŶŽ;Ă͘Ɛ͘ ŶŽƌŵĂ͕ŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕Ă
partire dall’avvio del corso di
ϮϬϮϮͬϮϯͿ͖ƋƵĂůŽƌĂƐŝ
ƐƚƵĚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͘
ĐŽƐƚƚƵŝƐĐĂŶŽĐůĂƐƐŝŶĞŐůŝ
^ŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂŵĂŶĐĂƚĂ
ĂĂ͘ƐƐ͘ϮϬϮϮͬϮϯĞϮϬϮϯͬϮϰ͕
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŝŶŽƌĚŝŶĞ
ĂƚƚŝǀĂŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖKƉǌŝŽŶĞ
ƐƚƵĚŝŽ/d/Ͳ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ
ƐĐŝĞŶǌĞĂƉƉůŝĐĂƚĞͲ>/ϬϯĐͬŽ
;ƚƌŝĞŶŶŝŽͿĚĂůůΖĂ͘Ɛ͘ϮϬϮϰͬϮϱ͘
dϭϯϬϬϬd͕ƐĞŐŶĂůĂŶĚŽ͕
ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ĐŚĞĚĞƚƚĂKĨĨĞƌƚĂ
&ŽƌŵĂƚŝǀĂğŐŝăĞƌŽŐĂƚĂŶĞů
ĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉƌĞƐƐŽĐŽŵƵŶŝ
ǀŝĐŝŶŝŽƌŝĞͬŽƐĐƵŽůĞĚŝƐƚĂŶƚŝ
ŵĞŶŽĚŝϯϬŵŝŶƵƚŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ƐƵŐŽŵŵĂ͘

WĂƌĞƌĞŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝ
ƐƚƵĚŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͕ƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͗
ͲĚĂůůΖĂ͘Ɛ͘ϮϬϮϮͬϮϯ͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ/WϭϴͲ^ĞƌǀŝǌŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚĞůůŽ
ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ͖
ͲĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϱĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ĚĂůůΖĂ͘Ɛ͘ϮϬϮϯͬϮϰ͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
/WϮϭͲƌƚŝƵƐŝůŝĂƌŝĞĚĞůůĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝ
^ĂŶŝƚĂƌŝĞ͗KƚƚŝĐŽ͖
ŝŶƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝǀŝ͕ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĐŽĚ͘
Z,ϭϭϬϬϬ͕ŝƌĞůĂƚŝǀŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͘
EŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂŶŽŐůŝĂůƚƌŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝ
ƐƚƵĚŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚŝĞůĞĂůƚƌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͕ŝŶ
ĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝƉĂƌĞƌŝĚŝŝƚƚă
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝĂƌŝĞh^ZĞ͕ƉĞƌŐůŝ
/Ğ&W͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐƐŽůΖ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
^ĐŽůĂƐƚŝĐĂŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĐůĂƐƐŝ
ƐĞƉĂƌĂƚĞĚŝ/Ğ&W͕ĂŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉĂƌ͘ϰ͘ϰ͕ƐĞĐŽŶĚŽƉĞƌŝŽĚŽ͕
ƉƌŝŵŽƉƵŶƚŽĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

Ϯϱ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕
ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ
ĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŽƉƉƌĞƐƐŝĂŝƐĞŶƐŝĚŝ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ
>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ/dϭϯͲ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞ
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿ
ĚĂůƉƌŝŵŽĂŶŶŽ;Ă͘Ɛ͘ϮϬϮϮͬϮϯͿĞ͕
ƋƵĂůŽƌĂƐŝĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĂŶŽĐůĂƐƐŝŶĞŐůŝ
ĂĂ͘ƐƐ͘ϮϬϮϮͬϮϯĞϮϬϮϯͬϮϰ͕
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d/Ͳ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ
;ƚƌŝĞŶŶŝŽͿĚĂůůΖĂ͘Ɛ͘ϮϬϮϰͬϮϱ͕ƐĞďďĞŶĞ
ŐŝăĂƚƚŝǀŝŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŶƵŵĞƌŽĚŝ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞĞƐƚƵĚĞŶƚŝ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĂŝƚƚăDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͘
EŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ>/ϬϯͲ>ŝĐĞŽ
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͕ŽƉǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶǌĞĂƉƉůŝĐĂƚĞ͕
ŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶůΖŽĨĨĞƌƚĂ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂƚƚŝǀĂƉƌĞƐƐŽůΖ/^͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕
ŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽ
ĐŽŶŝƉĂƌĞƌŝĚŝŝƚƚăDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝ
^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞEKE
ĂƌŝĞh^ZĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ƉĞƌŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ /Ğ&W͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐƐŽůΖ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ĂůƚƌŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͘ ^ĐŽůĂƐƚŝĐĂŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĐůĂƐƐŝ
ƐĞƉĂƌĂƚĞĚŝ/Ğ&W͕ĂŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉĂƌ͘ϰ͘ϰ͕ƐĞĐŽŶĚŽƉĞƌŝŽĚŽ͕
ƉƌŝŵŽƉƵŶƚŽĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͘

/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
^KEK>/s>>K͕Ɛŝ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
//ůŝǀĞůůŽĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ/WϮϭZd/h^/>/Z/ WZ/KK͕ĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͗
Ͳ/WϮϭͲƌƚŝĂƵƐŝůŝĂƌŝĞĚĞůůĞ
>>WZK&^^/KE/
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͗KƚƚŝĐŽ͖
^E/dZ/͗Kdd/KĞ/WϭϴͲ
^Zs//h>dhZ>/>>K Ͳ/WϭϴͲ^ĞƌǀŝǌŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚŝ
ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ͕
^WddK>K;/WϭϴͿ͖ƉĂƌĞƌĞ
ŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌĐŚĠĐŽŶĨŽƌŵŝĂƋƵĂŶƚŽŐŝă
ĂƚƚŝǀĂƚŽŶĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͘
ĚĞŐůŝĂůƚƌŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ
^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞEKE
ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕ŶŽŶĐŚĠĂůůĞĂůƚƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͘
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ĂůƚƌŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕
ŶŽŶĐŚĠĂůůĞĂůƚƌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͘

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ
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dϮϮϬϬϬϰ

/^ϬϯϭϬϬ'

^^EK
>>DhZ'

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

/dKEdK

ŽŵƵŶĞ/^



/͘/͘^͘^͘>KEZK
s/E/

/^d/dhdKdE/K
KE͘s/d>
'/KZEK

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

>^s/E/Ͳ>
W>dKE^^EK

^^EK
>>DhZ'

^^EK
>>DhZ'

>KEZKs/E/
^Z>

d&ϬϯϭϱϬ

W^ϬϯϭϬϮϯ

/dKEdK

/^d/dhdKdE/K
KE͘s/d>
'/KZEK

/dKEdK

ŽŵƵŶĞW

dϮϮϬϬϬϰ

dϮϮϬϱϬ /͘d͘͘s͘'/KZEK

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

Z>/KE//EdZE/KE>/WZ/>DZ<d/E'

/dZ/

>^^/K
^/Ed/&/K

>/Ϭϭ
>/ϬϮ

^/Ed/&/KͲKW/KE^/EWW>/d

DE/DdZKE/

/dDD

>/Ϭϯ

DE/DdZKE/EZ'/Ͳ/EE/KKDhE

/dϬϱ

/d^/

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

/d&

/dϬϰ

/dϬϭ

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/d&

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”




ϭϲϲ

ϴ
ϭϱ
ϳϬ
ϮϲϬ

ϭϳϴ

ϮϬϵ
ϭϱ
ϱϯ

ϭϲϬ

ϵϲ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϱϭϵ

ϳϭϭ

K/^
ϮϭͬϮϮ





ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ͗
Ͳ>/ϬϰͲ>ŝĐĞŽ
ůŝŶŐƵŝƐƚŝĐŽ͖
Ͳ/dϭϱͲ'ƌĂĨŝĐĂĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͖
Ͳ/dϭϯͲ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ

ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
/dϬϵͲdƌĂƐƉŽƌƚŝĞ
>ŽŐŝƐƚŝĐĂ;ďŝĞŶŶŝŽ
ĐŽŵƵŶĞͿ

WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ









WĂƌĞƌĞh^Z

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϬϵͲdƌĂƐƉŽƌƚŝĞ
>ŽŐŝƐƚŝĐĂ;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿ͕
ƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d>'Ͳ>ŽŐŝƐƚŝĐĂ
;ƐŽůŽƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽͿ͕Ă
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞĐŝƐŝĂůĂ
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖŶƚĞ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ŽďďůŝŐĂƚŽ͕ĚŝĂƵůĞ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ
ƐƚƵĚŝŽ/dϬϵͲdƌĂƐƉŽƌƚŝĞ
ĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞ
>ŽŐŝƐƚŝĐĂ;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿĞ͕
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝ
ƋƵĂůŽƌĂŶĞůůΖĂ͘Ɛ͘ϮϬϮϰͬϮϱ
ĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂ͕
ƌŝƐƵůƚŝŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞůĞĐůĂƐƐŝ
ŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞ
ĚĞůďŝĞŶŶŝŽ͕ĂŶĐŚĞ
dall’avvio del corso di studi e
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂĞŝů
/d'>Ͳ>ŽŐŝƐƚŝĐĂ͘WĂƌĞƌĞŶŽŶ
ƉĂƌĞƌĞEKE&sKZsK>ƉĞƌ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϮϰ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϮϰ
ͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͕ĂŵďŝĞŶƚĞĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿ͕
ƉŽŝĐŚĠůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂğŐŝă
ĞƌŽŐĂƚĂŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƉƌĞƐƐŽĐŽŵƵŶŝǀŝĐŝŶŝŽƌŝĞͬŽ
ƐĐƵŽůĞĚŝƐƚĂŶƚŝŵĞŶŽĚŝϯϬ
ŵŝŶƵƚŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ͘

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

Ϯϲ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ĚŝƐƚƵĚŝŽ/dϭϱͲ'ƌĂĨŝĐĂĞ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ďŝĞŶŶŝŽ
ĐŽŵƵŶĞнƚƌŝĞŶŶŝŽͿ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůĂƌĞůĂƚŝǀĂ
ŽĨĨĞƌƚĂğĂƚƚŝǀĂŝŶƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶƉŝƶĚŝϯϬŵŝŶĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ͕ĐŽŵĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽƐƵůƉŽƌƚĂůĞĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽ
ĂůůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞĂůůŝŶŬ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƐƐĚ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬƉĂŐĞƐͬĚĂƐ
ŚďŽĂƌĚͬďĂĐŝŶŝhƚĞŶǌĂ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ
ĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿĞůĂƐĐƵŽůĂğŐŝă
ĚŽƚĂƚĂĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞƉĞƌůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ;ĐĨƌ͘
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ĂůƚƌŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĚŝ
ŝƚƚăDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝĂƌŝĞh^Z͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ĚŝƐƚƵĚŝŽ/dϬϵͲdƌĂƐƉŽƌƚŝĞ>ŽŐŝƐƚŝĐĂ
;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿĞ͕ƋƵĂůŽƌĂŶĞůůΖĂ͘Ɛ͘
ϮϬϮϰͬϮϱƌŝƐƵůƚŝŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞůĞĐůĂƐƐŝĚĞů
ďŝĞŶŶŝŽ͕ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/d'>
Ͳ>ŽŐŝƐƚŝĐĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŝĚƵĞŝŶĚŝƌŝǌǌŝŐŝă
ĂƚƚŝǀŝŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŚĂŶŶŽĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ
ƚƌŝĞŶŶĂůĞƉĞƌůĂĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞĞ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůŵĞǌǌŽŶĂǀĂůĞĞĚĞů
ŵĞǌǌŽĂĞƌĞŽ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϮϰ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝů
ƉĂƌĞƌĞĚŝŝƚƚăDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝĂƌŝĞ
h^Z͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ/dϭϱ'ƌĂĨŝĐĂ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϭϱͲ'ƌĂĨŝĐĂĞ
ĞŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞнƚƌŝĞŶŶŝŽͿ͕
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ďŝĞŶŶŝŽ
/dϭϯ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ;ďŝĞŶŶŝŽ
ĐŽŵƵŶĞнƚƌŝĞŶŶŝŽͿĐͬŽ
ĐŽŵƵŶĞͿĞ>/ϬϬ>ŝĐĞŽ>ŝŶŐƵŝƐƚŝĐŽ͕ĐͬŽ
W^ϬϯϭϬϮϯ;ƐŽůŽƉƌŝŵŽĂŶŶŽ
W^ϬϯϭϬϮϯ͘
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
/ůĚŝƉůŽŵĂ'ƌĂĨŝĐĂĞŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĨĂǀŽƌŝƐĐĞ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ ĚŝĐŽƌƐŽͿ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞĐŝ
ƐŝĂůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞ
l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro ƐƚƵĚŝŽ/dϭϱ'ƌĂĨŝĐĂĞ
ĚĞůůΖŶƚĞŽďďůŝŐĂƚŽ͕ĚŝĂƵůĞ͕
ŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂƐƚĂŵƉĂ͕ĚĞůůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ďŝĞŶŶŝŽ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĞ
ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂůŝ͕ĚĞůůĞƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞĞ ĐŽŵƵŶĞнƚƌŝĞŶŶŝŽͿĞŶŽŶ
ĂƵĚŝŽǀŝƐŝǀĞ͕ĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝƐŽĨƚǁĂƌĞĚŝ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂŐůŝĂůƚƌŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͘ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲ
ƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƌĞƚĞ͘^ŝƐŽƚƚŽůŝŶĞĂĐŚĞŶĞŝ
ŶŽƌŵĂ͕ŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕Ă
ĐŽŵƵŶŝůŝŵŝƚƌŽĨŝƚĂůĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽŶŽŶƌŝƐƵůƚĂ
partire dall’avvio del corso di
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĂƚƚŝǀĂƚŽ͘EĞů>>ƐŝƉƌŽƉŽŶĞ
ƐƚƵĚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ
ůΖŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŝŶŐƵĂĐŝŶĞƐĞ͘
ĞŝůƉĂƌĞƌĞŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂŐůŝ
ĂůƚƌŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͘

L’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo
“Vitale Giordano” di Bitonto opera in un
ĂŵƉŝŽďĂĐŝŶŽĚŝƵƚĞŶǌĂĐŚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞŝ
ŽŵƵŶŝĚŝŝƚŽŶƚŽ͕WĂůŽĚĞůŽůůĞ͕ŝƚĞƚƚŽ͕
ŝŶĞƚƚŽ͕'ƌƵŵŽƉƉƵůĂ͕ŽůƚƌĞĐŚĞŝƋƵĂƌƚŝĞƌŝĚŝ
Ăƌŝ^͘^ƉŝƌŝƚŽĞĂƌŝWĂůĞƐĞ͘
͘͘͘ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ/dϮϰ
ŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͕ĂŵďŝĞŶƚĞĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ;ďŝĞŶŶŝŽ
ĐŽŵƵŶĞͿĞ/d>'>ŽŐŝƐƚŝĐĂ͘
L’Istituzione dell’articolazione “Logistica”
ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞďďĞĂůůΖĂƚƚƵĂůĞƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞůŽĐĂůŝ;ǀĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ>^
DKEŝŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞͿ͘
L’Istituzione dell’indirizzo CAT risponderebbe
ĂĚƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞů
ĐŽŶƚĞƐƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ŶĞůƋƵĂůĞŽƉĞƌĂŶŽǀĂƌŝĞ
ƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞĞĚŝůŝǌŝĞĞƐƚƵĚŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͘

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
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/^ϬϲϵϬϬϮ

W^ϯϳϬϬϬϲ

/^ϬϱϰϬϬϴ

KEsZ^EK

KZdK

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

^d>>E
'ZKdd

ŽŵƵŶĞ/^



/͘/͘^͘^͘͘KZ/E/Ͳ>͘
dEK/

>/K^/DKEͲ
DKZ

/͘/͘^͘^͘KE^K>/Ͳ
W/EdK

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

>/K^/DKEͲ
DKZ

/dW/EdKKZ^K
^Z>

ZϬϱϰϬϭϳ

>h/EKdEK/

WϬϱϰϬϭ' >&ZKKZ/E/

W^ϯϳϬϬϬϲ

dϬϲϵϱϭE

KZdK

KZdK

KEsZ^EK

^d>>E
'ZKdd

^d>>E
'ZKdd

/dW/EdK

dϬϲϵϬϭϴ

^d>>E
'ZKdd

ŽŵƵŶĞW

Z,Ϭϲϵϱϭ' /͘W͘^͘^͘͘K͘͘

/͘W͘^͘^͘͘K͘͘
E'>KKE^K>/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

^d>>E
'ZKdd

Z,ϬϲϵϬϭϲ

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

WZKKdd/K>/Z/Zd/'/E>//Eh^dZ/>/ͲKW/KE

^Zs//KDDZ/>//EE/KͲdZ/EE/K
^Zs//KDDZ/>/
EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z
^Zs//WZ>^E/dΖ>Ζ^^/^dE^K/>
EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

/Wϭϲ
/Wϭϳ
/Wϭϵ
/WE

^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K

/WϬϲ
K'>/EdhZ/^d/ͲdZ/EE/K

^Zs//^K/KͲ^E/dZ//EE/KͲdZ/EE/K

/WϬϮ

/WϬϴ

^/EhDE

>/ϭϭ

/WϬϳ

>^^/K

>/Ϭϭ

^/Ed/&/K

>/ϬϮ

^/Ed/&/KͲKW/KE^/EWW>/d

>^^/K

>/Ϭϭ

>/Ϭϯ

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

/d&

/d&

/dϬϭ

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

/WE

EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z

/WW

K'>/EdhZ/^d/ͲdZ/EE/K

/WE

/WϬϳ
/Wϭϳ

^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/WϬϲ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”




ϯϲϭ
ϭϮϬ
Ϯϰ
ϯϰ
ϭϳ
ϭϭ
ϳ
ϯϱϮ
ϭϭϵ
ϯϱ

Ϯϭϰ

Ϯϱϴ
ϱϮϲ

ϱϲ

ϯϮ

ϯϭ

ϭϬϰ

ϯϬ
Ϯϰ
ϱϴϭ
ϲϵ
ϭϵ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϭϬϴϬ

ϵϵϴ

ϵϰϲ

K/^
ϮϭͬϮϮ











WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

WĂƌĞƌĞh^Z

WĂƌĞƌĞŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞŶŽŶ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͘

Ϯϳ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕
ŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽŝŶƋƵĂŶƚŽůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂŽĨĨĞƌƚĂğĂƚƚŝǀĂŝŶϮƉƵŶƚŝĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶϯϬŵŝŶĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂĞŶŽŶĞŶŽŶ
ƌŝƐƵůƚĂĂƚƚĞƐƚĂƚĂĚĂůůΖŶƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞůĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞ͕ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ
>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕
ŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝů
ƉĂƌĞƌĞƌĞƐŽĚĂŝƚƚăDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝ
ĂƌŝĞh^Z͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ĚŝƐƚƵĚŝŽ/dϬϰͲdƵƌŝƐŵŽ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶ
ŝůƉĂƌĞƌĞƌĞƐŽĚĂŝƚƚăDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝ
ĂƌŝĞh^Z͖
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ
ĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͕ƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͕
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/WϭϳͲ
ŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞŽƐƉŝƚĂůŝƚă
ĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐĞŶƚĞŝů
ƌĞůĂƚŝǀŽƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƵƌŶŽ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝƚƌŝĞŶŶĂůŝĚŝ/Ğ&WƉĞƌŝů
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐƐŽ
ůΖ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ^ĐŽůĂƐƚŝĐĂŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŶŽ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĐůĂƐƐŝƐĞƉĂƌĂƚĞĚŝ/Ğ&W͕Ăŝ
ƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉĂƌ͘ϰ͘ϰ͕
ƐĞĐŽŶĚŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ƉƌŝŵŽƉƵŶƚŽĚĞůůĞ
>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͖
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽŝů
ƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘Z,Ϭϲϵϱϭ'͕
ĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ/Ğ&WƉĞƌ
ŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ
ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d^/͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝů
ƉĂƌĞƌĞƌĞƐŽĚĂŝƚƚăDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝ
ĂƌŝĞh^Z͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐƵůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϬϰͲdƵƌŝƐŵŽ
;ďŝĞŶŶŝŽнƚƌŝĞŶŶŝŽͿ;ƐŽůŽ
ƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽͿ͕Ă
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞĐŝƐŝĂŶŽŐůŝ
ƐƉĂǌŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂ͕ĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůΖŶƚĞŽďďůŝŐĂƚŽ͕ŽǀĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞŝůƉĂƌĞƌĞEKE
La Scuola intende ampliare l’O.F. sia
&sKZsK>ƉĞƌ
dell’Istituto Professionale Alberghiero che del WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
l’articolazione ITSI Ͳ^ŝƐƚĞŵŝ
dĞĐŶŝĐŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͘
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗
Per l’Istituto Tecnico Economico si propone,
ͲĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/dϬϰͲ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĂƐƐŽĐŝĂƚĂ
ĂůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϬϭͲ
per l’a.s. 2ϬϮϮͬϮϬϮϯĞĚŝůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϮϮͬϮϬϮϱ͕ dƵƌŝƐŵŽ͖
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕&ŝŶĂŶǌĂĞ
l’attivazione/il ripristino di
ͲĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽ
indirizzi/articolazione già esistenti c/o l’Istituto ůŝǀĞůůŽĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ DĂƌŬĞƚŝŶŐ;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿ͘
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
fino all’a.s. 2018/2019: 
/WϭϳŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞ
ϭ͘dhZ/^DKĐŽŶĐƵƌǀĂƚƵƌĂdhZ/^DK
ŽƐƉŝƚĂůŝƚăĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ;dĂď͘ϯ ^KEK>/s>>K͕Ɛŝ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
^K^dE//>;/dϬϰͿ͖
ĚĞůůΖůů͘͘ϯĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
Ϯ͘^/^dD//E&KZDd/s//E>/;/d^/Ϳ͕
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͖
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
ƋƵĂůĞĂƌƚŝĐŽůazione dell’AFM;
ͲĚĞůWĞƌĐŽƌƐŽ/Ğ&WƉĞƌŝů
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
DĞŶƚƌĞƉĞƌŝůƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ–ĐŽƌƐŽƐĞƌĂůĞͲƐŝ ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
WZ/KK͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ĂǀĂŶǌĂůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝKƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞŝ
ƐƚƵĚŝŽ/WϭϳŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞ
dell’articolazione SERVIZI DI SALA E VENDITA
ƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĚ
;/WϬϲͿ͖
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂĞKƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ ŽƐƉŝƚĂůŝƚăĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͕ƉĞƌĐŚĠ
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƋƵĂŶƚŽŐŝă
Inoltre, si richiede l’accreditamento per il
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ
WĞƌĐŽƌƐŽ/Ğ&W–KWZdKZ^Zs///
ƉĂƐƚŝ͕ƋƵĞƐƚΖƵůƚŝŵŽƉĞƌĐŽƌƐŽ ĂƚƚŝǀĂƚŽŶĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͘
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝ
WZKDK/KEK'>/E͘
ĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͘
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƌƐŽĚŝ/Ğ&W͕Ɛŝ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚŝ
WĂƌĞƌĞŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞů
/Ğ&WƉĞƌŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌĐŽƌƐŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĚŝ/Ğ&WƉĞƌ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚŝKƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d^/͘
ŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
ƋƵĂůŝĨŝĐŚĞĚŝ^KEK
>/s>>KĚŝ͗
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĚĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͖
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ
ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ͕
ĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϳͲ
ŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞŽƐƉŝƚĂůŝƚă
ĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůΖK͘&͘
ĚĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͘
^ŝĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂůĞĂƐƐĞƚƚŽĞƐŝƌŝĐŚŝĞĚĞ
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůŝĐĞŽƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ^ĞǌŝŽŶĞ
ƐƉŽƌƚŝǀĂ;>/ϭϱͿŝŶƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐƵƌǀĂƚƵƌĂ
ƐƉŽƌƚŝǀĂƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƉĞƌůΖĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂƋƵĂƐŝ
ĚĞĐĞŶŶĂůĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ͕ƐŽƐƚĞŶƵƚĂĚĂ
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝĐŽŶĞŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝĞƵƚŝůŝǌǌŽĚŝ
^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞEKE
ĂĚĞŐƵĂƚĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ĚĞůŝďĞƌĞ͘'ůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽĞŽƉǌŝŽŶŝĂƚƚŝǀŝ
WĂƌĞƌĞŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŶĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůůΖŝƐƚŝƚƵƚŽ;ƐƵϯƉůĞƐƐŝ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝ^ĞǌŝŽŶŝĂĚŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ƉƌŽƐƉŝĐŝĞŶƚŝͿƐŽŶŽ͗>ŝĐĞŽůĂƐƐŝĐŽ͕>ŝĐĞŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ
ƐƉŽƌƚŝǀŽͲ>/ϭϱ;ŶŽƚĂD/hZ
ĐůĂƐƐŝĐŽƐĞǌŝŽŶĞĂŵďƌŝĚŐĞ͕>ŝĐĞŽůĂƐƐŝĐŽĐŽŶ
ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϮϮĚĞůϭϴͬϬϯͬϮϬϭϵͿ͘
ĐƵƌǀĂƚƵƌĂƵƌĞƵƐĞ'ŝƵƌŝĚŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕>ŝĐĞŽ
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͕>ŝĐĞŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽŽƉǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶǌĞ
ƉƉůŝĐĂƚĞ͕>ŝĐĞŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽĐƵƌǀĂƚƵƌĂ^ƉŽƌƚŝǀĂ
;ƋƵŽƚĂĚĞůůΖĂƵƚŽŶŽŵŝĂͿ͕>ŝĐĞŽƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ
ĐƵƌǀĂƚƵƌĂĐŽŶŽŵŝĐŽͲŐŝƵƌŝĚŝĐĂ͘


WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ>/ϭϮͲ>ŝĐĞŽĚĞůůĞƐĐŝĞŶǌĞƵŵĂŶĞ͕
ŽƉǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲƐŽĐŝĂůĞ͕ƉĞƌĨŽƌŶŝƌĞĂŐůŝ
ƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĂǀĂŶǌĂƚĞŶĞŐůŝƐƚƵĚŝ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ>/ϭϮͲ>ŝĐĞŽ ƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞƐĐŝĞŶǌĞŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞͲĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ
ƐŽĐŝĂůŝŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĚĞůůĞƐĐŝĞŶǌĞƵŵĂŶĞ͕
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ƉĞƌĐƌĞĂƌĞƵŶƉŽůŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ
ŽƉǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲ
ĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽĐŚĞƌŝƐƉŽŶĚĂĂůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞ
ƐŽĐŝĂůĞ
ĂǀĂŶǌĂƚĞĚĂůůĂĐŽŵƵŶŝƚăĞƌŝĚƵĐĂůĂ
ƉĞŶĚŽůĂƌŝƚă͘EŽŶƐŽŶŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂƵůĞ
ĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ
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dϬϵϬϬϬ>

/^ϬϮϵϬϬ'

DKh'EK

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

KZdK

ŽŵƵŶĞ/^



/͘/͘^͘^͘dKDD^K
&/KZ

/^d/dhdKdE/K
WZ͘D͘
dEEK/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ
ŽŵƵŶĞW

dϬϮϵϬϮs

dϬϮϵϱϭϳ

/͘/͘^͘^͘dKDD^K
&/KZͲDKh'EK

WZKh/KE/dZ^&KZD/KE/
Z>/KE//EdZE/KE>/WZ/>DZ<d/E'
^/^dD//E&KZDd/s//E>/
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K
^/^dD//E&KZDd/s//E>/

/dWd
/dZ/
/d^/
/dϬϭ
/d&
/d^/

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

/d&
/d^/

/d&
>/Ϭϯ

DKh'EK
DKh'EK

DKh'EK

/Wϭϳ

/d^/

/d&

/dϬϰ

/dϬϭ

/d^/

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K

^/Ed/&/KͲKW/KE^/EWW>/d

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

/dϬϭ

'ZhDK
WWh>

dϬϮϵϬϭd

K^dZh/KE/D/EddZZ/dKZ/KͲdZ/EE/K

/d

/dϬϰ

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
'ZZ/͕'ZK>/DEdZ'ZK/Eh^dZ/Ͳ/EE/K
KDhE
K^dZh/KE/͕D/EddZZ/dKZ/KͲ/EE/KKDhE

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/d&

/dϮϰ

/dϮϭ

/dϬϭ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

'ZhDK
WWh>

'ZhDK
WWh>

/͘/͘^͘^d͘&/KZͲ^
^^͘'ZhDK͘

/͘/͘^͘^͘d͘&/KZKZ^K
^Z>^/Z/K
/W^^KͲ^
Z,ϬϮϵϬϭY ^^K/d&/KZ
DKh'EK
/͘/͘^͘^͘d͘&/KZKZ^K
dϬϮϵϱϮϴ
^Z>^/Z/K
/͘/͘^͘^͘d͘&/KZ>/K
W^ϬϮϵϬϭϮ
^/Ed/&/K

ZhsK/
Wh'>/

/͘d͘͘d͘WZ͘D͘
dEEK/

/^d/dhdKdE/K
KZdK
WZ͘D͘dEEK/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

dϬϵϬϬϭE

dϬϵϬϬϬ>

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”




ϲϳ

ϵϰ
ϵϱ

ϭϱϯ

ϭϱϭ

ϵϳ

Ϯϯϴ

ϵϭ

ϰϵ
ϱϴ

ϲϱ

ϲϬ

ϱϴ
ϴϲ

ϴϭ

ϯϯ
ϭϬϳ
ϱϱ
ϱϱ
ϱϭ
ϭϬϮ

ϯϲ

ϭϱϯ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϭϭϱϴ

ϴϳϳ

K/^
ϮϭͬϮϮ











WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞŶŽŶ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

Ϯϴ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽůĂ
ƐĞĚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĂĚŝ'ƌƵŵŽƉƉƵůĂ͕ĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/WϭϳͲ
ŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞKƐƉŝƚĂůŝƚă
ůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐĞŶƚĞŝů
ƌĞůĂƚŝǀŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƵƌŶŽ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝƚƌŝĞŶŶĂůŝĚŝ/Ğ&W͕ŝŶƋƵĂŶƚŽ
ůΖ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ^ĐŽůĂƐƚŝĐĂŶŽŶğ
ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚĂĞǆĂƌƚ͘ϮĐŽŵŵĂϮ
ĚĞůůΖĐĐŽƌĚŽZĞŐŝŽŶĞͬh^ZĚĞů
ϬϳͬϭϬͬϮϬϭϵ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕
ŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽŝŶƋƵĂŶƚŽůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂŽĨĨĞƌƚĂğĂƚƚŝǀĂŝŶϮƉƵŶƚŝĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶϯϬŵŝŶĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂĞŶŽŶĞŶŽŶ
ƌŝƐƵůƚĂĂƚƚĞƐƚĂƚĂĚĂůůΖŶƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞůĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞ͕ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ
>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ>/ϭϮͲ>ŝĐĞŽĚĞůůĞƐĐŝĞŶǌĞƵŵĂŶĞ͕
ŽƉǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲƐŽĐŝĂůĞĐͬŽdϬϵϬϬϬ>Ğ
dϬϵϬϬϭE͘
>ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂŶĂƐĐĞͿĚĂůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝ
fronteggiare il cedimento dell’ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ƚĞĐŶŝĐĂ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ&D͕ͿĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞŝů
completamento dell’offerta formativa
WĂƌĞƌĞŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
dell’ITET P.A.M. TANNOIA nella direzione degli ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ƐƚƵĚŝůŝĐĞĂůŝŝŶĂŵďŝƚŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽĞƐŽĐŝŽͲ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͘
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĂƌƌŝĐĐŚŝƚŝĚĂŐůŝĂƉƉŽƌƚŝĚĞůůĞ
ƐĐŝĞŶǌĞƵŵĂŶĞ͖ͿƌŝĚƵƌƌĞŝůĨĞŶŽŵĞŶŽĚĞů
ƉĞŶĚŽůĂƌŝƐŵŽƐƚƵĚĞŶƚĞƐĐŽĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶ
ƉƌŽďůĞŵĂŝŶĞƉŽĐŚĞƉĂŶĚĞŵŝĐŚĞĂĐĂƵƐĂ
dell’insufficienza o inadeguatezza della rete
ĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͘

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
^KEK>/s>>K͕Ɛŝ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
WZ/KK͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ/WϭϳͲŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂ
ĞKƐƉŝƚĂůŝƚăůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͖ĐͬŽůĂ
1. Ai sensi del punto 4.5 dell’Allegato A “Linee
ƐĞĚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĂĚŝ'ƌƵŵŽ
ĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉĞƌŝůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ
ƉƉƵůĂ͕ĐŽĚ͘Z,ϬϮϵϬϭY͘/Ŷ
per l’a.s. 2022/23 e la programmazione
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝ
dell’offerta formativa per il triennŝŽϮϬϮϮͲ
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƌƐŽĚŝ/Ğ&W͕Ɛŝ
2025” della Delibera della Giunta della
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞ
ƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůƉĂƌĞƌĞŶŽŶ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶ͘ϭϭϬϴĚĞůϬϳͬϬϳͬϮϬϮϭ͕Ɛŝ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĂĚŝ'ƌƵŵŽƉƉƵůĂ͕
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĚĞůůΖŶƚĞ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƐŽůĂ
auspica l’attivazione, presso la sede associata
ĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ƐĞĚĞĚŝ'ƌƵŵŽ͗ͲƐĞƌĂůĞ
Ěŝ'ƌƵŵŽƉƉƵůĂ͕ĚŝƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽĚŝ ůŝǀĞůůŽĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
ĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĚŝ/Ğ&W
ĚĞůůΖ/WϭϳͲ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚŝ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐͲƐŝŽŶĂůĞƉĞƌ /WϭϳŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞ
ƉĞƌŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
ŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞ
ŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞKƐƉŝƚĂůŝƚă
KƐƉŝƚĂůŝƚăůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͘WĂƌĞƌĞ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂ͗ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ŽƐƉŝƚĂůŝƚăĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͖Ͳ
ůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽŐŝăĂƚƚŝǀŽŶĞůĐŽƌƐŽ
ŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ͖ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝ
/Ğ&WƉĞƌ/Wϭϳ
ĚŝƵƌŶŽ͘WŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĂŵƉůŝĂƌĞůΖŽĨĨĞƌƚĂ
ĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝƚƌŝĞŶŶĂůŝĚŝ/Ğ&W͕
ƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂƉĞƌŐůŝĂĚƵůƚŝŝŶƵŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂĚĂůƚĂ ŝŶƋƵĂŶƚŽůΖ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵŝ
ǀŽĐĂǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂ͕ďĂƐĂƚĂƐƵƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ
^ĐŽůĂƐƚŝĐĂŶŽŶğĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚĂ͘
ĂůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϳͲ
ƚŝƉŝĐŚĞĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƚĞ
ŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞŽƐƉŝƚĂůŝƚă
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƉƌŽĨŝůŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝůĞŐĂƚŝĂůƐĞƚƚŽƌĞ
ĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂŝŶƋƵĂŶƚŽ
ĚĞůůΖĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůΖĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͘
ůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞEKEğ
hdKZ/dKĂĞƌŽŐĂƌĞŝŶ
ƌĞŐŝŵĞƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĞƚă/Ğ&WĐŽŵĞ
ĚĂ'ZϮϰϯϮͬϮϬϭϵϯƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
;ĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ
ϭ͘ϯĂůůΖĐĐŽƌĚŽĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽ
/Ğ&WͲĨƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞh^Z
ĚĞůϬϳͬϭϬͬϮϬϮϭͿ͘
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/^ϬϰϮϬϬϮ

d&ϮϲϬϬϬZ

DKEKWK>/

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

DK>&dd

ŽŵƵŶĞ/^



/^d/dhdKdE/K
s/dK^Ed>KE'K

/͘/͘^͘^͘DZ/'K
s^Wh/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

/^d/dhdKdE/K
s/dK^Ed>KE'K
DKEKWK>/

DKEKWK>/

/͘d͘s͘^͘>KE'KͲ
dEK>K'/K͘^K
^Z>

d&ϮϲϬϱϬϲ

d&ϮϲϬϬϬZ

DK>&dd

/^d/dhdKdE/K
Ehd/KDK>&dd

DK>&dd

/͘W͘^͘/͘͘D͘DZ/'K
ZDϬϰϮϬϭϱ
s^Wh/

d,ϬϰϮϬϭϮ

DK>&dd

'/Ks/EK

>/K>^^/K
^W/E>>/

WϬϰϮϬϭϵ

/͘W͘^͘/͘͘D͘͘
ZDϬϰϮϱϭ s^Wh/ͲKZ^K
^Z>

'/Ks/EK

ŽŵƵŶĞW

Z/ϬϰϮϬϭE

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

/W^/͘Ed/Ͳ
'/Ks/EK

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

DEhdE/KE^^/^dEdE//EE/KͲdZ/EE/K

dZ^WKZd/>K'/^d/Ͳ/EE/KKDhE
KEh/KE/WWZd//DW/Ed/DZ/dd/D/Ͳ
KW/KE

>ddZKE/>ddZKdE/Ͳ/EE/KKDhE
/E&KZDd/d>KDhE//KE/Ͳ/EE/KKDhE
,/D/͕DdZ/>//KdEK>K'/Ͳ/EE/KKDhE
/KdEK>K'/^E/dZ/
>ddZKdE/
/E&KZDd/
^/^dD//E&KZDd/s//E>/

/dϭϯ
/dϭϲ
/d^
/dd
/d/
/d^/

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K

>ddZKdE/

/dϭϬ

/dϬϰ

/dϬϭ

/dd

/dE

KEh/KE>DKEs>ͲKW/KE

WZKh/KE/d^^/>/^ZdKZ/>/ͲKW/KE

/d/

DEhdE/KE/D//dZ^WKZdKͲKW/KE

/dϬϵ

DEhdE/KE^^/^dEdE/

/Wϭϰ
WWZd//DW͘d/^Z͘/d͘//E͘>//s͘>/ͲKW/KE

/Eh^dZ/Zd/'/EdKWZ/>D/E/d>z

/Wϭϯ

/Wd^

WZKh/KE/d^^/>/^ZdKZ/>/ͲKW/KE

/Wd^

/WDD

DEhdE/KE/D//dZ^WKZdKͲKW/KE

/WDD

/W/

WWZd//DW͘d/^Z͘/d͘//E͘>//s͘>/ͲKW/KE

/W/

WZKh/KE//Eh^dZ/>/Zd/'/E>/Ͳ/EE/KKDhE

^/Ed/&/KͲKW/KE^/EWW>/d

/WϭϬ

^/Ed/&/K

/WϬϵ

>^^/K

>/Ϭϭ
>/Ϭϯ

DEhdE/KE^^/^dEdE/

/Wϭϰ
>/ϬϮ

DEhdE/KE^^/^dEdE//EE/KͲdZ/EE/K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ



/WϬϵ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”


ϲϴ
ϳϮ
ϭϯϵ
ϱϯ
ϵϳ
ϭϮϳ
ϭϲϰ
ϯϴ

ϰϬ

ϰϴ

ϯϳ

ϯϭ

ϭϰ
ϰϱ
ϱϵ
ϭϰϭ
ϲϵ
ϭϴ
Ϯϱ
ϱϳ
ϲϮ
ϱϲ
ϳϲ
ϭϬϮ
ϭϬ
ϭϮ
ϭϰ
ϰϴ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϴϰϲ

ϴϳϲ

K/^
ϮϭͬϮϮ











WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽ
ůŝǀĞůůŽĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ/dϭϯͲ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/d//ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂƉƌĞƐƐŽ
d&ϮϲϬϱϬϲ

ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝƐŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽƉĞƌ
ŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ/d/Ğ/dE͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ
l’esperienza trentennale dell’IISS “Vespucci”
per l’Istruzione degli Adulti, la presenza del
ŵĞĚĞƐŝŵŽĐŽƌƐŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůĚŝƵƌŶŽ͕ůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƚƵƚƚŝŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽĚŝƚĂůĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕Ɛŝ
propone alle SS.LL. l’avvio del corso serale per
il triennio dell’Istituto tecnico nautico nelle
opzioni “CONDUZIONE DI APPARATI E
/DW/Ed/DZ/dd/D/ͲCAIM (MACCHINE)” e
“CONDUZIONE DEL MEKEs>ͲDE
(COPERTA)”. Tale proposta soddisferebbe la
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
domanda per un’offerta formativa
ƉĞƌĐŽƌƐŝƐŝƐĞĐŽŶĚŽ
ůŝǀĞůůŽĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝ attualmente assente nell’intera provincia. Al
ƐƚƵĚŝŽ/d/ŽŶĚƵǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚĞŵƉŽƐŝĐŚŝĞĚĞůĂĐŽŶĨĞƌŵĂĚĞů
ĚŝĂƉƉĂƌĂƚŝĞĚŝŵƉŝĂŶƚŝ ƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞĂƐƐĞƚƚŽĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂ
ĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ/WŐŝăŝŶĞƐƐĞƌĞĞĚĞŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ
ŵĂƌŝƚƚŝŵŝͲƐĞƌĂůĞĞ
IeFP ai fini dell’erogazione delle qualifiche
/dEŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚĞů
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĞƚă͘
ŵĞǌǌŽŶĂǀĂůĞ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚŝ
/Ğ&WƉĞƌŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĨŝŐƵƌĞĚŝKƉĞƌĂƚŽƌĞ
ĞůĞƚƚƌŝĐŽ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂll’indirizzo attivo
/W/͕KƉĞƌĂƚŽƌĞĂůůĂƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĂ
motore, corrispondente all’indirizzo attivo
/WDD͕KƉĞƌĂƚŽƌĞŵĞĐĐĂŶŝĐŽ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ
all’indirizzo attivo IPMM, Operatore
dell’abbigliamento (Nuovo Repertorio:
Operatore dell’abbigliamentoĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝ
tessili per la casa) corrispondente all’indirizzo
ĂƚƚŝǀŽ/Wd^

WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



WĂƌĞƌĞh^Z

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ĚŝƐƚƵĚŝŽ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂƉƌĞƐƐŽ
d&ϮϲϬϱϬϲ

/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
^KEK>/s>>K͕Ɛŝ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
PERIODO, dell’indirizzo IT13 Ͳ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞ
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ;ďŝĞŶŶŝŽ
ĐŽŵƵŶĞͿ͕ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d/–
/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĐͬŽd&ϮϲϬϱϬϲ͘

/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
^KEK>/s>>K͕Ɛŝ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
WZ/KK͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗
ͲĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ/d/ ƐƚƵĚŝŽ/dϬϵͲdƌĂƐƉŽƌƚŝ
>ŽŐŝƐƚŝĐĂ;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿ͘
ŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂƉƉĂƌĂƚŝĞĚ
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝͲƐĞƌĂůĞĞ
/dEŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚĞůŵĞǌǌŽ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƌƐŽĚŝ/Ğ&W͕Ɛŝ
ƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞů
ŶĂǀĂůĞͲƐĞƌĂůĞ͖
ƉĞƌĐŽƌƐŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĚŝ/Ğ&WƉĞƌ
ͲĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƐĞĐŽŶĚŽ
ŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ůŝǀĞůůŽĚŝ/Ğ&WƉĞƌŝů
ƋƵĂůŝĨŝĐŚĞĚŝ^KEK
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞ >/s>>KĚŝ͗
ĨŝŐƵƌĞĚŝKƉĞƌĂƚŽƌĞĞůĞƚƚƌŝĐŽ͕ ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĞůĞƚƚƌŝĐŽ͖
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĂůůĂƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂůůĂƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĂŵŽƚŽƌĞ͖
ĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĂŵŽƚŽƌĞ͕
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞŵĞĐĐĂŶŝĐŽ͖
KƉĞƌĂƚŽƌĞŵĞĐĐĂŶŝĐŽ͕
Operatore dell’abbigliamento ͲOperatore dell’abbigliamento
ĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝƚĞƐƐŝůŝƉĞƌůĂ
dell’abbigliamento e dei
ĐĂƐĂ͕
ƉƌŽĚŽƚƚŝƚĞƐƐŝůŝƉĞƌůĂĐĂƐĂ͘
ĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϰͲ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ƚĞĐŶŝĐĂƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůΖK͘&͘ĚĞŝ
ĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͘

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

Ϯϵ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞ
ĐŽĚ͘d&ϮϲϬϱϬϲ͕ĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͕ĚĂůƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͕
dell’ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d/Ͳ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͕ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐĞŶƚĞŝůƌĞůĂƚŝǀŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ĚŝƵƌŶŽ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͗
ͲĚĂůůΖĂ͘Ɛ͘ϮϬϮϮͬϮϯ͕dell’ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ
/dEͲŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚĞůŵĞǌǌŽŶĂǀĂůĞ͕
ĚĂůƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͖
ͲĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϱĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ĚĂůůΖĂ͘Ɛ͘ϮϬϮϯͬϮϰdell’articolazione/d/
ͲŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂƉƉĂƌĂƚŝĞĚŝŵƉŝĂŶƚŝ
ŵĂƌŝƚƚŝŵŝ͖͖
ͲƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞZDϬϰϮϱϭ͕ĚĞŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ/Ğ&WƉĞƌŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞ
ĨŝŐƵƌĞĚŝKƉĞƌĂƚŽƌĞĞůĞƚƚƌŝĐŽ͕KƉĞƌĂƚŽƌĞ
ĂůůĂƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĂŵŽƚŽƌĞ͕
KƉĞƌĂƚŽƌĞŵĞĐĐĂŶŝĐŽ͕KƉĞƌĂƚŽƌĞ
dell’abbŝŐůŝĂŵĞŶƚŽĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝƚĞƐƐŝůŝ
ƉĞƌůĂĐĂƐĂ͖
ŝŶƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝǀŝpresso l’ISŝƌĞůĂƚŝǀŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŶĞŝ
ƉƌŝŵŝĚƵĞĐĂƐŝ͕ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĐŽĚ͘
d,ϬϰϮϬϭϮ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ
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dϮϭϬϬϬ

/^ϬϳϭϬϬϮ

dhZ/

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

dZ/''/EK

ŽŵƵŶĞ/^



/͘/͘^͘^͘WZd/E/Ͳ
E>>/

/^d/dhdKdE/K
s/d/DZK

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

/ddE>>/KZ^K
^Z>

/dWZd/E/^Z>

/d^^EZKWZd/E/

d>Ϭϳϭϱϭϰ

dϬϳϭϱϬ>

dϬϳϭϬϭϴ

dhZ/

/ddE>>/

d>ϬϳϭϬϭW

dϬϳϭϬϮϵ

EdKE/Ks/d/
DZK

/^d/dhdKdE/K
s/d/DZK

dϮϭϬϬϭ

dϮϭϬϬϬ

EdKE/Ks/d/
dϮϭϬϱϬs
DZK

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

dhZ/

dhZ/

dhZ/

^d>>E
'ZKdd
^d>>E
'ZKdd

s>EEK

dZ/''/EK

dZ/''/EK

ŽŵƵŶĞW

/KdEK>K'/D/Ed>/
Z>/KE//EdZE/KE>/WZ/>DZ<d/E'

/dϬϭ
/d
/dZ/

K^dZh/KE/D/EddZZ/dKZ/KͲdZ/EE/K

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

/d^/

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

Z>/KE//EdZE/KE>/WZ/>DZ<d/E'

/dZ/

/d&

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K

/d&

/dϬϰ

/dϬϭ

/dϬϭ

K^dZh/KE/D/EddZZ/dKZ/KͲdZ/EE/K

K^dZh/KE/͕D/EddZZ/dKZ/KͲ/EE/KKDhE

/d
/d

/dϮϰ

/d^/

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

^/^dD//E&KZDd/s//E>/
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
,/D/͕DdZ/>//KdEK>K'/Ͳ/EE/KKDhE

/d^/

/dϭϲ

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/d&

/dϬϰ

/dϬϭ

/d&

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”




Ϯϰ

ϰϯ
ϲϰ
ϭϭϯ
ϱϳ

ϭϮϳ

ϭϱ

Ϯϳ

ϯϮ
ϭϱ

ϰϲ

ϱϮ
ϲϭ
Ϯϰ

ϰϯ

ϯϭϵ
ϰϵ
ϭϭϭ

ϭϭϲ

ϴϳ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϱϭϳ

ϵϬϴ

K/^
ϮϭͬϮϮ











WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂ
ĂƐƚĞůůĂŶĂ͗
Ͳ>/ϬϯͲ>ŝĐĞŽ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽŽƉǌŝŽŶĞ
ƐĐŝĞŶǌĞĂƉƉůŝĐĂƚĞ͖
Ͳ/dϭϯͲ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ

WĂƌĞƌĞŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ/dϭϯŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞ
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĞ>/Ϭϯ>ŝĐĞŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ
ŽƉǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶǌĞĂƉƉůŝĐĂƚĞ;/ƐƚĂŶǌĂĐĂƌŝĐĂƚĂƐƵů
ƉŽƌƚĂůĞͿ͘
ĂůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂůůĞŐĂƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĞ͕ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞůůĂ
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del
29/09/2021, emerge che l’Istituzione
Scolastica ha deliberato “di considerare gli
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝdƌĂƐƉŽƌƚŝĞ>ŽŐŝƐƚŝĐĂĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞ
Telecomunicazioni”.

Attivazione dell’indirizzo IT16 CHIMICA,
DdZ/>//KdEK>K'/Ͳ/EE/K
KDhE͕ŶĞůůĂƐĞĚĞĚŝdƌŝŐŐŝĂŶŽ͕ƉĞƌ
ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞƋƵĞŐůŝͬůůĞƐƚƵĚĞŶƚŝͬƐƚƵĚĞŶƚĞƐƐĞĐŚĞ
ĂďŝƚĂŶŽĂdƌŝŐŐŝĂŶŽĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞ
ŶĞůůĂƐĐĞůƚĂĚĞůŶŽƐƚƌŽ/ƐƚŝƚƵƚŽŝŶǀĞĐĞĚĞŐůŝ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
/ƐƚŝƚƵƚŝĚĞůĐĂƉŽůƵŽŐŽĐŚĞŚĂŶŶŽůŽƐƚĞƐƐŽ
dell’indirizzo IT16
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͖ůĂƐĞĚĞĚŝsĂůĞŶǌĂŶŽ͕ĐŚĞŐŝă
,/D/͕DdZ/>/
ƉƌĞƐĞŶƚĂƋƵĞƐƚŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕ŶŽŶğĂƚƚƌĂƚƚŝǀĂƉĞƌ
/KdEK>K'/Ͳ
ŝͬůĞƌĂŐĂǌǌŝͬĞĚŝdƌŝŐŐŝĂŶŽĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
/EE/KKDhE͕
ĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞƉĞƌůĂĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞůĂ
ŶĞůůĂƐĞĚĞĚŝdƌŝŐŐŝĂŶŽ
ƐƚĞƐƐĂ͕ĂĐĂƵƐĂĚĞůůĂŵĂŶĐĂŶǌĂĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕
ŶŽŶƚĂŶƚŽƉĞƌŝůŶƵŵĞƌŽĚĞŝŵĞǌǌŝ͕ƋƵĂŶƚŽƉĞƌ
ůĂǀŝĂďŝůŝƚăŶŽŶĐŽŶƐŽŶĂĂůŵŽǀŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ
ƐƚĞƐƐŝ͘
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞƐĞƌĂůĞ/WϭϵƐĞĂĐĐŽƌƉĂƚĂůĂƐĞĚĞĚŝ
dƌŝŐŐŝĂŶŽĚĞůWĞƌŽƚƚŝ͘

WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



^ŝƉƌŽƉŽŶĞůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/Wϭϱ
Η'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞĞ
ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞΗ
ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞd>ϬϳϭϬϭW͕
ƉĞƌĂĨĨŝŶŝƚăƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂĐŽŶ
ůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐƚƵĚŝ
ΗŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͕ŵďŝĞŶƚĞĞ
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽΗ͕ĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ/dϭϱ'ƌĂĨŝĐĂĞ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ďŝĞŶŶŝŽ
ĐŽŵƵŶĞнƚƌŝĞŶŶŝŽͿ

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
all'attivazione dell’indirizzo
/dϭϲ,/D/͕DdZ/>/
/KdEK>K'/Ͳ/EE/K
KDhE͕ŶĞůůĂƐĞĚĞĚŝ
dƌŝŐŐŝĂŶŽ͘WĂƌĞƌĞŶŽŶ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ
ƉĞƌůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/Wϭϵ͘

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ&sKZsK>
ĐŽŶůΖŶƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϱͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĂĐƋƵĞĞƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĐͬŽ
d>ϬϳϭϬϭW;ƐŽůŽƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚŝ
ĐŽƌƐŽͿ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞĐŝƐŝĂůĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖŶƚĞ
ŽďďůŝŐĂƚŽ͕ĚŝĂƵůĞ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲ
ƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂ͕
ove necessari, a partire dall’avvio del
ĐŽƌƐŽĚŝƐƚƵĚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͘
^ŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂŵĂŶĐĂƚĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϭϯͲ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞ
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿ͕
ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d//ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĐͬŽůĂ
ƐĞĚĞĚŝdƵƌŝĞĚĞůůΖKƉǌŝŽŶĞƐĐŝĞŶǌĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚĞͲ>/ϬϯĐͬŽ/^ϬϯϳϬϬ͕
ƐĞŐŶĂůĂŶĚŽ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ĐŚĞĚĞƚƚĞ
KĨĨĞƌƚĞ&ŽƌŵĂƚŝǀĞƐŽŶŽŐŝăĞƌŽŐĂƚĞ
ŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉƌĞƐƐŽĐŽŵƵŶŝǀŝĐŝŶŝŽƌŝĞͬŽ
ƐĐƵŽůĞĚŝƐƚĂŶƚŝŵĞŶŽĚŝϯϬŵŝŶƵƚŝĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ͘;ŶŽƚĂŶ͘
ŵͺƉŝ͘KKZWhŶ͘ϯϴϳϰϭĚĞů
ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϭͿ͘
^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ&sKZsK>
ĐŽŶůΖŶƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϭϱ'ƌĂĨŝĐĂĞ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ďŝĞŶŶŝŽ
ĐŽŵƵŶĞнƚƌŝĞŶŶŝŽͿĐͬŽd>ϬϳϭϬϭW
;ƐŽůŽƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽͿ͕Ă
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞĐŝƐŝĂůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůůΖŶƚĞŽďďůŝŐĂƚŽ͕ĚŝĂƵůĞ͕
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂ͕ŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕Ă
partire dall’avvio del corso di studi e
ƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͘
^ŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂŵĂŶĐĂƚĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϬϵͲdƌĂƐƉŽƌƚŝĞ
>ŽŐŝƐƚŝĐĂ;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿŶŽŶĐŚĠ
ĚĞůůĂŵĂŶĐĂƚĂŝĚŽŶĞĂĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŶƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕ĐŽƐŞ
ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕
ĐŝƌĐĂůĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ
ĐŽŶĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲ
spaziali adeguati, a partire dall’avvio
ĚĞůĐŽƌƐŽĚŝƐƚƵĚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂ
ĚƵƌĂƚĂ͕ĞĚĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĨŽƌŵĂůĞĚĞŐůŝ
ŽŶĞƌŝĚŝůĞŐŐĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
riferimento all’edilizia scolastica,
ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƐŝĞƐƉƌŝŵĞŝůƉĂƌĞƌĞĚŝEKE
&sKZsK>͕ƐĂůǀŽĚŝǀĞƌƐĂ
valutazione dell’Ente regionale. (nota
ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ŵͺƉŝ͘KKZWhŶ͘ϯϵϵϱϬĚĞů
ϬϲͬϭϮͬϮϬϮϭͿ

^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞEKE
&sKZsK>ƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƵŶWƵŶƚŽĚŝƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϭϲͲŚŝŵŝĐĂ͕
ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞďŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿĐͬŽůĂƐĞĚĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĚŝdZ/''/EK͕Őŝă
ĂƚƚŝǀŽĂƚƚŝǀŽŶĞůůĂƐĞĚĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĂĚŝsĂůĞŶǌĂŶŽ͕ƉŽŝĐŚĠ
ůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂğ
ŐŝăĞƌŽŐĂƚĂŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƉƌĞƐƐŽĐŽŵƵŶŝǀŝĐŝŶŝŽƌŝĞͬŽ
ƐĐƵŽůĞĚŝƐƚĂŶƚŝŵĞŶŽĚŝϯϬ
ŵŝŶƵƚŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ͘
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
^KEK>/s>>K͕Ɛŝ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞŶŽŶ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
WZ/KK͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/Wϭϵ–
^ŽĐŝŽͲ^ĂŶŝƚĂƌŝŽƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞ
ĚŝdƌŝŐŐŝĂŶŽ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

ϯϬ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽŝů
ƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘d>ϬϳϭϬϭW͕
ĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ/WϭϱͲ'ĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĞĂĐƋƵĞĞƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
Ğ/dϭϱͲ'ƌĂĨŝĐĂĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽůĞƌĞůĂƚŝǀĞŽĨĨĞƌƚĞƐŽŶŽĂƚƚŝǀĞŝŶ
ƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶƉŝƶ
ĚŝϯϬŵŝŶĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂĞůĂ
ƐĐƵŽůĂğŐŝăĚŽƚĂƚĂĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞ
;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ĂůƚƌŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝ
ƉĂƌĞƌŝƌĞƐŝĚĂůůĂŝƚƚăDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĞ
ĚĂh^Z͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂƐĞĚĞĚŝ
dƌŝŐŐŝĂŶŽĐŽĚ͘dϮϭϬϬϬ͕ĚŝƵŶ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖ/^
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞƉĞƌůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/dϭϲ
ͲŚŝŵŝĐĂ͕DĂƚĞƌŝĂůŝĞŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŽŐŝă
ĂƚƚŝǀŽĂsĂůĞŶǌĂŶŽ͕ĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĞ
ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĂĚĚŽƚƚĞĞ͕ƐĞďďĞŶĞŐŝă
ĂƚƚŝǀŽŶĞůŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝ͕ŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŶƵŵĞƌŽĚŝ
/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞĞƐƚƵĚĞŶƚŝ
ĚĞůůΖĂƌĞĂŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝĂƌŝ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/Wϭϵ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝ
ƉĂƌĞƌŝƌĞƐŝĚĂŝƚƚăDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝ
ĂƌŝĞh^Z͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ
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/^ϬϰϲϬϬϵ

W^ϬϯϬϬϬϱ

/^ϬϬϳϬϬW

/^'>/

EK^/
Wh'>/

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

Z>dd

ŽŵƵŶĞ/^

Z>dd

E͘'ZZKEͲKZ^K
^Z>

ZϬϰϲϱϭE



/͘/͘^͘^͘>͘/Eh/
;/ddͲ/WͿ
EŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϵϮϯ
ĚĞůϭϵͬϬϳͬϮϬϮϭ

>/K>KEZK
s/E/
sĞƌďĂůĞŶ͘ϭĚĞů
ĐŽůůĞŐŝŽĚŽĐĞŶƚŝĚĞů
ϬϭͬϬϵͬϮϬϮϭ

>/K>KEZK
s/E/

>͘/Eh//͘/͘^͘^͘











ZϬϬϳϱϬϯ

/͘/͘^͘^͘>͘/Eh/

dϬϬϳϬϭϭ

ZϬϬϳϬϭW /͘/͘^͘^͘>͘/Eh/

W^ϬϯϬϬϬϱ

ZϬϰϲϬϮϵ

E͘'ZZKEͲ^
^^K/dEK^
/W͘

EK^/
Wh'>/

EK^/
Wh'>/

EK^/
Wh'>/

/^'>/

EK^/
Wh'>/

E͘'ZZKEͲ^
Z>dd
EdZ>ͲZ>dd

Z>dd

ŽŵƵŶĞW

>/KZd/^d/KͲ
Z>dd

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

^>ϬϰϲϬϭ>

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

/͘/͘^͘^͘E͘
'ZZKEEŽƚĂƉƌŽƚ͘
Ŷ͘ϭϳϭϴϭĚĞů
ϬϮͬϬϴͬϮϬϮϭ
ZϬϰϲϬϭϴ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

^Zs//KDDZ/>/
^Zs//WZ>^E/dΖ>Ζ^^/^dE^K/>
WZKDK/KEKDDZ/>Wh>//dZ/ͲKW/KE

/Wϭϲ
/Wϭϵ
/WW

^/Ed/&/KͲKW/KE^/EWW>/d
>/E'h/^d/K
/EE/K>/KKZhd/K

>/Ϭϯ
>/Ϭϰ
>/Ϭϵ

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K
/KdEK>K'/D/Ed>/
^/^dD//E&KZDd/s//E>/

/d&
/d
/d^/

/WE

/dϭϲ

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
,/D/͕DdZ/>//KdEK>K'/Ͳ/EE/KKDhE

/dϬϭ



^Zs//WZ>Ζ'Z/K>dhZ>K^s/>hWWKZhZ>/EE/KͲ
dZ/EE/K
^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K
'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>͕s>KZ//KE/
WZKKdd/>dZZ
EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z

/WE

/Wϭϳ

/Wϭϭ

/WϬϲ

/WϬϭ

Dh^/>KZhd/KͲ^/KEKZhd/dZ/EE/K

^/Ed/&/K

>/ϬϮ

>/ϭϰ

^Zs//WZ>^E/dΖ>Ζ^^/^dE^K/>

/Wϭϵ

^Zs//KDDZ/>/

^Zs//KDDZ/>//EE/KͲdZ/EE/K

/WϬϴ

/Wϭϲ

^Zs//^K/KͲ^E/dZ//EE/KͲdZ/EE/K

/WϬϮ

^/'EͲ/Eh^dZ/
^Zs//^K/KͲ^E/dZ//EE/KͲdZ/EE/K

'Z&/

>/ϵ
/WϬϮ

Z,/dddhZD/Ed

>/ϭϬ

Zd/^d/KEhKsKKZ/EDEdKͲ/EE/KKDhE

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

>/Ϭϱ

>/ϬϬ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”


ϯϬ

ϮϬ
ϰϴ
ϰϴ
ϱϬ

ϲϰ

ϮϮϴ
ϯϲ

ϱϲ

ϭϳ

ϭϳ

ϯϲ

ϯϰϰ
ϮϬϬ
Ϯϰϴ
Ϯϴ

ϰϮ

ϭϬϬ
ϭϭ
ϯϭϱ
Ϯϵϲ
ϯϭ
ϳϰ

ϲϰ

ϭϭϴ
ϯϰ
ϳϱ
ϯϲ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϲϭϰ

ϴϱϲ

ϭϭϵϲ

K/^
ϮϭͬϮϮ











WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ









^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞEKE
&sKZsK>ƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ>/ϬϳͲƵĚŝŽǀŝƐŝǀŽ
DƵůƚŝŵĞĚŝĂ͕ƉŽŝĐŚĠůΖŽĨĨĞƌƚĂ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂğŐŝă
ĞƌŽŐĂƚĂŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƉƌĞƐƐŽĐŽŵƵŶŝǀŝĐŝŶŝŽƌŝĞͬŽ
ƐĐƵŽůĞĚŝƐƚĂŶƚŝŵĞŶŽĚŝϯϬ
ŵŝŶƵƚŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϴͲ^Ğƌǀŝǌŝ
ĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚŝƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ;ƐŽůŽ
ƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽͿ͕Ă
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞĐŝƐŝĂůĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖŶƚĞ
ŽďďůŝŐĂƚŽ͕ĚŝĂƵůĞ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĚĂůůĂŶŽƌŵĂ͕ŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕Ă
partire dall’avvio del corso di
ƐƚƵĚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͘
^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞEKE
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ/WϮϬͲƌƚŝĂƵƐŝůŝĂƌŝĞĚĞůůĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͗
KĚŽŶƚŽƚĞĐŶŝĐŽĞ/WϮϭͲƌƚŝ
ĂƵƐŝůŝĂƌŝĞĚĞůůĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͗KƚƚŝĐŽ͕ƉŽŝĐŚĠůΖŽĨĨĞƌƚĂ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂğŐŝăĞƌŽŐĂƚĂ
ŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉƌĞƐƐŽĐŽŵƵŶŝ
ǀŝĐŝŶŝŽƌŝĞͬŽƐĐƵŽůĞĚŝƐƚĂŶƚŝ
ŵĞŶŽĚŝϯϬŵŝŶƵƚŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ƐƵŐŽŵŵĂ͘

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞEKE
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ>/ϬϭͲ>ŝĐĞŽ
WĂƌĞƌĞEŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ĐůĂƐƐŝĐŽ͕ƉŽŝĐŚĠůΖŽĨĨĞƌƚĂ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞů>ŝĐĞŽ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂğŐŝă
ůĂƐƐŝĐŽ͘DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗Őŝă
ĞƌŽŐĂƚĂŝŶĐŽŵƵŶŝǀŝĐŝŶŝŽƌŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĂůƚƌĞϰĐŝƚƚăĚĞůůĂ
^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞEKE
WƌŽǀŝŶĐŝĂ;ŶĚƌŝĂ͕ĂƌůĞƚƚĂ͕
&sKZsK>ƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
dƌĂŶŝĞĂŶŽƐĂĚŝW͘Ϳ͘WĂƌĞƌĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ>/ϬϬͲ>ŝĐĞŽ
&ĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƌƚŝƐƚŝĐŽEƵŽǀŽKƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞĚĞů>ŝĐĞŽ
–ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞ͕ƉŽŝĐŚĠ
ƌƚŝƐƚŝĐŽ͘DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗
ůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂğ
ůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂŶŽŶğ
ŐŝăĞƌŽŐĂƚĂŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝ
ƐĂƚƵƌĂ͘
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƉƌĞƐƐŽĐŽŵƵŶŝǀŝĐŝŶŝŽƌŝĞͬŽ
ƐĐƵŽůĞĚŝƐƚĂŶƚŝŵĞŶŽĚŝϯϬ
ŵŝŶƵƚŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ͘

WĂƌĞƌĞ
&ĂǀŽƌĞǀŽůĞ͘DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗
ůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂŶŽŶğ
ƐĂƚƵƌĂ

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

ϯϭ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ĚŝƐƚƵĚŝŽ/WϭϴͲ^ĞƌǀŝǌŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚŝ
ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůĂƌĞůĂƚŝǀĂŽĨĨĞƌƚĂ
ğĂƚƚŝǀĂŝŶƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶƉŝƶĚŝϯϬŵŝŶĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭ
ĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿĞůĂƐĐƵŽůĂğŐŝă
ĚŽƚĂƚĂĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ/WϮϬͲƌƚŝĂƵƐŝůŝĂƌŝĞ
ĚĞůůĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͗
KĚŽŶƚŽƚĞĐŶŝĐŽĞ/WϮϭͲƌƚŝĂƵƐŝůŝĂƌŝĞ
ĚĞůůĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͗KƚƚŝĐŽ͕ŝŶ
ĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĚŝh^Z͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕
ŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽ
ĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĚŝh^Z͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕
ŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ŝŶ
ĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĚŝh^Z͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ͗/Wϭϴ^Ğƌǀŝǌŝ
ĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚŝƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ͕/WϮϬƌƚŝĂƵƐŝůŝĂƌŝĞ
ĚĞůůĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͗KĚŽŶƚŽƚĞĐŶŝĐŽ͕
/WϮϭƌƚŝĂƵƐŝůŝĂƌŝĞĚĞůůĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͗
KƚƚŝĐŽ͘
>ĂƐĐƵŽůĂğĚŽƚĂƚĂĚŝƐƉĂǌŝŝŶĐƵŝĂůůĞƐƚŝƌĞĂƵůĞ
WĂƌĞƌĞ&ĂǀŽƌĞǀŽůĞ͘
ĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂƚƚŝŶĞŶƚŝŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕ŝŶ
DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗ůΖŽĨĨĞƌƚĂ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƵĚŝƚŽƌŝƵŵĐŽŶƉĂůĐŽĞϮϬϬƉŽƐƚŝ͕
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂŶŽŶğƐĂƚƵƌĂ
ĐŽŵƉůĞƚŽĚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĂƵĚŝŽͲůƵĐŝ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ
ŵƵƐŝĐĂůŝĞƚĞĂƚƌĂůŝĞƐĞƌǀŝǌŝĂŶĐŚĞƉĞƌ
ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĂďŝůŝ͘^ŝĨŽƌŶŝƌĞďďĞŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶĐŽŶƚĞƐƚŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĂƚƚŝŶĞŶƚŝ͘

ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ>ŝĐĞŽůĂƐƐŝĐŽ;>/ϬϭͿ͖ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
>ŝĐĞŽƌƚŝƐƚŝĐŽͲŝĞŶŶŝŽŽŵƵŶĞ;>/ϬϬͿ͘
DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂ
ƵŵĂŶŝƐƚŝĐĂƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůĞ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ
ĚĞůϭϯĂƉƌŝůĞϮϬϭϳŶ͘ϲϬ͕ĂĚŽƚƚĂƚŽĐŽŶWD
ĚĞůϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͕ĞĂŶĐŽƌĂĐŽůƉĐŵĚĞů
ϭϮŵĂŐŐŝŽϮϬϮϭ͖
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůƉĞŶĚŽůĂƌŝƐŵŽĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝǀĞƌƐŽ
ůĞƐĐƵŽůĞĚŝdƌĂŶŝĞĚŝDŽůĨĞƚƚĂ͖
ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŶĂŐŐŝƵŶƚĂĚŝŶƵŽǀŝƉŝĂŶŝ
ĚŝƐƚƵĚŝŽƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌŝƉĞƌĐŽƌƐŝůŝĐĞĂůŝ͘

ZŝĐŚŝĞƐƚĂĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞŶƵŽǀŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽƚƌŝĞŶŶĂůĞ
ĚĞů>ŝĐĞŽƌƚŝƐƚŝĐŽΗh/Ks/^/sK
Dh>d/D/>Η;>/ϬϳͿ͕ƉĞƌŝůƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐŽĚŝĐĞŵĞĐĐĂŶŽŐƌĂĨŝĐŽ
^>ϬϰϲϬϭ>

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
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&'/^ϬϱϯϬϬZ

W^ϯϵϬϬϬ

^W/EK>

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

DZ',Z/d
/^sK/

ŽŵƵŶĞ/^



>/K&ZD/
/͘K͘D/E/Ͳ
^ZͲ&ZD/
EŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϯϲϲϮ
ĚĞůϬϱͬϭϭͬϮϬϮϭ͖
EŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϬϴϲ
ĚĞůϬϲͬϭϮͬϮϬϮϭ

/͘/͘^͘^͘/͘W͘͘K͘͘Ͳ͘
DKZK
sĞƌďĂůĞŶ͘ϭĚĞů
ĐŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽ
ĚĞůϮϰͬϬϵͬϮϬϮϭ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

W^ϯϵϬϬϬ

&'W^ϬϱϯϬϭϳ

>/K&ZD/

>/K^/Ed/&/K
^dd>͘DKZK

/^d͘WZK&͘^d͘^Zs͘EK
&'Z,ϬϱϯϬϭϭ '^dZ͘K^W/d͘>Z'
,͘

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

^W/EK>

DZ',Z/d
/^sK/

DZ',Z/d
/^sK/

ŽŵƵŶĞW

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K
^/Ed/&/K
^/Ed/&/KͲKW/KE^/EWW>/d

>/ϬϮ
>/Ϭϯ

>/Ϭϰ

>/E'h/^d/K

>/E'h/^d/K

EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z

/WE

>/Ϭϰ

K'>/EdhZ/^d/ͲdZ/EE/K

/Wϭϳ

^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/WϬϳ

/WϬϲ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”




ϴϱ

ϵϬ

ϱϬ
Ϯϱ
ϰϯϯ
ϳϬ
ϮϬϳ
ϵϱ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϱϲϬ

ϵϳϬ

K/^
ϮϭͬϮϮ









WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ









WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůůΖ//^^

^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞEKE
&sKZsK>ƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƵŶĐŽƌƐŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝ
Η^Ğƌǀŝǌŝ^ŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝͲK^^Η͕
ŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝĂůůĞ
ůŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚĞůWŝĂŶŽĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐĨƌ͘ůůĞŐĂƚŽ
͘ϯͿdĂďĞůůĂϯͲ/ŶĚŝƌŝǌǌŝĚĞŐůŝ
/ƐƚŝƚƵƚŝWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ;͘>ŐƐ͘Ŷ͘
ϲϭĚĞůϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳͿ͘

^ŝƌŝĐŚŝĞĚĞůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐůĂƐƐĞƉƌŝŵĂĞ
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĐŽƌƐŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝ
Η^Ğƌǀŝǌŝ^ŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝͲK^^Η͕ĂĨƌŽŶƚĞĚĞůůĞ
ŶƵŵĞƌŽƐĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉĞƌǀĞŶƵƚĞĚĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞ͕
ĚĞůůĞŽŐŐĞƚƚŝǀĞĚŝĨĨŝĐŽůƚăƉĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŐůŝ
Ăůƚƌŝ/ƐƚŝƚƵƚŝĐŽŶƵŐƵĂůŝƉĞƌĐŽƌƐŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝ͕
ŶŽŶĐŚğůĂĚŝĨĨŝĐŽůƚŽƐĂǀŝĂďŝůŝƚăĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
ŽŶƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϬϴϲĚĞů
ϬϲͬϭϮͬϮϬϮϭ͕ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂ
ĐůĂƐƐĞƉƌŝŵĂĞůΖĂǀǀŝŽĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
/WϭϵͲ^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌůĂƐĂŶŝƚăĞƉĞƌůΖĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ƐŽĐŝĂůĞ

WĂƌĞƌĞh^Z

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϴͲ^Ğƌǀŝǌŝ
ĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚŝƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ;ƐŽůŽ
ƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽͿ͕Ă
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞĐŝƐŝĂůĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖŶƚĞ
ŽďďůŝŐĂƚŽ͕ĚŝĂƵůĞ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ
ĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝ
ĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂ͕
ŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞ
dall’avvio del corso di studi e
ƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͘
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
^KEK>/s>>K͕Ɛŝ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
WZ/KK͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ/WϭϳŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞ
ŽƐƉŝƚĂůŝƚăĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͘

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

ϯϮ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕
ďĞŶĐŚĠƉĞƌǀĞŶƵƚĂƚĂƌĚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ/WϭϵͲ^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌůĂƐĂŶŝƚăĞƉĞƌ
ůΖĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƐŽĐŝĂůĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝǀŽŝŶ
ƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶƉŝƶ
ĚŝϯϬŵŝŶĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ;ĐĨƌ͘
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͘
^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞŝĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌKƉĞƌĂƚŽƌĞ^ŽĐŝŽͲ
^ĂŶŝƚĂƌŝŽŶŽŶƐŽŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽ;ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞ
ĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗
ͲĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/WϭϴͲ^Ğƌǀŝǌŝ
ĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚŝƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂŽĨĨĞƌƚĂğĂƚƚŝǀĂŝŶƉƵŶƚŝĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶƉŝƶĚŝϯϬ
ŵŝŶĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂĞůĂƐĐƵŽůĂ
ğŐŝăĚŽƚĂƚĂĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞ;ĐĨƌ͘
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͖
ͲĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͕ĚĂů
ƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
/WϭϳͲŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞĚŽƐƉŝƚĂůŝƚă
ĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝǀŽŝůƌĞůĂƚŝǀŽ
ƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƵƌŶŽ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/Wϭϴ^Ğƌǀŝǌŝ
ĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚĞůůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/Wϭϳ
ŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞŽƐƉŝƚĂůŝƚăĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͗
L’offerta formativa dell’IISS “A. MORO”
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŝůƐĞŐŵĞŶƚŽůŝĐĞĂůĞ͕ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͕
ůŝŶŐƵŝƐƚŝĐŽ͕ƐĐŝĞŶǌĞĂƉƉůŝĐĂƚĞĞŝůƐĞŐŵĞŶƚŽ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ƐĞƚƚŽƌĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞ
Ospitalità Alberghiera. L’istituto ha già avuto
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚĞůĐŽƌƐŽƐĞƌĂůĞƉĞƌĂĚƵůƚŝĞǀŝƐƚĞůĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉƌĞƐƐĂŶƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŚĂ
deciso di chiederne nuovamente l’attivazione.
/ŶŽůƚƌĞĚŽƉŽƵŶĂĂƚƚĞŶƚĂĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞ
WĂƌĞƌĞ&ĂǀŽƌĞǀŽůĞ͘
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚăĚĞůƚĞƐƐƵƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞů
DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗ůΖŽĨĨĞƌƚĂ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝǀĞƌƐŽŝů
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂŶŽŶğƐĂƚƵƌĂ
ĐĂŵƉŽĚĞůůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ͕ĚĞůůĂĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĂ
ĞĚĞŝŶƵŽǀŝĐĂŶĂůŝĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚŝĞĚĞůĂ
concessione del percorso “servizi culturali e
dello spettacolo”.
/ůĐŽƌƐŽƐĞƌĂůĞƉĞƌŝůĚŝƉůŽŵĂĚŝdĞĐŶŝĐŽĚĞŝ
servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
ůďĞƌŐŚŝĞƌĂğƌŝǀŽůƚĂĂŐůŝĂĚƵůƚŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĐŚĞ
ŶŽŶƐŽŶŽƌŝƵƐĐŝƚŝĂĐŽŵƉůĞƚĂƌĞŐůŝƐƚƵĚŝ
superiori. Mentre il percorso “Servizi culturali
e dello spettacolo” forma professionisti capaci
ĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝůŝŶŐƵĂŐŐŝĞůĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĚŝ
comunicazione nei settori dell’industria della
ĐƵůƚƵƌĂ͕ĚĞůůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ͘

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
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Z/E/^/

ŽŵƵŶĞ/^

ZZ&ϬϭϬϬϬϴ

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ



^Es/dK/
EKZDEE/

Z/E/^/

/^d/dhdK
WZK&^^/KE>
DKZs/>>KͲ&>KE

ZZ&ϬϭϬϬϬϴ

/^d/dhdK
WZK&^^/KE>
^Zs//^K/>/

Z/E/^/

ŽŵƵŶĞW

ZZ&ϬϭϬϱϬE

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

/͘W͘^͘^͘DKZs/>>K
Z/E/^/KZ^K
^Z>

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

/^d/dhdK
WZK&^^/KE>
DKZs/>>KͲ&>KE
sĞƌďĂůĞŶ͘ϮĚĞů
ĐŽůůĞŐŝŽĚĞŝĚŽĐĞŶƚŝ
ĚĞůϮϴͬϬϵͬϮϬϮϭ͖
sĞƌďĂůĞŶ͘ϯϴĚĞů
ĐŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽ
ĚĞůϮϴͬϬϵͬϮϬϮϭ͖
EŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϮϵϮϯ
ĚĞůϮϵͬϬϵͬϮϬϮϭ͖
EŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϮϵϮϮ
ĚĞůϮϵͬϬϵͬϮϬϮϭ͖
EŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϮϵϵϮ ZZ&ϬϭϬϬϯ
ĚĞůϯϬͬϬϵͬϮϬϮϭ͖

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

KKEdKdE/K/EE/KͲdZ/EE/K
Kdd/K/EE/KͲdZ/EE/K
/Eh^dZ/Zd/'/EdKWZ/>D/E/d>z
^Zs//WZ>^E/dΖ>Ζ^^/^dE^K/>
Zd/h^/>/Z/>>WZK&^^/KE/^E/dZ/͗
KKEdKdE/K
Zd/h^/>/Z/>>WZK&^^/KE/^E/dZ/͗Kdd/K
WZKh/KE/d^^/>/^ZdKZ/>/ͲKW/KE
^Zs//^K/KͲ^E/dZ//EE/KͲdZ/EE/K

/WϬϯ
/WϬϰ
/Wϭϯ
/Wϭϵ

/Wd^
/WϬϮ

/Wϭϵ

/WϮϭ

^Zs//WZ>^E/dΖ>Ζ^^/^dE^K/>

^Zs//^K/KͲ^E/dZ//EE/KͲdZ/EE/K

/WϮϬ

^Zs//^K/KͲ^E/dZ//EE/KͲdZ/EE/K

/WϬϮ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/WϬϮ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”




ϴϮ

ϭϯϰ
ϭϮ
ϯϬ

ϴϯ

ϯϯ
ϭϯ
Ϯϯ
ϭϮϳ
ϭϲϮ

ϴϳ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϳϴϲ

K/^
ϮϭͬϮϮ







WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ









ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ/Wϭϯ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽƉĞƌŝůDĂĚĞŝŶ/ƚĂůǇĐͬŽ
ZZ&ϬϭϬϱϬE͕ZZ&ϬϭϬϬϬϴĞZZ&ϬϭϬϬϯĞ
/WϭϭŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ͕
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĞŵŽŶƚĂŶĞĐͬŽ
ZZ&ϬϭϬϬϬϴ͘
>Ζ/W^^^ŚĂĂƚƚŝǀŝĂůƉƌŽƉƌŝŽŝŶƚĞƌŶŽ͗Ͳ/WϭϯͲ
ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽWd^;ĐŽƌƐŽĚŝƵƌŶŽ
ƌŝŶĚŝƐŝͿͲ/Wϭϵ;ĚŝƵƌŶŽĞƐĞƌĂůĞƌŝŶĚŝƐŝĞ^ĂŶ
ǀŝƚŽͿͲ/WϮϬ;ƌŝŶĚŝƐŝĚŝƵƌŶŽͿͲ/WϮϭ;ƌŝŶĚŝƐŝ
ĚŝƵƌŶŽͿ͘
dŽƚĂůĞϴϯϲĂůƵŶŶŝ͘
^ƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞŶƵŵĞƌŽƐĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞůΖŝƐƚŝƚƵƚŽ
ŝŶƚĞŶĚĞĂƚƚŝǀĂƌĞ/WϭϯĂƌƚWd^;DKͿĂŶĐŚĞ
ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝ^ĂŶsŝƚŽĞƉƌĞƐƐŽŝůĐŽƌƐŽ
ƐĞƌĂůĞŶŽŶĐŚĠŝůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝ/Ğ&W
ƉĞƌKƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůΖĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽĞĚĞŝWdŝŶ
ƚƵƚƚĞůĞƐĞĚŝ;ŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůŵĞŶƶĂ
ƚĞŶĚŝŶĂͿ͘/ŶĨŝŶĞ͕ůΖŝƐƚŝƚƵƚŽŝŶƚĞŶĚĞĂƚƚŝǀĂƌĞ/W
ϭϯĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂĐŚŝŵŝĐĂͲĞ/Wϭϭ
ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĞƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



WĂƌĞƌĞh^Z

^ŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞ͕ĐŽŵĞĂŶĐŚĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐŽŶŽƋƵĞůůŝ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŝ
dall’art. 3, co. 1 del D.Lgs.
ϲϭͬϮϬϭϳ;ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůl’a.s.
ϮϬϮϮͬϮϯ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ŝůWZŶ͘
ϴϳͬϮϬϭϬĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ŶŽŶğƉŝƶ
ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞƉĞƌĂůĐƵŶĂĐůĂƐƐĞͿ͘
>ĞĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶŝĞůĞŽƉǌŝŽŶŝ
ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂƚƚƵĂƚŝ͕ŝŶ
ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝƚăĐŽŶŝů
ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂůŝ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶůĂ
ƌŝŵŽĚƵůĂǌŝŽŶĞĚĞŝƋƵĂĚƌŝ
ŽƌĂƌŝ͘WĞƌƚĂŶƚŽ͕ƐŝĞƐƉƌŝŵĞ
ƉĂƌĞƌĞEKE&sKZsK>ƉĞƌ
ůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƌĞůĂƚŝǀĞ
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞƉĞƌ
ĂĚĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶŝĞĚŽƉǌŝŽŶŝ͘
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͗
^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
ĂͿ/WϭϯƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂ;ŚŝŵŝĐĂͿ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ZZ&ϬϭϬϬϬϴͲZ/E/^/
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϭͲ
ďͿ/WϭϭŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ƐǀŝůƵƉƉŽ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ͕
ƌƵƌĂůĞ͕
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞů
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌŝƐŽƌƐĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĞŵŽŶƚĂŶĞĐͬŽ
ZZ&ϬϭϬϬϬϴͲZ/E/^/
ZZ&ϬϭϬϬϬϴͲZ/E/^/;ƐŽůŽ
ĐͿ/Ğ&WKƉĞƌĂƚŽƌĞ
ƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽͿĞ
ĚĞůůΖĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/Wϭϯ/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞ
ZZ&ϬϭϬϬϬϴͲZ/E/^/
ƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽƉĞƌŝůDĂĚĞŝŶ/ƚĂůǇ
ĚͿ/Wϭϯ/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞ
ĐͬŽZZ&ϬϭϬϬϯͲ^Es/dK
ƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽƉĞƌŝůDĂĚĞŝŶ
/E͘EE/;ƐŽůŽƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚŝ
/ƚĂůǇ;DŽĚĂͿͲŽƌƐŽ
ĐŽƌƐŽͿĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞĐŝƐŝĂ
ƐĞƌĂůĞ
ůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞ
ZZ&ϬϭϬϱϬEͲZ/E/^/
ĚĞůůΖŶƚĞŽďďůŝŐĂƚŽ͕ĚŝĂƵůĞ͕
ĞͿ/Ğ&WKƉĞƌĂƚŽƌĞ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĞ
ĚĞůůΖĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲ
ƐƵŽƌƐŽ^ĞƌĂůĞ
ƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂ
ZZ&ϬϭϬϱϬEͲZ/E/^/
ŶŽƌŵĂ͕ŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕Ă
ĨͿ/Wϭϯ/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ
partire dall’avvio del corso di
ƉĞƌŝůDĂĚĞŝŶ
ƐƚƵĚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͘
/ƚĂůǇ;DŽĚĂͿŽƌƐŽĚŝƵƌŶŽ
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
ZZ&ϬϭϬϬϯͲ^Es/dK
^KEK>/s>>K͕Ɛŝ
/E͘EE/
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞĚĞůůΖŶƚĞ
ŐͿ/Ğ&WKƉĞƌĂƚŽƌĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĚĞůůΖĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
ZZ&ϬϭϬϬϯͲ^Es/dK
WZ/KK͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/Wϭϯ–
/E͘EE/
/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽƉĞƌŝů
DĂĚĞŝŶ/ƚĂůǇ͕ƉƌĞƐƐŽ
ZZ&ϬϭϬϱϬEͲZ/E/^/͘
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝ
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƐŝĚŝ/Ğ&W͕Ɛŝ
ƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĚŝ/Ğ&WƉĞƌ
ŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝ͗
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůΖĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ
Ěŝ//ůŝǀĞůůŽZZ&ϬϭϬϱϬE͕
ƉƌĞǀŝĂĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ
Ěŝ//>/s>>K͖
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůΖĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ
ĐͬŽZZ&ϬϭϬϬϯͲ^Es/dK
/EKZDEE/ƉƌĞǀŝĂ
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϯͲ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽƉĞƌŝů
DĂĚĞŝŶ/ƚĂůǇƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŶĞůůΖK͘&͘ĚĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͘

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

ϯϯ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ĚŝƐƚƵĚŝŽ/WϭϯͲ/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ
ƉĞƌŝůDĂĚĞŝŶ/ƚĂůǇƉƌĞƐƐŽŝůƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞZZ&ϬϭϬϬϯĚŝ^ĂŶsŝƚŽĚĞŝ
EŽƌŵĂŶŶŝ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŽŵĞ
ĂůƚƌĂƐĞĚĞĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ĂƚƚŝǀŽŶĞůůĂƐĞĚĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/WϭϯͲ/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞ
ƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽƉĞƌŝůDĂĚĞŝŶ/ƚĂůǇƉƌĞƐƐŽŝů
ƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞZZ&ϬϭϬϬϬϴ͕ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽŝŶƚĂůĞƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽğŐŝăĂƚƚŝǀŽ͖
ͲůĞĐƵƌǀĂƚƵƌĞŶŽŶƐŽŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽ͖
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ
ĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ/WϭϯͲ/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽƉĞƌ
ŝůDĂĚĞŝŶ/ƚĂůǇ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝǀŽŝů
ƌĞůĂƚŝǀŽƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƵƌŶŽ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/WϭϭͲ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ͕
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĞ
ŵŽŶƚĂŶĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŶŽ
ĂƚƚĞƐƚĂƚĞƚƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
alla conduzione dell’indirizzo;ĐĨƌ͘
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝƚƌŝĞŶŶĂůŝĚŝ/Ğ&W͕ŝŶƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞƐƐŽůΖ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ^ĐŽůĂƐƚŝĐĂŶŽŶ
ƌŝƐƵůƚĂŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĐůĂƐƐŝƐĞƉĂƌĂƚĞĚŝ
/Ğ&W͕ĂŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉĂƌ͘
ϰ͘ϰ͕ƐĞĐŽŶĚŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ƉƌŝŵŽƉƵŶƚŽ
ĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

Z/^ϬϬϵϬϬ

Z/^ϬϭϭϬϬ

D^'E



/͘/͘^͘^͘͘
&Z/EEK
sĞƌďĂůĞŶ͘ϭϳϮĚĞů
ĐŽůůĞŐŝŽĚĞŝĚŽĐĞŶƚŝ
ĚĞůϭϵͬϭϭͬϮϬϮϭ͖
sĞƌďĂůĞŶ͘ϮĚĞů
ĐŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽ
ĚĞůϯϬͬϭϭͬϮϬϮϭ͘

/^d/dhdKdE/K
/Eh^dZ/>

/^d/dhdKdE/K
^ddKZ
dEK>K'/K

Zd&ϬϭϭϱϬϵ

Zd&ϬϭϭϬϭϭ

^E
WEZ/K
^>Ed/EK
^E
WEZ/K
^>Ed/EK

/^d͘/^dZ͘^͘^hW͘͘&Z
D^'E
/EEK/E͘^/E

/^d͘/^dZ͘^͘^hW͘͘&Z
D^'E
/EEKͲ/E͘KDD

ZdϬϭϭϬϭW

ZW^ϬϭϭϬϭs

/dd'͘^>sD/E/

ZdϬϬϵϬϭW

&^EK

&^EK

&^EK

/W^K^Z>'͘
^>sD/E/

ZZ,ϬϬϵϱϬϭ

/W^Kͬ/W^/'͘
^>sD/E/

/^dZE/EK

ŽŵƵŶĞW

>/KWK>/s>Ed
KEYh/Z/KWhE/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

ZWDϬϰϬϬϬs

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

/͘/͘^͘^͘'͘^>sD/E/
sĞƌďĂůĞŶ͘ϮĚĞů
ZZ,ϬϬϵϬϭ>
ĐŽůůĞŐŝŽĚĞŝĚŽĐĞŶƚŝ
ĚĞůϭϱͬϬϵͬϮϬϮϭ͖
sĞƌďĂůĞŶ͘ϭĚĞů
ĐŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽ
ĚĞůϮϰͬϬϵͬϮϬϮϭ͘

>/KWK>/s>Ed
KEYh/Z/K
WhE/sĞƌďĂůĞŶ͘Ϯ
ZWDϬϰϬϬϬs
ĚĞůĐŽŶƐŝŐůŝŽĚŝ
ŝƐƚŝƚƵƚŽĚĞů
ϬϮͬϬϵͬϮϬϮϭ͘

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

&^EK

/^dZE/EK

ŽŵƵŶĞ/^

^/EhDE

>/ϭϭ

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K
WZKKdd/K>/Z/Zd/'/E>//Eh^dZ/>/ͲKW/KE
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K
'Z&/KDhE//KE/EE/KͲdZ/EE/K

/WE
/WW

/dϭϱ

Dh^/>KZhd/KͲ^/KEKZhd/dZ/EE/K

>/ϭϰ

/dDD

/dϬϱ

/dDD

DE/DdZKE/

DE/DdZKE/EZ'/Ͳ/EE/KKDhE

DE/DdZKE/

DE/DdZKE/EZ'/Ͳ/EE/KKDhE

/EE/K>/KKZhd/K

>/Ϭϵ
/dϬϱ

^/Ed/&/KͲKW/KE^/EWW>/d

^/Ed/&/K

>/ϬϮ
>/Ϭϯ

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

/d^/

/dϬϰ

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

/d^/

/dϬϭ

'Z&/KDhE//KEYhZ/EE>

/dϮϵ

/dϬϰ

/dϬϭ

WWZd//DW͘d/^Z͘/d͘//E͘>//s͘>/ͲKW/KE

/W/

DEhdE/KE^^/^dEdE//EE/KͲdZ/EE/K

/WϬϵ
EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z

K'>/EdhZ/^d/ͲdZ/EE/K

/WϬϳ
DEhdE/KE^^/^dEdE/

^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K

/WϬϲ

/Wϭϳ

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

/Wϭϰ

DEhdE/KE^^/^dEdE//EE/KͲdZ/EE/K

/WE

^Zs//EK'^dZKE͘>ΖK^W/d>/dΖ>Z',/ZͲ
/EE/KKDhE
^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K



/WϬϵ

/WϬϲ

/WϬϱ

^/EhDEͲKW/KEKEKD/K^K/>

>/E'h/^d/K

>/Ϭϰ

>/ϭϮ

^/Ed/&/KͲKW/KE^/EWW>/d

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

>/Ϭϯ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”


ϳϯ

ϰϵ

ϰϴ

ϱϰ
ϱϮ
ϭϲϯ
ϮϮϳ
Ϯϲ
ϭϲ
Ϯϱ

ϯϮ

ϭϯ

ϭϳ
ϭϭϵ
ϵϯ

ϭϱ

ϭϳ
ϭϬ
Ϯϯ
ϯϭ
ϱ
ϱ
ϲϵ
Ϯϴϯ
ϭϮ
ϯϱ
ϭϯ

ϯϱ

ϭϱϮ

ϭϲϬ
ϮϭϬ
ϭϲϯ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϳϲϱ

ϳϵϱ

ϲϴϱ

K/^
ϮϭͬϮϮ











WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ









ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/dϬϭ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕&ŝŶĂŶǌĂĞDĂƌŬĞƚŝŶŐ
;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿĐͬŽZdϬϭϭϬϭW͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůƌŝƋƵĂĚƌŽΗĂƐƐĞƚƚŽ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽΗƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽŶƵŵĞƌŽƐĞŝƐƚĂŶǌĞ
ŝŶŽůƚƌĂƌĞƉƌĞƐƐŽůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĂůĞ
ĚŝDĞƐĂŐŶĞĞůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽƉŝĨĂŶŝŽ&ĞƌĚŝŶĂŶĚŽ
ĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƐŝƐĞƌĂůŝƉĞƌ
ĂĚƵůƚŝĞƐƚƵĚĞŶƚŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ;ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽͿ
ƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĂĞĚŝ
ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝƉƌŝŵŽ
ůŝǀĞůůŽ͕ŐŝăƉƌĞƐĞŶƚĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘

WK>KdE/K͕WZK&^^/KE>Zd/^d/K
/dϬϱ/͘d͘/͘DE/K͕DdZKE/K
EZ'/ĐͬŽZZ,ϬϬϵϬϭ>
L’indirizzo trova affinità con l’IP14
DEhdE/KE^^/^dEdE/ƉĞƌůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝĨŝŐƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
nell’ambito della progettazione di sistemi
ŵĞĐĐĂŶŝĐŝ͕ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝĞĚĞůĞƚƚƌŝĐŝĞƚƌŽǀĂ
coerenza nell’assetto ordinamentale dell’IT15
ŐŝăƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĂƐĐƵŽůĂ͘
>/Ϭϴ>/KZd/^d/KͲ^EK'Z&/ĐͬŽ
ZdϬϬϵϬϭW
L’indirizzo trova affinità e complementarietà
con l’IT15 Grafica e Comunicazione nella
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝĚĂƚƚŝĐŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝ
nell’ambito della produzione comunicativa per
ůĞŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶŝƚƌĂůĂƐĐĞŶŽŐƌĂĨŝĂĞ
l’allestimento di spazi finalizzati
all’eƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞĂƌƚŝƐƚŝĐŽͲĐƌĞĂƚŝǀĂ͘

Attivazione del Liceo artistico: L’ attivazione
ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞďďĞĂůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞŐŝƵŶƚĞĂƋƵĞƐƚŽ
ůŝĐĞŽ͕ŝůƋƵĂůĞƐǀŽůŐĞĚĂƚĞŵƉŽĂǌŝŽŶŝ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶĞƌĞŶƚŝůĂƚĞŵĂƚŝĐĂĂƵĚŝŽǀŝƐŝǀĂ͘>Ă
sede più vicina per l’indirizzo audiovisivo è
ŶĞůůĂĐŝƚƚăĚŝdĂƌĂŶƚŽ͕ŵŽůƚŽŽůƚƌĞŝϯϬŵŝŶƵƚŝ
ĚŝƉĞƌĐŽƌƌĞŶǌĂ;ŵŽƚŝǀŽƉĞƌĐƵŝŵŽůƚŝƐƚƵĚĞŶƚŝ
ĚĞůďĂĐŝŶŽĚŝƵƚĞŶǌĂĚŝƋƵĞƐƚŽůŝĐĞŽ͕ϴĐŽŵƵŶŝ
ĚŝƚƌĞƉƌŽǀŝŶĐĞͿ͕ƌŝŶƵŶĐŝĂŶŽĂůůĂƐĐĞůƚĂĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͘WĂƌĞƌĞƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ĞŵĞƐƐŽĚĂůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝĐŽŶŶŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘ϬϬϯϭϰϮϯĚĞůϯϬͬϬϵͬϮϬϮϭ͗ƋƵĞƐƚŽŶƚĞ
dd^důĂƉƌĞƐĞŶǌĂĞůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞ͕
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͕ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚĞů
Liceo Polivalente “Don Quirico Punzi” Ěŝ
ŝƐƚĞƌŶŝŶŽ;ZͿ͕ĐŽŶŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝ
adeguati ad accogliere l’indirizzo di studio
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞ͕Ă
partire dall’avvio del corso di studi nell’anno
ϮϬϮϮͬϮϬϮϯĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͘>/Ϭϳ>ŝĐĞŽ
ĂƌƚŝƐƚŝĐŽ;ƵĚŝŽǀŝƐŝǀŽDƵůƚŝŵĞĚŝĂůĞͿͬͬ^ŝ
ĂƚƚĞƐƚĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŚĞůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƐƵĚĚĞƚƚŽŶƵŽǀŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ͕ƉĞƌ
come dettagliata dall’Istituzione scolastica
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ƐĞĂĐĐŽůƚĂ͕ŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĞƌĞďďĞ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝŽŶĞƌŝĂĐĂƌŝĐŽĚŝƋƵĞƐƚŽŶƚĞ͘

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞƉĞƌ
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗
Ͳ/dϬϭŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕
&ŝŶĂŶǌĂĞDĂƌŬĞƚŝŶŐ
;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿͲKZ^K
^Z>ĐͬŽ
ZdϬϭϭϬϭW

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞƉĞƌ
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͗
ĂͿ/dϬϱ/͘d͘/͘DĞĐĐĂŶŝĐĂ͕
DĞĐĐĂƚƌŽŶŝĐĂĞĚŶĞƌŐŝĂĐͬŽ
ZZ,ϬϬϵϬϭ>

ďͿ>/Ϭϴ>ŝĐĞŽƌƚŝƐƚŝĐŽͲ
Η^ĐĞŶŽŐƌĂĨŝĂΗ
ĐͬŽZdϬϬϵϬϭW

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞƉĞƌ
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗Ͳ
>/Ϭϳ>ŝĐĞŽƌƚŝƐƚŝĐŽ
ΗƵĚŝŽǀŝƐŝǀŽ
DƵůƚŝŵĞĚŝĂůĞΗ

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

ϯϰ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽŝůƉƵŶƚŽ
ĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘ZdϬϭϭϬϭW͕ĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/dϬϭͲ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕&ŝŶĂŶǌĂĞDĂƌŬĞƚŝŶŐ
;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐĞŶƚĞŝů
ƌĞůĂƚŝǀŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƵƌŶŽ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽŝů
ƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘ZZ,ϬϬϵϬϭ>͕
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/dϬϱͲ
DĞĐĐĂŶŝĐĂ͕DĞĐĐĂƚƌŽŶŝĐĂĞĚŶĞƌŐŝĂ͕
ŝŶƋƵĂŶƚŽůĂƌĞůĂƚŝǀĂŽĨĨĞƌƚĂğĂƚƚŝǀĂŝŶ
ƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶƉŝƶ
ĚŝϯϬŵŝŶĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂĞůĂ
ƐĐƵŽůĂğŐŝăĚŽƚĂƚĂĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞ͕
ĐŽŵĞĂƚƚĞƐƚĂƚŽĚĂůůΖŶƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽŝů
ƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘ZdϬϬϵϬϭW͕
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ>/ϬϴͲ^ĐĞŶŽŐƌĂĨŝĂĚĞů
>ŝĐĞŽƌƚŝƐƚŝĐŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶĂƚƚŝǀŽŝů
>ŝĐĞŽƌƚŝƐƚŝĐŽ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞ
ƌĞƐŽĚĂh^Z͘

^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞEKE
&sKZsK>ƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ>/ϬϬͲƌƚŝƐƚŝĐŽ
EƵŽǀŽKƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ–ďŝĞŶŶŝŽ
ĐŽŵƵŶĞ͕ƚƌŝĞŶŶŝŽͲ>/Ϭϴ
^ĐĞŶŽŐƌĂĨŝĂĐͬŽZdϬϬϵϬϭW͘
^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůĞΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϬϱͲDĞĐĐĂŶŝĐĂ͕
DĞĐĐĂƚƌŽŶŝĐĂĞĚŶĞƌŐŝĂ
;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿĐͬŽ
ZZ,ϬϬϵϬϭ>;ƐŽůŽƉƌŝŵŽĂŶŶŽ
ĚŝĐŽƌƐŽͿĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞĐŝ
ƐŝĂůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůΖŶƚĞŽďďůŝŐĂƚŽ͕ĚŝĂƵůĞ͕
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲ
ƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂ
ŶŽƌŵĂ͕ŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕Ă
ƉĂƌƚŝƌĞdall’avvio del corso di
ƐƚƵĚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͘
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
^KEK>/s>>K͕Ɛŝ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
WZ/KK͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϬϭ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕&ŝŶĂŶǌĂĞ
DĂƌŬĞƚŝŶŐ͕ĐͬŽZdϬϭϭϬϭW͕
ƉĞƌĐŚğĐŽŶĨŽƌŵĞĂƋƵĂŶƚŽŐŝă
ĂƚƚŝǀĂƚŽŶĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
>/ϬϳͲƵĚŝŽǀŝƐŝǀŽĞŵƵůƚŝŵĞĚŝĂůĞĚĞů
>ŝĐĞŽƌƚŝƐƚŝĐŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůĂƌĞůĂƚŝǀĂ
ŽĨĨĞƌƚĂğĂƚƚŝǀĂŝŶƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶƉŝƶĚŝϯϬŵŝŶĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂĞůĂƐĐƵŽůĂğŐŝă
ĚŽƚĂƚĂĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞ͕ĐŽŵĞ
ĂƚƚĞƐƚĂƚŽĚĂůůΖŶƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ;ĐĨƌ͘
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ>/ϬϬͲƌƚŝƐƚŝĐŽ
EƵŽǀŽKƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ–ďŝĞŶŶŝŽ
ĐŽŵƵŶĞ͕ƚƌŝĞŶŶŝŽ>/ϬϳͲ
ƵĚŝŽǀŝƐŝǀŽDƵůƚŝŵĞĚŝĂ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ
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Z/'EK>

ŽŵƵŶĞ/^

&'/^ϬϭϭϬϬW

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ



/͘/͘^͘^͘'͘
WsKE>>/
sĞƌďĂůĞŶ͘ϱĚĞů
ĐŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽ
ĚĞůϮϰͬϬϵͬϮϬϮϭ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

Z/'EK>

&'dϬϭϭϬϭ

/^d/dhdKdE/K
WsKE>>/^Z>

Z/'EK>

/^d/dhdKdE/K
WsKE>>/

&'dϬϭϭϱϯϮ

Z/'EK>

ŽŵƵŶĞW

/^d/dhdK
WZK&^^/KE>
'͘WsKE>>/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

&'Z/ϬϭϭϬϭ

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

/Eh^dZ/Zd/'/EdKWZ/>D/E/d>z
DEhdE/KE^^/^dEdE/
EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z
WWZd//DW͘d/^Z͘/d͘//E͘>//s͘>/ͲKW/KE
EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K
WZKh/KE/d^^/>/^ZdKZ/>/ͲKW/KE
'ZZ/͕'ZK>/DEdZ'ZK/Eh^dZ/Ͳ/EE/K
KDhE
s/d/K>dhZEK>K'/

/Wϭϯ
/Wϭϰ
/Wϭϳ
/W/
/WE
/Wd^

/ds

/dϮϭ

/dsd

/ds

s/d/K>dhZEK>K'/

EKdE/KͲ^^dKEEKͲKW/KE
'ZZ/͕'ZK>/DEdZ'ZK/Eh^dZ/Ͳ/EE/K
KDhE

K'>/EdhZ/^d/ͲdZ/EE/K

/WϬϳ

/dϮϭ

^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/WϬϲ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”




ϮϬ

ϮϮ

ϵϲ
ϮϮ

ϳϭ

ϭϴ
ϭϮ
ϱϴ
ϵϵ
ϮϱϮ
ϳ
Ϯϵ
ϭϯ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϳϭϵ

K/^
ϮϭͬϮϮ





ZŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘͘͘ĚĞůůĂ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
dell’Offerta Formativa,
ǀŝƐƚĞůĞĐƌŝƚŝĐŝƚă
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƉĞƌŝů//
ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĂ
Ŷ͘ϭŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ
ƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĂĞ
Ŷ͘ϲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĞ͘
͘͘͘^ŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶŽůƚƌĞ
ƉƌŽƉŽƐƚŝƉĞƌĐŽƌƐŝŶŽŶ
ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůƉŝĂŶŽĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĞĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
di “Liceo Sportivo” da
ƉĂƌƚĞĚĞů>ŝĐĞŽ
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽŚĞĐĐŚŝĂͲ
ZŝƐƉŽůŝĚŝ^ĂŶ^ĞǀĞƌŽ͘

WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ









ϭ͘WZKZ^////>/s>>KWZ'>/h>d/͗
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽƐĞƌĂůĞ/Wϭϳ
EK'^dZKEKD/K^Wd>/d
>Z',/Z͕ƉĞƌŝůƋƵĂůĞğŐŝăĂƚƚŝǀŽŝů
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƵƌŶŽ͘
Ϯ͘WZKZ^///^dZh/KE&KZD/KE
WZK&^^/KE>͗
a) si propone l’attivazione percorso IeFP
ƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂĨŝŐƵƌĂĚŝKƉĞƌĂƚŽƌĞĂůůĂ
ƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĂŵŽƚŽƌĞ͖Ͳ
ďͿƉĞƌĐŽƌƐŝƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůŝƉĞƌŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĚŝƉůŽŵĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚŝ
ƚĞĐŶŝĐŽ;ƉĞƌŝƉĞƌĐŽƌƐŝƚƌŝĞŶŶĂůŝĚŝ/Ğ&WŐŝă
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝͿ͗
ͲTecnico dell’abbigliamento, ͲdĞĐŶŝĐŽƉĞƌ
l’auƚŽŵĂǌŝŽŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞͲdĞĐŶŝĐŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ
ĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͕ͲdĞĐŶŝĐŽĚŝ
ĐƵĐŝŶĂ͕ͲdĞĐŶŝĐŽƐĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
>ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂƚŝĞŶĞĐŽŶƚŽĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĐƵŝĂůůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝ/ƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϯϭĚĞů
ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϭŝŶŽƌĚŝŶĞĂƵŶĂŶƵŽǀĂĞ
ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚĂŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂĨĂǀŽƌĞĚĞŝĐĚ
Ed

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



WĂƌĞƌĞh^Z

/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
^KEK>/s>>K͕Ɛŝ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
ϭ͘WĂƌĞƌĞ&ĂǀŽƌĞǀŽůĞ
WZ/KK͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϳͲ
WZKZ^////>/s>>KWZ
ŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞŽƐƉŝƚĂůŝƚă
'>/h>d/͗ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͕ƉĞƌĐŚğĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽƐĞƌĂůĞ
ĂƋƵĂŶƚŽŐŝăĂƚƚŝǀĂƚŽŶĞŝĐŽƌƐŝ
/WϭϳEK'^dZKEKD/
ĚŝƵƌŶŝ͘
K^Wd>/d>Z',/Z͕
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝ
ƉĞƌŝůƋƵĂůĞğŐŝăĂƚƚŝǀŽŝů
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƌƐŽĚŝ/Ğ&W͕Ɛŝ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞů
ĚŝƵƌŶŽ͘
ƉĞƌĐŽƌƐŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĚŝ/Ğ&WƉĞƌ
Ϯ͘WĂƌĞƌĞ&ĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
WZKZ^///^dZh/KE
ƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝKƉĞƌĂƚŽƌĞĂůůĂ
&KZD/KE
ƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĂ
WZK&^^/KE>͗
ŵŽƚŽƌĞĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
a) si propone l’attivazione
/WϭϰͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞ
ƉĞƌĐŽƌƐŽ/Ğ&WƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂ
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĨŝŐƵƌĂĚŝKƉĞƌĂƚŽƌĞĂůůĂ
ŶĞůůΖK͘&͘ĚĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͘
ƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĂ
^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞEKE
ŵŽƚŽƌĞ͖Ͳ
ďͿƉĞƌĐŽƌƐŝƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůŝƉĞƌŝů &sKZsK>ŝŶŵĞƌŝƚŽĂŝ
WZKZ^/YhZ/EE>/ƉĞƌ
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞů
ŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞů
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĚŝƉůŽŵĂ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚŝƚĞĐŶŝĐŽ;ƉĞƌŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĚŝƉůŽŵĂ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚŝƚĞĐŶŝĐŽ;ƉĞƌŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝƚƌŝĞŶŶĂůŝĚŝ/Ğ&WŐŝă
ƉĞƌĐŽƌƐŝƚƌŝĞŶŶĂůŝĚŝ/Ğ&WŐŝă
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝͿ͗
ͲTecnico dell’abbigliamento, ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝͿ͗
ͲTecnico dell’abbigliamento; 
ͲTecnico per l’automazione
ͲTecnico per l’automazione
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞͲdĞĐŶŝĐŽĚĞŝ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͖
ƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞ
ͲdĞĐŶŝĐŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͕ͲdĞĐŶŝĐŽĚŝ
ĐƵĐŝŶĂ͕ͲdĞĐŶŝĐŽƐĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͖
ͲdĞĐŶŝĐŽĚŝĐƵĐŝŶĂ͖
ďĂƌ
ͲdĞĐŶŝĐŽƐĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ͕
ŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝĚĂ
ĂƉƉŽƐŝƚŽĐĐŽƌĚŽƚƌĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂĞhĨĨŝĐŝŽ^ĐŽůĂƐƚŝĐŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ͘

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

ϯϱ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽŝů
ƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘&'dϬϭϭϱϯϮ͕
ĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/WϭϳͲ
ŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞĚŽƐƉŝƚĂůŝƚă
ĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐĞŶƚĞŝů
ƌĞůĂƚŝǀŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƵƌŶŽ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝƚƌŝĞŶŶĂůŝĚŝ/Ğ&W͕ŝŶƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞƐƐŽůΖ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ^ĐŽůĂƐƚŝĐĂŶŽŶ
ƌŝƐƵůƚĂŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĐůĂƐƐŝƐĞƉĂƌĂƚĞĚŝ
/Ğ&W͕ĂŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉĂƌ͘
ϰ͘ϰ͕ƐĞĐŽŶĚŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ƉƌŝŵŽƉƵŶƚŽ
ĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůŝƉĞƌŝů
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůĚŝƉůŽŵĂĚŝdĞĐŶŝĐŽ͕
ŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶğŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂůĂ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĐĐŽƌĚŽƚƌĂZĞŐŝŽŶĞ
Ğh^ZĐŚĞůŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ
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&K''/

ŽŵƵŶĞ/^

&'dϮϭϬϬϬd

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ



/^d/dhdKdE/K
'/EEKE
D^/sĞƌďĂůĞŶ͘ϯĚĞů
ĐŽůůĞŐŝŽĚĞŝĚŽĐĞŶƚŝ
ĚĞůϮϳͬϬϵͬϮϬϮϭ͘

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

&'dϮϭϬϬϬd

/^d/dhdKdE/K
'/EEKED^/

&'dϮϭϬϬϭs /^d/dhdKdE/K
^/ZKEZ/>
&'dϮϭϬϬϮy
'/EEKEͲD^/
/͘dE/K^Z>
&'dϮϭϬϱϬϳ
'/EEKEͲD^/

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

/d^/

&K''/

&K''/

/dϮϰ

&K''/

'^d/KE>>ΖD/Ed>dZZ/dKZ/K

/d'

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

K^dZh/KE/D/EddZZ/dKZ/KͲdZ/EE/K

/d

/d^/

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K
'ZZ/͕'ZK>/DEdZ'ZK/Eh^dZ/Ͳ/EE/K
KDhE
K^dZh/KE/͕D/EddZZ/dKZ/KͲ/EE/KKDhE

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

K^dZh/KE/͕D/EddZZ/dKZ/KͲ/EE/KKDhE

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/d&

/dϮϰ

/dϮϭ

/dϬϰ

/dϬϭ

/d&

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

E>

ŽŵƵŶĞW

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
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ϱϱ

ϰϵ
ϱϬ
ϭϬϮ
ϱϮ

ϯϭ

ϵϬ

ϲϳ

ϰϳ

ϯϬ

Ϯϳ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϲϬϬ

K/^
ϮϭͬϮϮ











WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

WĂƌĞƌĞh^Z

ϯϲ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůĂĚŝƐĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽŝů
ƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘&'dϮϭϬϬϮy
ΗĂƐĂĐŝƌĐŽŶĚĂƌŝĂůĞΗ͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ/dϮϰ;ĞĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂ
ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/dͿ͕ƉŽƌƚĂŶĚŽĂƚĞƌŵŝŶĞ
ůĞƌĞůĂƚŝǀĞĐůĂƐƐŝŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝů
ƉĂƌĞƌĞƌĞƐŽĚĂh^Z͕ĞůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/dϮϭͲŐƌĂƌŝĂ͕
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĞĂŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂĞĚĞůůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d'Ͳ'ĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ƉƌĞǀŝŽ
ĂĐĐŽƌĚŽƚƌĂ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞ
ĂƐĂĐŝƌĐŽŶĚĂƌŝĂůĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉĂƌĞƌĞ
ƌĞƐŽĚĂh^Z͖
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽŝů
ƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘&'dϮϭϬϬϬd͕
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/dWdͲWƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůĂƌĞůĂƚŝǀĂ
ŽĨĨĞƌƚĂğĂƚƚŝǀĂŝŶƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶƉŝƶĚŝϯϬŵŝŶĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂĞůĂƐĐƵŽůĂğŐŝă
ĚŽƚĂƚĂĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞ;ĐĨƌ͘
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͖
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝ
ĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ͗
ͲĚĂůůΖĂ͘Ɛ͘ϮϬϮϮͬϮϯ͕/dϮϭͲŐƌĂƌŝĂ
ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĞŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂ͖
ͲĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϱĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕ĚĂůůΖĂ͘Ɛ͘ϮϬϮϯͬϮϰ
dell’indirizzo/dϮϰͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĞĞdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ďŝĞŶŶŝŽ͖
ŝŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐƐŽŝůƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘&'dϮϭϬϱϬϳƐŽŶŽ
ĂƚƚŝǀŝŝƌĞůĂƚŝǀŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͖
ƋƵĂůŽƌĂŝƐƵĚĚĞƚƚŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽƌŝĐĞǀĂŶŽŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝŝů
ƉƌŝŵŽŶĞŐůŝĂĂ͘ƐƐ͘ϮϬϮϮͬϮϯĞ
ϮϬϮϯͬϮϰĞŝůƐĞĐŽŶĚŽŶĞůůΖĂ͘Ɛ͘
ϮϬϮϯͬϮϰ͕ƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕Ă
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůΖĂ͘Ɛ͘ϮϬϮϰͬϮϱ͕ĚĞŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚĞůůĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶŝ/dĞ/d'͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗
ͲƉƌĞƐƐŽŝůƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘
&'dϮϭϬϬϬd͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
/dϭϱͲ'ƌĂĨŝĐĂĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽŐŝăĂƚƚŝǀŽŶĞůŽŵƵŶĞĚŝ
&ŽŐŐŝĂ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞƌĞƐŽ
ĚĂh^Z͖
ͲƉƌĞƐƐŽŝůƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘
&'dϮϭϬϬϬd͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
/dϬϱͲDĞĐĐĂŶŝĐĂ͕ŵĞĐĐĂƚƌŽŶŝĐĂĞĚ
ĞŶĞƌŐŝĂͲďŝĞŶŶŝŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŐŝă
ĂƚƚŝǀŽŶĞůůĂƐƚĞƐƐĂŝƚƚă;&ŽŐŐŝĂͿĞŝŶ
ĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞƌĞƐŽĚĂh^Z͖
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽŝů
ƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘&'dϮϭϬϬϭs͕
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/dϬϱͲ
DĞĐĐĂŶŝĐĂ͕ŵĞĐĐĂƚƌŽŶŝĐĂĞĚĞŶĞƌŐŝĂͲ
ďŝĞŶŶŝŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝǀŽŝŶƉƵŶƚŝĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶƉŝƶĚŝϯϬ
ŵŝŶĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ;ĐĨƌ͘
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͕
ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĚŝh^Z͕ĂǀĞŶĚŽ
ůĂƐĐƵŽůĂĂƚƚĞƐƚĂƚŽůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝ
ŝĚŽŶĞĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞ&sKZsK>
ƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
/dϮϭͲŐƌĂƌŝĂ͕ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĞ
ŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂ;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿ͕
ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d'Ͳ'ĞƐƚŝŽŶĞ
dell’ambiente e del terrŝƚŽƌŝŽĐͬŽ
&'dϮϭϬϬϮy;^
/ZKEZ/>'/EEKEͲ
D^/Ϳ͕ƉƌĞǀŝŽĂĐĐŽƌĚŽƚƌĂ
/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞĂƐĂ
ĐŝƌĐŽŶĚĂƌŝĂůĞ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞůĞ
ĐůĂƐƐŝĂƚƚŝǀĞĐŽŶůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϮϰͲ
ŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͕ĂŵďŝĞŶƚĞĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿ͕
ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/dͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͕
ĂŵďŝĞŶƚĞĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ;ƚƌŝĞŶŶŝŽͿ
ůĞƐƚĞƐƐĞĚŽǀƌĂŶŶŽƵůƚŝŵĂƌĞŝů
ϭͿWĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂů
ƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐƚƵĚŝŽ͘^ŝĞƐƉƌŝŵĞ
ƉĂƐƐĂŐŐŝŽĚĂůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ƉĂƌĞƌĞ&sKZsK>ƉĞƌ
ΗŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĞĞ
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϬϱͲ
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂĚŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
DĞĐĐĂŶŝĐĂ͕DĞĐĐĂƚƌŽŶŝĐĂĞĚ
ŐƌĂƌŝĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĞ
ŶĞƌŐŝĂ;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿĐͬŽ
ŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂΗ͖;/dϮϰͲ/dͲ &'dϮϭϬϬϭs;E>Ϳ;ƐŽůŽ
/dϮϭͲ/d'Ϳ͖ƉĂƌĞƌĞ
ƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽͿ͕Ă
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůƉƵŶƚŽĚŝ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞĐŝƐŝĂůĂ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ&'dϮϭϬϬϮy
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖŶƚĞ
ZŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘͘͘ĚĞůůĂ
ĂƐĂŝƌĐŽŶĚĂƌŝĂůĞ͖ϮͿ
ŽďďůŝŐĂƚŽ͕ĚŝĂƵůĞ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
dell’Offerta Formativa,
ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽŐƌĂƌŝĂ ĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝ
ǀŝƐƚĞůĞĐƌŝƚŝĐŝƚă
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ͗/dWd
ĚĂůůĂŶŽƌŵĂ͕ŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕Ă
ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƉĞƌŝů// ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂŐƌĂƌŝŽŐŝăĂƚƚŝǀŽĂ
partire dall’avvio del corso di
/dWdͲWƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞ
ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĂ
ƐĞŐƵŝƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂƵƚĞŶǌĂ/d'&ŽƌƚĞĚŽŵĂŶĚĂ
ƐƚƵĚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂĞ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƵŶƚŽ
Ŷ͘ϭŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞďĂŶĚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ƉĂƌĞƌĞEKE&sKZsK>ĐͬŽ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ&'dϮϭϬϬϬd͖ϯͿ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ
W^Z͘dƌŝĞŶŶŝŽ/dϭϱƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽƉŽůŽŝƐƚƌ͘
&'dϮϭϬϬϬd;&ŽŐŐŝĂͿƉŽŝĐŚĠ
ƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĐŽƌƐŽƉĞƌ
ůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂğŐŝă
ƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĂĞ
ƚĞĐŶŝĐŽƉƵƌŽĐŽŵĞĚĂůŝŶĞĞŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝ͕
ĂĚƵůƚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ/dϮϭŐƌĂƌŝĂ
ĞƌŽŐĂƚĂŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝ
Ŷ͘ϲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ŝŶĨƌĂƐƚƌ͘ĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĂǀĂŶǌĂƚĞĞĚĂĚĞŐƵĂƚĞ͖
ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉƌĞƐƐŽ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĞ͘
ƚƌĞŶĚĚĞůůĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ŝŶŐůŽďĂǌŝŽŶĞĐŽƌƐŽ
ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d''ĞƐƚŝŽŶĞ
ƐƚĞƐƐŽĐŽŵƵŶĞĞͬŽĐŽŵƵŶŝ
͘͘͘^ŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶŽůƚƌĞ
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞĐͬŽŝƐƚŝƚƵƚŽŝŶĂƵĚŝ
ŵďŝĞŶƚĞĞdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ǀŝĐŝŶŝŽƌŝĞͬŽƐĐƵŽůĞĚŝƐƚĂŶƚŝ
ƉƌŽƉŽƐƚŝƉĞƌĐŽƌƐŝŶŽŶ ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŽĞĚĂǀŽĐĂǌŝŽŶĞ
dƌŝĞŶŶŝŽĞ/dϮϰŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ
ŵĞŶŽĚŝϯϬŵŝŶƵƚŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůƉŝĂŶŽĚŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
ŵďŝĞŶƚĞĞdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƐƵŐŽŵŵĂ͘^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞ
ƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d͘ϰͿƉĂƌĞƌĞ EKE&sKZsK>ƉĞƌ
ƉƌŽƉŽƐƚĞĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞŶƵŽǀŽ ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϮϭͲ
di “Liceo Sportivo” [...]
ŐƌĂƌŝĂ͕ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĞ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽdƌŝĞŶŶŝŽ/dϭϱ
ŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂ;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿ͕
ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽƉŽůŽŝƐƚƌ͘
ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/dWdͲWƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞ
ƚĞĐŶŝĐŽƉƵƌŽĐŽŵĞĚĂůŝŶĞĞ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝ͕ŝŶĨƌĂƐƚƌ͘Ğ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϭϱͲ'ƌĂĨŝĐĂĞ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĂǀĂŶǌĂƚĞĞĚ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ďŝĞŶŶŝŽ
ĂĚĞŐƵĂƚĞ͖ϱͿƉĂƌĞƌĞ
ĐŽŵƵŶĞнƚƌŝĞŶŶŝŽͿ͕ƉŽŝĐŚĠůĞ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ŽĨĨĞƌƚĞĨŽƌŵĂƚŝǀĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞƐŽŶŽ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ/dϬϱƉƌĞƐƐŽĂŶĚĞůĂ ŐŝăĞƌŽŐĂƚĞŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝ
Ğ&ŽŐŐŝĂ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉƌĞƐƐŽ
ƐƚĞƐƐŽĐŽŵƵŶĞĞͬŽĐŽŵƵŶŝ
ǀŝĐŝŶŝŽƌŝĞͬŽƐĐƵŽůĞĚŝƐƚĂŶƚŝ
ŵĞŶŽĚŝϯϬŵŝŶƵƚŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ƐƵŐŽŵŵĂ͘/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝ
WZKZ^//^KEK>/s>>K͕
ƐŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
WZ/KK͕ĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͗Ͳ/dϮϭ
ŐƌĂƌŝĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĞ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂͲƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d'
'ĞƐƚŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĞͲ/dϮϰ
ŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĞĞ
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽͲƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d
ƉĞƌĐŚğĐŽŶĨŽƌŵŝĂƋƵĂŶƚŽŐŝă
ĂƚƚŝǀĂƚŽŶĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͘

WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
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&'dϬϲϬϬϬϱ

&'/^ϬϭϯϬϬ

>hZ

ZK/
'Z'E/K

/͘/͘^͘^͘DhZK>
'/h/
sĞƌďĂůĞŶ͘ϭϭĚĞů
ĐŽůůĞŐŝŽĚĞŝĚŽĐĞŶƚŝ
ĚĞůϬϯͬϬϴͬϮϬϮϭ͖
sĞƌďĂůĞŶ͘ϭϮĚĞů
ĐŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽ
ĚĞůϬϯͬϬϴͬϮϬϮϭ͖
EŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϲϯϲϳ
ĚĞůϮϵͬϬϵͬϮϬϮϭ͘

/^d/dhdKdE/K
s/ddKZ/K
DEh>///
ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϭϴϮĚĞů
ĐŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽ
ĚĞůϮϳͬϬϵͬϮϬϮϭ͖
ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϭϰĚĞů
ĐŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽ
ĚĞůϭϲͬϬϵͬϮϬϮϭ͖

/^d/dhdKdE/K
>dDhZͲ
s/E/
EŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϱϲϳϰϳ
ĚĞůϭϱͬϭϭͬϮϬϮϭ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ



/͘W͘͘K͘͘D/,>
^E'/KsEE/
>
&'Z,ϬϲϬϬϬϯ
ZKdKEK
/ƐƚĂŶǌĂĐĂƌŝĐĂƚĂƐƵů
ƉŽƌƚĂůĞ

&'d&ϭϯϬϬϬ

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

&K''/

ŽŵƵŶĞ/^

/^,/d>>

&'Z/ϬϭϯϬϭϮ

DE&ZKE/
^E'/KsEE/
ZKdKEK

^E'/KsEE/
ZKdKEK

/͘W͘͘K͘͘D͘>
^Z>

/͘W͘͘K͘͘D/,>
>

/͘W͘͘K͘͘͘Ͳ^Z>
D͘>

&'Z,ϬϲϬϱϭ

&'Z,ϬϲϬϬϬϯ

&'Z,ϬϲϬϱϬ

ZK/
'Z'E/K

DE&ZKE/

ZK/'Z'E/K

ZK/
'Z'E/K

/^,/d>>

/^,/d>>

>hZ

&'Z,ϬϲϬϬϭϰ /͘W͘͘K͘͘D͘>

&'dϬϭϯϬϭ>

/d>'/h/
^Z>

/^,/d>>

&'Z/Ϭϭϯϱϭ

&'dϬϭϯϱϭϮ

s/ddKZ/KDEh>
///

&'dϬϲϬϱϬ

&'dϬϲϬϬϬϱ

>hZ

/^d/dhdKdE/K
s/ddKZ/KDEh>
///

&K''/

ŽŵƵŶĞW

/^d/dhdKdE/K
&K''/
>dDhZͲs/E/

>dDhZͲs/E/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

&'d&ϭϯϬϬϬ

&'d&ϭϯϬϱϬd

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

/E&KZDd/d>KDhE//KE/Ͳ/EE/KKDhE

/dϭϯ

,/D/DdZ/>/
K^dZh/KE>DK
>ddZKE/
EZ'/
>ddZKdE/
/E&KZDd/
DE/DdZKE/
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
'Z&/KDhE//KE/EE/KͲdZ/EE/K
K^dZh/KE/͕D/EddZZ/dKZ/KͲ/EE/KKDhE
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K
K^dZh/KE/D/EddZZ/dKZ/KͲdZ/EE/K
^/^dD//E&KZDd/s//E>/

/dD
/d^
/d
/dE
/dd
/d/
/dDD

/dϮϰ
/d&
/d
/d^/

dZ^WKZd/>K'/^d/Ͳ/EE/KKDhE
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K
K^dZh/KE/D/EddZZ/dKZ/KͲdZ/EE/K
KEh/KE>DKEs>ͲKW/KE

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K
K'>/EdhZ/^d/ͲdZ/EE/K
EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z
EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

/dϬϭ
/dϬϵ
/d&
/d
/dE

/d^/

/WϬϲ
/WϬϳ
/Wϭϳ
/WE

K'>/EdhZ/^d/ͲdZ/EE/K
EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z
EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

/WϬϳ
/Wϭϳ
/WE

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K

/WϬϲ

/WE

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

/WE

/dϬϰ

^/^dD//E&KZDd/s//E>/
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K

/d^/

/dϬϰ

/dϬϭ

WWZd//DW͘d/^Z͘/d͘//E͘>//s͘>/ͲKW/KE
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K

/Eh^dZ/Zd/'/EdKWZ/>D/E/d>z

/Wϭϯ
/W/

WZKh/KE//Eh^dZ/>/Zd/'/E>/Ͳ/EE/KKDhE

/WϭϬ
DEhdE/KE^^/^dEdE/

DEhdE/KE^^/^dEdE//EE/KͲdZ/EE/K

/WϬϵ

/Wϭϰ

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K



/d&

/dϭϱ

/dϬϭ

KEh/KE>DK

/d

hdKD/KE

>ddZKE/>ddZKdE/Ͳ/EE/KKDhE

/dϭϬ
,/D/͕DdZ/>//KdEK>K'/Ͳ/EE/KKDhE

dZ^WKZd/>K'/^d/Ͳ/EE/KKDhE

/dϬϵ

/dd

DE/DdZKE/EZ'/Ͳ/EE/KKDhE

/dϬϱ

/dϭϲ

>ddZKdE/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/dd

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”


ϭϬϭ

ϭϲ
ϭϭ
ϮϬϭ
Ϯϯ

ϰϮ

ϭϱ
ϭϲ
ϮϲϮ
ϯϬ

ϯϬ

ϵϬ
ϰϴ
ϭϬ
ϭϮ
ϰϰ

Ϯϴ

ϴ
ϯϲ

ϭϴ

ϱϬ
ϭϴ
ϭϵ
ϱϰ
ϭϳ

ϲϱ

ϵϰ
ϯϭ
ϲϭ
ϰϱ
ϭϭϮ

ϵϳ

ϴϭ
ϮϮϴ
ϱϭ
ϭϱϱ
ϴϱ
ϯϮ
ϱϳ
ϰϭ
ϲϬ
ϰϭ
ϴϵ
ϭϱ
ϭϯϵ
ϵϵ
ϮϮϬ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϳϭϳ

ϰϴϮ

ϱϬϱ



K/^
ϮϭͬϮϮ





ZŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘͘͘ĚĞůůĂ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
dell’Offerta Formativa,
ǀŝƐƚĞůĞĐƌŝƚŝĐŝƚă
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƉĞƌŝů//
ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĂ
Ŷ͘ϭŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ
ƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĂĞ
Ŷ͘ϲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĞ͘
͘͘͘^ŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶŽůƚƌĞ
ƉƌŽƉŽƐƚŝƉĞƌĐŽƌƐŝŶŽŶ
ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůƉŝĂŶŽĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĞĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
di “Liceo Sportivo” da
ƉĂƌƚĞĚĞů>ŝĐĞŽ
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽŚĞĐĐŚŝĂͲ
ZŝƐƉŽůŝĚŝ^ĂŶ^ĞǀĞƌŽ͘









Attivazione dell’indirizzo IT16 ͲŚŝŵŝĐĂ͕
ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞďŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ͘
DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝ͖ĂƐƐĞŶǌĂdell’indirizzo presso una
ƐĐƵŽůĂĚŝƐƚĂŶƚĞŵĞŶŽĚŝϯϬΔĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵ
ŐŽŵŵĂ͖ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝĂŵďŝƚŽĚŝƐĂƉĞƌĞ
ĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽ͖ƌŝĐŚŝĞƐƚĂůŽĐĂůĞĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŐůŝ
ƐƚƵĚŝĐŽŶĚŝƉůŽŵĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĐŚŝŵŝĐŽͲ
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ

Attivazione dell’articolazione ITBS
ΗŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞΗĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ŚŝŵŝĐĂ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞďŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞŐŝăĂƚƚŝǀŽ
ƉƌĞƐƐŽůΖ/^

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ

ϭͿWĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉĞƌ
ƚƌŝĞŶŶŝŽΗWƌŽĚƵǌŝŽŶŝ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝ”ĐŽƌƐŽ
ƐĞƌĂůĞƉƌĞƐƐŽ/ƐĐŚŝƚĞůůĂ͖
ϮͿWĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ƌŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉĞƌŝů
ďŝĞŶŶŝŽΗŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͕
ŵďŝĞŶƚĞĞdĞƌƌŝƚŽƌŝŽΗĐŽƌƐŽ
ĚŝƵƌŶŽƉůĞƐƐŽĚŝZŽĚŝ
'ĂƌŐĂŶŝĐŽ͘
ϯͿƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ΗŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĞĞ
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽΗƚƌŝĞŶŶŝŽƉůĞƐƐŽ
ZŽĚŝ͘
ϰͿWĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
Η/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽƉĞƌŝů
ŵĂĚĞŝŶ/ƚĂůǇΗƉůĞƐƐŽ
/ƐĐŚŝƚĞůůĂ͘

WĂƌĞƌĞ&ĂǀŽƌĞǀŽůĞ
Attivazione dell’indirizzo IT16
ͲŚŝŵŝĐĂ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞ
ďŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĐŽŶ
ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞů
ƉƌŝŵŽďŝĞŶŶŝŽĚŝ͗/d^
ŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ^ĂŶŝƚĂƌŝĞͲ//
ŝĞŶŶŝŽĞsĂŶŶŽ

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞΗŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
^ĂŶŝƚĂƌŝĞΗŶĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ΗŚŝŵŝĐĂ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞ
ďŝŽƚĞĐŶŽůŝŐŝĞΗŐŝăĂƚƚŝǀŽ;ĐŽŶ
ĂƌŝĐŽůĂǌŝŽŶĞΗŚŝŵŝĐĂĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝΗͿ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŝ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝƉƌĞƐĞŶƚŝ
ŶĞůůΖŝƐƚŝƚƵƚŽĞůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ
ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞ
ŶĞůůΖĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ͘
;sWŶ͘ϭϵϬĚĞůϭϯͬϭϮͬϮϬϮϭͿ

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
^KEK>/s>>K͕ƐŝĞƐƉƌŝŵĞ
ƉĂƌĞƌĞEKE&sKZsK>ŝŶ
ŵĞƌŝƚŽĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƐƵůůĂ
ƐĞĚĞĚŝ/ƐĐŚŝƚĞůůĂ͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
/WϭϬ–WZKh/KE/
/Eh^dZ/>/Zd/'/E>/͕
perché a partire dall’a.s.
ϮϬϮϮͬϮϯŝůWZŶ͘ϴϳͬϮϬϭϬĞ
ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ŶŽŶğƉŝƶĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ
ƉĞƌĂůĐƵŶĂĐůĂƐƐĞĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐŽŶŽƋƵĞůůŝ͕
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝ
dall’art. 3, co. 1 del D.Lgs.
ϲϭͬϮϬϭϳ͘;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ŵͺƉŝ͘KKZWhŶ͘ϯϵϵϱϬĚĞů
ϬϲͬϭϮͬϮϬϮϭͿ

/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
^KEK>/s>>K͕ƐŝĞƐƉƌŝŵĞ
ƉĂƌĞƌĞEKE&sKZsK>ŝŶ
ŵĞƌŝƚŽĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƐƵůůĂ
ƐĞĚĞĚŝ/ƐĐŚŝƚĞůůĂ͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
/WϭϬ–WZKh/KE/
/Eh^dZ/>/Zd/'/E>/͕
perchè a partire dall’a.s.
ϮϬϮϮͬϮϯŝůWZŶ͘ϴϳͬϮϬϭϬĞ
ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ŶŽŶğƉŝƶĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ
ĞƐŽŶŽĂƚƚŝǀĂďŝůŝƐŽůŽŐůŝ
indirizzi previsti dall’art. 3, co.
ϭĚĞů͘>ŐƐ͘ϲϭͬϮϬϭϳ͘
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƵŶƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝů
W/ϭ&K''/͕ƐĞĚĞĚŝZŽĚŝ
'ĂƌŐĂŶŝĐŽ͘ƐŝƌŝŵĂŶĚĂ
ĂůůΖůůĞŐĂƚŽ͘

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϭϲͲŚŝŵŝĐĂ͕
ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞďŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿ͕
ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d^Ͳ
ŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ;ƐŽůŽ
ƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽͿ͕Ă
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞĐŝƐŝĂůĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖŶƚĞ
ŽďďůŝŐĂƚŽ͕ĚŝĂƵůĞ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ
ĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝ
ĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂ͕
ŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞ
dall’avvio del corso di studi e
ƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͘



WĂƌĞƌĞh^Z

ϯϳ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕
ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ
ĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŽƉƉƌĞƐƐŝĂŝƐĞŶƐŝĚŝ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ
>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽ
ƉĞƌŝŽĚŽ͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
WƌŽĚƵǌŝŽŶŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞĚĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝ͕ŝŶ
ĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĚŝh^Z͖
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/dϮϰďŝĞŶŶŝŽĞ
ƚƌŝĞŶŶŝŽ͖ƋƵĂůŽƌĂŶĞůůΖĂ͘Ɛ͘ϮϬϮϮͬϮϯƚĂůĞ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽŶŽŶƌŝĐĞǀĂŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕
ƐŝƌŝƚĞƌƌăĚŝƐĂƚƚŝǀĂƚŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗
>ΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/WϭϯğŐŝăĂƚƚŝǀŽ
ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝ/ƐĐŚŝƚĞůůĂ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ/dϭϲͲŚŝŵŝĐĂ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞ
ďŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĞ͕ƋƵĂůŽƌĂŶĞůůΖĂ͘Ɛ͘
ϮϬϮϰͬϮϱƌŝƐƵůƚŝŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞůĞĐůĂƐƐŝĚĞů
ďŝĞŶŶŝŽ͕ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d^Ͳ
ŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ^ĂŶŝƚĂƌŝĞ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶ
ŝůƉĂƌĞƌĞƌĞƐŽĚĂŝƚƚăDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝ
ĂƌŝĞh^Z͘

Si dispone l’attivazione
dell’articolazione ITBS
ΗŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞΗ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽŚŝŵŝĐĂ͕
ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞďŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
ĂƚƚŝǀŽƉƌĞƐƐŽůΖ/^

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂƐƐĞƚƚŽĂƚƚƵĂůĞ͘͘͘͘'ůŝKƌŐĂŶŝ
ŽůůĞŐŝĂůŝĐŚŝĂŵĂƚŝĂĚĞůŝďĞƌĂƌĞƐƵůƉƵŶƚŽ͕ŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůůĞůŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂĚĞůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞů
ĚĞůŝďĞƌĂƚŽĚĂůůĞĂůƚƌĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ƉƌŽƉŽŶŐŽŶŽůΖĂŶŶĞƐƐŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽEĂƵƚŝĐŽĂůůĂ^ĞĚĞĚŝ
DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ͕ǀŝƐƚĂůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂŶƵŵĞƌŝĐĂ
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂƐƐĞƚƚŽ
ĚĞŐůŝ/ƐƚŝƚƵƚŝ͘
ĂƚƚƵĂůĞ
EĞƐƐƵŶĂĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͘
DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂƐƐĞƚƚŽĂƚƚƵĂůĞ͘/ƉŽƚŝǌǌĂďŝůĞ
ĂŶŶĞƐƐŝŽŶĞ͕ƉĞƌĂĨĨŝŶŝƚăĚŝĚĂƚƚŝĐĂĞĚĞĚƵĐĂƚŝǀĂ
͕ĚĞůEĂƵƚŝĐŽ͕ƋƵĂůŽƌĂůΖ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͕ĐŽŵĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽŶĞůůĞůŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂ͕ĚŽǀĞƐƐĞƐƵďŝƌĞƵŶƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ŶƵŵĞƌŝĐŽ͘dƵƚƚŽŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƌĞĐŝƉƌŽĐŝ
ĚĞůŝďĞƌĂƚŝ͘

ZŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘͘͘ĚĞůůĂ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
dell’Offerta Formativa,
ǀŝƐƚĞůĞĐƌŝƚŝĐŝƚă
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƉĞƌŝů//
ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĂ
Ŷ͘ϭŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ
ƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĂĞ

Ŷ͘ϲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĞ͘
͘͘͘^ŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶŽůƚƌĞ
ƉƌŽƉŽƐƚŝƉĞƌĐŽƌƐŝŶŽŶ
ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůƉŝĂŶŽĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĞĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
di “Liceo Sportivo” [...]

ZŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘͘͘ĚĞůůĂ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
dell’Offerta Formativa,
ǀŝƐƚĞůĞĐƌŝƚŝĐŝƚă
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƉĞƌŝů//
ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĂ
Ŷ͘ϭŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ
ƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĂĞ
Ŷ͘ϲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĞ͘
͘͘͘^ŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶŽůƚƌĞ
ƉƌŽƉŽƐƚŝƉĞƌĐŽƌƐŝŶŽŶ
ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůƉŝĂŶŽĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĞĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
di “Liceo Sportivo” [...]



WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
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&'/^ϬϬϳϬϬϯ

&'/^ϬϯϳϬϬs

&'W^ϮϭϬϬϬϮ

^E^sZK

^E^sZK

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

^E
E/EZK
'Z'E/K

ŽŵƵŶĞ/^



>/KZ/^WK>/Ͳ
dKE/
ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϰĚĞů
ĐŽůůĞŐŝŽĚĞŝĚŽĐĞŶƚŝ
ĚĞůϬϭͬϬϵͬϮϬϮϭ͖
ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϲϯĚĞů
ϭϯͬϬϵͬϮϬϮϭ͘

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

&'W^ϬϬϳϬϭ

&'Z/ϬϬϳϬϭW

&'W^ϮϭϬϬϬϮ

&'Z/ϬϯϳϬϭ

^E
E/EZK
'Z'E/K

^E
E/EZK
'Z'E/K

'EEK
sZEK

ŽŵƵŶĞW

>/KZ/^WK>/ͲdKE/

/W^/͘D/Eh/EK

^E^sZK

^E^sZK

/͘dE/K/^E'ZKͲ
^E^sZK
D/Eh/EKͲ>Zd/

>/K'EZK^K
ZK'd/^

/^d͘WZK&͘>
/Eh^dZ/
Zd/'/EdK

&'WDϬϬϳϬϭ DZ//DDK>d

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

/͘/͘^͘^͘/^E'ZKͲ
D/Eh/EKͲ
&'dϬϯϳϬϭW
>Zd/ĞůŝďĞƌĂŶ͘
ϬϯͬϰϱĚĞůĐŽŶƐŝŐůŝŽ
ĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽĚĞů
ϭϰͬϬϵͬϮϬϮϭ͖ĞůŝďĞƌĂ
Ŷ͘ϬϳͬϱϮĚĞůĐŽůůĞŐŝŽ
ĚŽĐĞŶƚŝĚĞů
ϭϯͬϬϵͬϮϬϮϭ͖

/͘/͘^͘^͘ZK'd/^Ͳ
&/KZ/ddK
sĞƌďĂůĞŶ͘ϴϭĚĞů
ĐŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽ
ĚĞůϮϵͬϬϵͬϮϬϮϭ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

,/D/͕DdZ/>//KdEK>K'/Ͳ/EE/KKDhE
'ZZ/͕'ZK>/DEdZ'ZK/Eh^dZ/Ͳ/EE/K
KDhE
/KdEK>K'/^E/dZ/
K^dZh/KE/D/EddZZ/dKZ/KͲdZ/EE/K

/d

WZKh/KE/dZ^&KZD/KE/
s/d/K>dhZEK>K'/
DEhdE/KE^^/^dEdE//EE/KͲdZ/EE/K
/Eh^dZ/Zd/'/EdKWZ/>D/E/d>z
WZKh/KE/d^^/>/^ZdKZ/>/ͲKW/KE
>^^/K

/ds
/WϬϵ
/Wϭϯ
/Wd^
>/Ϭϭ

^/Ed/&/K

DE/DdZKE/

/dWd

>/ϬϮ

>ddZKdE/

/dDD



/dd

/d^

/dϮϭ

/dϭϲ

^/EhDE

>/ϭϭ

/E&KZDd/d>KDhE//KE/Ͳ/EE/KKDhE

^/Ed/&/K

>/ϬϮ

>ddZKE/>ddZKdE/Ͳ/EE/KKDhE

Zd/^d/KEhKsKKZ/EDEdKͲ/EE/KKDhE

>/ϬϬ

DE/DdZKE/EZ'/Ͳ/EE/KKDhE

WWZd//DW͘d/^Z͘/d͘//E͘>//s͘>/ͲKW/KE

/W/

/dϭϯ

^Zs//WZ>^E/dΖ>Ζ^^/^dE^K/>

/Wϭϵ

/dϭϬ

DEhdE/KE^^/^dEdE/

/Wϭϰ

/dϬϱ

/Eh^dZ/Zd/'/EdKWZ/>D/E/d>z

/Wϭϯ

Zd/&/'hZd/sͲW>^d/KW/ddKZ/K

^/EhDE

>/ϭϭ

>/ϲ

>/E'h/^d/K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

>/Ϭϰ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”
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WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞEKE
&sKZsK>ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝ^ĞǌŝŽŶŝĂĚŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ƐƉŽƌƚŝǀŽͲ>/ϭϱ;ŶŽƚĂD/hZ
ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϮϮĚĞůϭϴͬϬϯͬϮϬϭϵͿ͘

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐƵůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/dd>Ͳ
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ;ƐŽůŽƉƌŝŵŽ
ĂŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽͿ͕ĐŽŵĞƉƌŽƐĞŐƵŽ
ĚĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĂůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϭϯͲ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞ
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ;ďŝĞŶŶŝŽ
ĐŽŵƵŶĞͿ͘

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞĐŽŶůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞKĨĨĞƌƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĐŽŶĐůĂƐƐŝĂƚƚŝǀĞ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

ϯϴ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕
ŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝů
ƉĂƌĞƌĞƌĞƐŽĚĂh^Z͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ
/dd>ͲdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŝŶ
ƋƵĂŶƚŽůĂƌĞůĂƚŝǀĂŽĨĨĞƌƚĂğĂƚƚŝǀĂŝŶ
ƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶƉŝƶ
ĚŝϯϬŵŝŶĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂĞ
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽĐŚĞůĂƐĐƵŽůĂğŐŝăĚŽƚĂƚĂĚŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞƉĞƌŐůŝĂůƚƌŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ
Ăƚƚŝǀŝ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕
ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ
ĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŽƉƉƌĞƐƐŝĂŝƐĞŶƐŝĚŝ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ
>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

WĂƌĞƌĞ&ĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ͗/Wϭϯ/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞ
ƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽƉĞƌŝůDĂĚĞŝŶ
/ƚĂůǇĞ/WϭϰDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĚ
ƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂĐͬŽ
&'Z/ϬϬϳϬϭW͘
ZŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘͘͘ĚĞůůĂ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ͗/Wϭϯ
ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͘͘͘ĚĞŐůŝ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽƉĞƌŝůDĂĚĞŝŶ/ƚĂůǇĞ
dell’Offerta Formativa, /WϭϰDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĚƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂĐͬŽ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŝĚƵĞ
ǀŝƐƚĞůĞĐƌŝƚŝĐŝƚă
&'Z/ϬϬϳϬϭW͘
ŽŵƵŶŝ͘>ĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƉĞƌŝů// ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͘͘͘ĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ
ĚĞůůΖĂƐƐĞƚƚŽĂƚƚƵĂůĞĞĚĞŐůŝ
ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĂ
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŝĚƵĞŽŵƵŶŝ͘>Ă
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞ
Ŷ͘ϭŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƐƐĞƚƚŽĂƚƚƵĂůĞĞĚĞŐůŝ
ƉƌŽŝĞǌŝŽŶŝĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŚĞĚĞŝ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞƉƌŽŝĞǌŝŽŶŝ
ƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĂĞ
ĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŚĞĚĞŝĚƵĞŽŵƵŶŝ͕ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞďďĞ ĚƵĞŽŵƵŶŝ͕ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞďďĞ
ĂůůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽƵŶĂ
Ŷ͘ϲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ĂůůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽƵŶĂƐƚĂďŝůŝƚăĚĞĐĞŶŶĂůĞ
ƐƚĂďŝůŝƚăĚĞĐĞŶŶĂůĞ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĞ͘
ŶĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖKĨĨĞƌƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂ͘^ŝ
ŶĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖKĨĨĞƌƚĂ
͘͘͘^ŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶŽůƚƌĞ
ĐŚŝĞĚĞŝŶŽůƚƌĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƚĞŶĞƌĞĂƚƚŝǀŝŐůŝ
&ŽƌŵĂƚŝǀĂ͘^ŝĐŚŝĞĚĞŝŶŽůƚƌĞ
ƉƌŽƉŽƐƚŝƉĞƌĐŽƌƐŝŶŽŶ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ/WϭϯĞ/WϭϰĂ^ĂŶEŝĐĂŶĚƌŽ
ůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƚĞŶĞƌĞĂƚƚŝǀŝ
ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůƉŝĂŶŽĚŝ 'ĂƌŐĂŶŝĐŽŝŶƋƵĂŶƚŽŶĞůĐŽƌƌĞŶƚĞĂŶŶŽ
ŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ/WϭϯĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽǀŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝ
ƉƌŽƉŽƐƚĞĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞǀŽůĞǀĂŶŽĨƌĞƋƵĞŶƚĂƌĞƚĂůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĐŚĞŶŽŶ /WϭϰĂ^ĂŶEŝĐĂŶĚƌŽ
'ĂƌŐĂŶŝĐŽŝŶƋƵĂŶƚŽŶĞů
di “Liceo Sportivo” [...] ğƐƚĂƚŽƉŽƐƐŝďŝůĞĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ͘
ĐŽƌƌĞŶƚĞĂŶŶŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽǀŝ
ƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝ
ƐƚƵĚĞŶƚŝĐŚĞǀŽůĞǀĂŶŽ
ĨƌĞƋƵĞŶƚĂƌĞƚĂůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĐŚĞ
ŶŽŶğƐƚĂƚŽƉŽƐƐŝďŝůĞ
ĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ͘
ZŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘͘͘ĚĞůůĂ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞll’Offerta Formativa,
ǀŝƐƚĞůĞĐƌŝƚŝĐŝƚă
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/dd>
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƉĞƌŝů// dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͘>ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂŶĂƐĐĞĚĂůůĂ
ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĂ
necessità di fornire un’offerta formativa
Ŷ͘ϭŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƉůĞƚĂĞĚĂĚĞŐƵĂƚĂ͕ŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůĂĨĂƐĞĚŝ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ
ĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŶŽƐƚƌŽWĂĞƐĞ͘>Ă
ƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĂĞ
ĐƌĞƐĐĞŶƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶŝĂďĂŶĚĂ
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
Ŷ͘ϲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ůĂƌŐĂƐƵŝĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝŵŽďŝůŝ;ƐŝƉĞŶƐŝĂůůĂƌĞƚĞ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĞ͘
ϱ'Ϳ͕ŶĞůůĞĐĂƐĞĞŶĞůůĞƐĐƵŽůĞĞŶĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞ
͘͘͘^ŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶŽůƚƌĞ
richiede l’impiego di tecnici specializzati in
ƉƌŽƉŽƐƚŝƉĞƌĐŽƌƐŝŶŽŶ ŐƌĂĚŽĚŝŽƉĞƌĂƌĞĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƐƵƌĞƚŝĚŝ
ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůƉŝĂŶŽĚŝ ƵůƚŝŵĂŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĞĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
di “Liceo Sportivo” [...]
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ>/ϭϱ>ŝĐĞŽ
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ^ƉŽƌƚŝǀŽ͘
Il Liceo “RISPOLIͲTONDI” attualmente
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂů>ŝĐĞŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽΗ'͘͘ZŝƐƉŽůŝΗĞ
ZŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘͘͘ĚĞůůĂ
ĚĂů>ŝĐĞŽůĂƐƐŝĐŽΗD͘dŽŶĚŝΗĐŚŝĞĚĞĚŝĂƚƚŝǀĂƌĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ůĂƐĞǌŝŽŶĞƐƉŽƌƚŝǀĂƉƌĞƐƐŽŝůůŝĐĞŽƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽŝŶ
dell’Offerta Formativa,
ƋƵĂŶƚŽĞŶƚƌĂŵďĞůĞƐĞĚŝƐŽŶŽĚŽƚĂƚĞĚŝ
ǀŝƐƚĞůĞĐƌŝƚŝĐŝƚă
ƉĂůĞƐƚƌĂĞĂŶŶĞƐƐŽĂů>ŝĐĞŽůĂƐƐŝĐŽ͕ǀŝğ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƉĞƌŝů//
ĂŶĐŚĞƵŶWĂůĂǌǌĞƚƚŽĚĞůůŽ^ƉŽƌƚĐŚĞğŽŐŐŝ
ůůĂůƵĐĞĚĞůůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂ
ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĂ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ͕ŝŶĐŽŵƵŶŝŽŶĞĐŽŶŝů>ŝĐĞŽ
ĂůůĞŐĂƚŽϰ͘ϮĂƉƉƌŽǀĂƚĞĐŽŶ
Ŷ͘ϭŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
“Pestalozzi”, per l’espletamento delle attività
'ZŶΣϭϭϬϴĚĞůϬϳͬϬϳͬϮϭƐŝ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ
ŵŽƚŽƌŝĞ͘^ĞŵƉƌĞŝŶĚŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůŶŽƐƚƌŽ>ŝĐĞŽ ƌŝŶǀŝĂĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůůΖh^Z
ƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĂĞ
Classico vi è un'altra palestra ma l’uso ne è
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĐŚĞ
Ŷ͘ϲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ŝŶƚĞƌĚĞƚƚŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞŝĚĂŶŶŝƉƌŽǀŽĐĂƚŝĚĂƵŶ ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĞ͘
ŝŶĐĞŶĚŝŽĂǀǀĞŶƵƚŽŶĞŐůŝĂŶŶŝƉĂƐƐĂƚŝ͘
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞďďĞŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
͘͘͘^ŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶŽůƚƌĞ
ĂƚŽŝůĐŽŶƚĞƐƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞĚĂƚĂůĂŐƌĂŶĚĞ
ĚĞůůΖĂůƚŽdĂǀŽůŝĞƌĞ͘
ƉƌŽƉŽƐƚŝƉĞƌĐŽƌƐŝŶŽŶ
ǀĂůĞŶǌĂĚŝƋƵĞƐƚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůƉŝĂŶŽĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ͕ǀŝğƵŶĨŽƌƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂĐŝƚƚăĞĚĞŝƉĂĞƐŝůŝŵŝƚƌŽĨŝ
ƉƌŽƉŽƐƚĞĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ǀĞƌƐŽŝůů͘Ɛ͘ĂĚŝŶĚŝƌŝǌǌŽƐƉŽƌƚŝǀŽ͕ŵĂ͕
di “Liceo Sportivo” [...]
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŝůĨĂƚƚŽĐŚĞŝůƉŝƶƉƌŽƐƐŝŵŽƐŝ
ƚƌŽǀĂĂĞƌŝŐŶŽůĂ͕ŽĂĚĚŝƌŝƚƚƵƌĂĂdĞƌŵŽůŝ͕
ƐŽŶŽƉŽĐŚŝƐƐŝŵŝƐĞŶŽŶĂƐƐĞŶƚŝŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝĐŚĞ
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞůŽƐĐĞůŐŽŶŽ͘

WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
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>^^EK

>/^ϬϬϯϬϬϲ

s/^d



//^^>^^EK'͘
^>sD/E/

/͘W͘͘K͘͘EZ/K
Ddd/
&'Z,ϬϭϬϬϬϮ sĞƌďĂůĞŶ͘ϭĚĞů
ĐŽůůĞŐŝŽĚĞŝĚŽĐĞŶƚŝ
ĚĞůϬϯͬϬϵͬϮϬϮϭ

/͘/͘^͘^͘Wh>/K
s/Z'/>/KDZKE
EŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϳϲϰϰ
ĚĞůϭϱͬϭϬͬϮϬϮϭ͖
sĞƌďĂůĞŶ͘ϳĚĞů
ĐŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽ
ĚĞůϮϴͬϬϴͬϮϬϮϭ͘

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

&'/^ϬϱϮϬϬϭ

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

s/K>
'Z'EK

ŽŵƵŶĞ/^

>dϬϬϯϱϭd

>d&ϬϬϯϱϭϰ

/͘d͘KZ^K^Z>
>^^EK
dE/K^Z>Ͳs/
d'>/DEdK

>^^EK

>^^EK

>dϬϬϯϬϭ

>d&ϬϬϯϬϭW

/͘W͘͘K͘͘EZ/K
Ddd/

&'Z,ϬϭϬϬϬϮ

Wh>/Ks/Z'/>/K
DZKE

Wh>/Ks/Z'/>/K
DZKE

&'ZϬϱϮϱϬϵ

&'WϬϱϮϬϭϴ

/WW͘s/Z'/>/K
DZKE

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

&'ZϬϱϮϬϭϭ

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

>^^EK

>^^EK

>^^EK

>^^EK

s/^d

s/K>
'Z'EK

s/K>
'Z'EK

ŽŵƵŶĞW

^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K
K'>/EdhZ/^d/ͲdZ/EE/K
EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z

/WϬϲ
/WϬϳ
/Wϭϳ

/E&KZDd/d>KDhE//KE/Ͳ/EE/KKDhE
>ddZKdE/
/E&KZDd/
DE/DdZKE/
^/Ed/&/KͲKW/KE^/EWW>/d

/dϭϯ
/dd
/d/
/dDD
>/Ϭϯ

/dϬϭ

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE

DE/DdZKE/

>ddZKE/>ddZKdE/Ͳ/EE/KKDhE

/dϭϬ

>ddZKE/>ddZKdE/Ͳ/EE/KKDhE

DE/DdZKE/EZ'/Ͳ/EE/KKDhE

/dϬϱ

/dDD

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

/dϭϬ

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

/d^/

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K

/d&

/dϬϰ

/dϬϭ

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

^/Ed/&/K

/WE



'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>͕s>KZ//KE/
WZKKdd/>dZZ
Zd/h^/>/Z/>>WZK&^^/KE/^E/dZ/͗
KKEdKdE/K
s>KZ/͘EKDDZ͘E/WZK͘'Z/͘>dZZ/d͘
KW/KE
^Zs//WZ>Ζ'Z/K>dhZ>K^s/>hWWKZhZ>/EE/KͲ
dZ/EE/K
s>KZ/͘EKDDZ͘E/WZK͘'Z/͘>dZZ/d͘
KW/KE
>^^/K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

>/ϬϮ

>/Ϭϭ

/WsW

/WϬϭ

/WsW

/WϮϬ

/Wϭϭ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”


ϭϮ

ϭϭϲ
ϲϯ
ϲϰ
ϯϲ
ϯϰ
ϵϴ
ϱϬ
ϭϬϭ
ϲϲ
ϭϱϲ
ϯϳ
ϭϯ

ϰϲ

ϰϰ

Ϯϰ
ϭϰ
ϰϳϳ

ϮϬϭ

ϵϲ

ϮϬ

ϭϰ

ϭϰ

ϯϮ

ϲϱ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϴϵϮ

ϱϱϵ

ϰϰϮ

K/^
ϮϭͬϮϮ







ZŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘͘͘ĚĞůůĂ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
dell’Offerta Formativa,
ǀŝƐƚĞůĞĐƌŝƚŝĐŝƚă
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƉĞƌŝů//
ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĂ
Ŷ͘ϭŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ
ƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĂĞ
Ŷ͘ϲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĞ͘
͘͘͘^ŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶŽůƚƌĞ
ƉƌŽƉŽƐƚŝƉĞƌĐŽƌƐŝŶŽŶ
ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůƉŝĂŶŽĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĞĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
di “Liceo Sportivo” [...]

ZŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘͘͘ĚĞůůĂ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
dell’Offerta Formativa,
ǀŝƐƚĞůĞĐƌŝƚŝĐŝƚă
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƉĞƌŝů//
ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĂ
Ŷ͘ϭŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ
ƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĂĞ
Ŷ͘ϲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĞ͘
͘͘͘^ŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶŽůƚƌĞ
ƉƌŽƉŽƐƚŝƉĞƌĐŽƌƐŝŶŽŶ
ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůƉŝĂŶŽĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĞĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
di “Liceo Sportivo” [...]

WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ









DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ

ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/WϭϳŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞ
ŽƐƉŝƚĂůŝƚăĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͘
>ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůĐŽƌƐŽƐĞƌĂůĞğŵŽƚŝǀĂƚĂĚĂůůĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚŝĞǆĂůůŝĞǀŝĐŚĞŶŽŶŚĂŶŶŽ
ĐŽŵƉůĞƚĂƚŽŝůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐƚƵĚŝĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĐŚĞǀŽŐůŝŽŶŽůĂǀŽƌĂƌĞŶĞůƐĞƚƚŽƌĞƚƵƌŝƐƚŝĐŽ͕Ěŝ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞŝůĚŝƉůŽŵĂĚŝƚĞĐŶŝĐŽĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞŽĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂĐŽŶůĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƉĞƌƉŽƚĞƌ
ĂĐĐĞĚĞƌĞĂĚƵŶůĂǀŽƌŽƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŽŝŶƵŶ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂĨŽƌƚĞǀŽĐĂǌŝŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͘

Conferma di tutti gli indirizzi esistenti […] ed
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚĂůƚĞƌǌŽĂŶŶŽĚĞůůΖŝƐƚŝƚƵƚŽ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌůΖĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ĨŝŐƵƌĂĚŝ
ΗKƉĞƌĂƚŽƌĞŐƌŝĐŽůŽΗ͕ĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽƉĞƌůĂŵĞĚĞƐŝŵĂĨŝŐƵƌĂ͘

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



ŽŶĨĞƌŵĂĂƚƚƵĂůĞĂƐƐĞƚƚŽ
ĚŝĚĂƚƚŝĐŽƚƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝĚŝ
ŝƐƚŝƚƵƚŽďĞŶĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŽĞ
ĐŽŶƵŶĂŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĂŵƉŝĂĞĚĂƌƚŝĐŽůĂƚĂ͘

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
/WϭϳͲŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞĚŽƐƉŝƚĂůŝƚă
ĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐĞŶƚĞŝů
ƌĞůĂƚŝǀŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƵƌŶŽ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂ/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽ
ůŝǀĞůůŽ͕ĚĂůƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
/Wϭϭ–ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ͕
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĞ
ŵŽŶƚĂŶĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝǀŽŶĞŝƌĞůĂƚŝǀŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞ
ƌĞƐŽĚĂh^Z͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝƚƌŝĞŶŶĂůŝĚŝ/Ğ&WŝŶƋƵĂŶƚŽ
ůΖ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ^ĐŽůĂƐƚŝĐĂŶŽŶğ
ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘Ϯ͕ĐŽŵŵĂ
Ϯ͕ĚĞůůΖĐĐŽƌĚŽZĞŐŝŽŶĞͬh^ZĚĞů
ϬϳͬϭϬͬϮϬϭϵ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

ϯϵ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕
^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞĐŽŶůΖŶƚĞ
ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŽƉƉƌĞƐƐŝĂŝƐĞŶƐŝĚŝ
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞKĨĨĞƌƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ
>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͘

/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
^KEK>/s>>K͕Ɛŝ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
WZ/KK͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϳͲ
EK'^dZKEKD/
K^W/d>/dΖ>Z',/Z

/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
^KEK>/s>>K͕Ɛŝ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
WZ/KK͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/Wϭϭ–
'Z/K>dhZ͕^s/>hWWK
ZhZ>͕s>KZ//KE/
WZKKdd/>dZZ/dKZ/K͕
ƉĞƌĐŚğĐŽŶĨŽƌŵĞĂƋƵĂŶƚŽŐŝă
ĂƚƚŝǀĂƚŽŶĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͘
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝ
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƌƐŽĚŝ/Ğ&W͕Ɛŝ
ĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞEKE
&sKZsK>ƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĚŝ/Ğ&W
ƉĞƌŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝKƉĞƌĂƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϭͲ
'Z/K>dhZ͕^s/>hWWK
ZhZ>͕s>KZ//KE/
WZKKdd/>dZZ/dKZ/KŝŶ
ƋƵĂŶƚŽůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞŶŽŶğĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ
ĂĞƌŽŐĂƌĞƉĞƌĐŽƌƐŝŝŶƌĞŐŝŵĞ
ƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĞƚă/Ğ&W͕ŝŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂ'ZϮϰϯϮͬϮϬϭϵ
ϯƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘;ĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽ
ŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽϭ͘ϯĂůůΖĐĐŽƌĚŽ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽ/Ğ&WͲĨƌĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂĞh^ZĚĞůϬϳͬϭϬͬϮϬϮϭͿ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

874
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2022







>/^ϬϰϴϬϬY

>/^ϬϮϵϬϬ

>W^ϬϰϬϬϬ

>dϬϭϬϬϬϮ

KWZd/EK

'>d/E

>

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

^ZEK

ŽŵƵŶĞ/^

>dϬϭϬϬϬϮ

/͘d͘>'͘
>



>W^ϬϰϬϬϬ

>W^ϬϮϵϬϭZ

>WϬϮϵϬϭE

>WDϬϮϵϬϭd

>dϬϰϴϬϭϮ

>dϬϰϴϱϭ

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

>/K'>d/E͘
s>>KE

>/KKWZd/EK
KEdKE/EK>>K

//^^^ZEK
s/d/ͲDZK

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ
ŽŵƵŶĞW

^ZEK

'>d/E

KWZd/EK

/͘d͘>'͘> >

>/K'>d/E͘
s>>KE

>/K^/Ed/&/K
KWZd/EK

/^d/dhdKD'/^dZ>
KWZd/EK
KWZd/EK
>/K>^^/K
KWZd/EK
KWZd/EK

/^d͘dE/K
KDDZ/>Ͳ
^ZEK

KZ^K^Z>s/d/
DZK
^ZEK
^ZEK

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

>/E'h/^d/K

>/Ϭϰ

/KdEK>K'/^E/dZ/
Z>/KE//EdZE/KE>/WZ/>DZ<d/E'

/d^
/dZ/

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

/KdEK>K'/D/Ed>/

/d

/d^/

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
,/D/͕DdZ/>//KdEK>K'/Ͳ/EE/KKDhE

/d&

/dϭϲ

/dϬϭ

^/Ed/&/KYhZ/EE>

^/Ed/&/KͲKW/KE^/EWW>/d

>/Ϭϯ

>/ϮϮ

^/Ed/&/K

>/ϬϮ

^/Ed/&/KͲKW/KE^/EWW>/d

>/Ϭϯ

>/E'h/^d/K

^/Ed/&/K

>/ϬϮ

>/Ϭϰ

>^^/K

^/EhDE

>/Ϭϭ

>/ϭϭ

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

Z>/KE//EdZE/KE>/WZ/>DZ<d/E'

/d^/

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

/dZ/

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/d&

/dϬϰ

/dϬϭ

/d&

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”




ϱϰ

Ϯϵϵ
ϲϭ
ϰϴ
ϯϳϳ
ϲϲ

ϭϭϳ

ϯϰ

ϮϴϬ
ϯϭϳ
Ϯϳϲ

ϭϭϲ

ϮϬϬ
ϭϱϭ

ϴϱ

Ϯϭϯ

ϭϬϴ

ϮϬϬ
ϮϴϬ
ϰϵ

ϯϭϮ

ϱϳ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϭϬϮϮ

ϵϬϳ

ϳϲϱ

ϭϬϬϲ

K/^
ϮϭͬϮϮ













WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ









WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

WĂƌĞƌĞh^Z

ϰϬ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕
ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ
ĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŽƉƉƌĞƐƐŝĂŝƐĞŶƐŝĚŝ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ
>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚĞŝƋƵĂůŝƐŝ
ƌŝĐŚŝĞĚĞůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞŶŽŶƐŽŶŽŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽ;ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭĚĞůůĞ
>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕
ŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝů
ƉĂƌĞƌĞƌĞƐŽĚĂh^Z͕ƌŝŶǀŝĂŶĚŽĂ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽWŝĂŶŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂůĂƌŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĞĐĐĞ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞůĂƐŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚŝƵŶ
ƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞğĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂ
dall’art. 6 dell'ĐĐŽƌĚŽƉĞƌ
l’aggiornamento continuo dell’assetto
ĚĞůůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŝŶĚĂƚĂϮϯͬϬϰͬϮϬϮϭ͕Ăů
ƋƵĂůĞƐŝƌŝŵĂŶĚĂ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

>ĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚŝƵŶWƵŶƚŽĚŝ
ƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽğ
disciplinata dall’art. 6
^ŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽ^Ğƌǀŝǌŝ
ĚĞůůΖĐĐŽƌĚŽƉĞƌ
ŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ;W^
l’aggiornamento continuo
>ZϬϰϴϬϭWͿƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞ
dell’asƐĞƚƚŽĚĞůůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂĚŝŽůůĞƉĂƐƐŽŝŶ
^ĐŽůĂƐƚŝĐŚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ǀŝĂ͘DĞƵĐĐŝ;ĐŽĚ͘ĚŝĨŝĐŝŽ

ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŝŶĚĂƚĂ
ϬϳϱϬϮϭϬϲϮϱͿ;ŽĚ͘/ŶĚ͘
ϮϯͬϬϰͬϮϬϮϭ;ďŽǌǌĂĂƉƉƌŽǀĂƚĂ
/WϭϲͿ͕ƌŝĂƚƚŝǀĂƚŽĐŽŶ
ĐŽŶ'ZϱϱϲͬϮϬϮϭͿ͘WĞƌƚĂŶƚŽ͕
ĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂϮϬϮϬͬϮϭŵĂĐŚĞ
ƐŝƌŝŵĂŶĚĂĚĞƚƚĂĐŚŝƵƐƵƌĂĂŝ
ŶŽŶŚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͘
ĨŝŶŝĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĚŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŝŶĞƌĞŶƚŝ
all’Accordo.
/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂŵĞŶƚĞ
all’autorizzazione da parte
dell’USR Puglia, del Liceo
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽĂĚŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
^ƉŽƌƚŝǀŽ>/ϭϱ;ĐŽĚ͘W^
>W^ϬϮϵϬϭZͿƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĚŝsŝĂĚĞEŝĐŽůĂϮϲ
/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ>ŝĐĞŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽĂĚŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞEKE
Ͳ͘͘ϬϳϱϬϮϮϮϭϵϳͲĚĂƚĂůĂ
ƐƉŽƌƚŝǀŽƉĞƌĚĂƌĞƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞĚĞŝ
&sKZsK>ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝ
richiesta rilevata dall’istituto
ŐŝŽǀĂŶŝĞĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞƵŶĂĚĞĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞů
ƵůƚĞƌŝŽƌŝ^ĞǌŝŽŶŝĂĚŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘>ΖŝƐƚŝƚƵƚŽŚĂ
ƚƌĂĨĨŝĐŽĚĂͬƉĞƌ>ĞĐĐĞ͘
ƐƉŽƌƚŝǀŽͲ>/ϭϱ;ŶŽƚĂD/hZ
ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă
WƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐƉŽƌƚŝǀĞ
ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϮϮĚĞůϭϴͬϬϯͬϮϬϭϵͿ͘
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
;ƉĂůĞƐƚƌĞĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐƉŽƌƚŝǀĞͿ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůůĂĚĞƚƚĂ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͘^ŽŶŽŝŶŽůƚƌĞ
ƉƌĞƐĞŶƚŝƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝsŝĂ
DŽŐĂĚŝƐĐŝŽ͘͘ϬϳϱϬϮϮϬϱϵϰ
ůĞĂƵůĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽWt'
ŽŶĨĞƌŵĂĂƚƚƵĂůĞŽĨĨĞƌƚĂ
^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞEKE
>ŝŶŐƵŝƐƚŝĐŽ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͘EŽŶĂĐĐŽŐůŝďŝůĞůĂ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
&ŽƌŵĂƌĞŶƵŽǀĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĂůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞů
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
hĞĚĂŝŵĞƌĐĂƚŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝĂĐĐĞƐƐŽĂŐůŝ
>ŝĐĞŽ>ŝŶŐƵŝƐƚŝĐŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ƐĐĂŵďŝĚŝƐƚƵĚŝŽƉĞƌŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝŶŽŶĂďďŝĞŶƚŝ /ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞƚƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝĚŝ
ƐƚƵĚŝŽWt'Ͳ>ŝŶŐƵŝƐƚŝĐŽ
ĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶůĂǀŽĐĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲƚƵƌŝƐƚŝĐĂ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚĞůǀĞĐĐŚŝŽ
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶ
del territorio assenza dell’indirizzo e
ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝůŝĐĞŝĞ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞĂůůĞůŝŶĞĞĚŝ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĐŽŶůĂƌĞƚĞĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝŶƵŵĞƌŽ ƋƵŝŶĚŝŶŽŶƌŝĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚĞůWŝĂŶŽĚŝ
ĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĞƚƌĞŶĚƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞůůĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
ƋƵĞůůŝĂƚƚŝǀĂďŝůŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐĨƌ͘dĂď͘ϯ
ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůůĞĚŽƚĂǌŝŽŶŝ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂƚƚƵĂůĞĞĚĞůůĞ
ůů͘͘ϯ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝĞůŽŐŝƐƚŝĐŚĞ
>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘
ŽŶĨĞƌŵĂĂƚƚƵĂůĞĂƐƐĞƚƚŽ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͘/ů
ŝƌŝŐĞŶƚĞ^ĐŽůĂƐƚŝĐŽƐŝğ
ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
all’istituzione del Liceo
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͕ŵĂĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞů
ĐŽŶĨƌŽŶƚŽĞĚĞůůĞ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĂŐůŝ
ŝƐƚŝƚƵƚŝƐĐŽůĂƐƚŝĐŝĞKK͘^^ƐƵůůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
dell’offerta formativa e delle
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƐŝğ
ƌŝƚĞŶƵƚŽĚŝŝƐƚŝƚƵŝƌĞŝů>ŝĐĞŽ
^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞĐŽŶůΖŶƚĞ
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽKƌĚŝŶĂƌŝŽƉƌĞƐƐŽ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ

l’IISS “F. Calasso” di Lecce, al ĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞKĨĨĞƌƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
fine di consolidare l’offerta di
ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞůŝĐĞĂůĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
già presente presso l’istituto
ĐŽŶŝů>ŝĐĞŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽĂĚ
/ŶĚŝƌŝǌǌŽ^ƉŽƌƚŝǀŽ͕ƌŝŶǀŝĂŶĚŽ
ĂĚƵŶŵŽŵĞŶƚŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽůĂ
ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
dell’istruzione tecnico
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂĂůĨŝŶĞĚŝ
rivalutarla all’interno
dell’intera istruzione
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ͘

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
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>/^ϬϯϭϬϬ

>/^ϬϰϰϬϬ

>

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

>

ŽŵƵŶĞ/^



//^^>&͘
>^^K

//^^>͘
W

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

>

>/K^/Ed/&/K
/E/Z/K^WKZd/sK

>W^ϬϰϰϬϭs

>/K^/E
hDEͲ
>WDϬϰϰϬϭy
KW͘KE͘^K/>
>

>

/^d͘dE/K
KEKD/K&͘
>^^K

>dϬϰϰϬϭW

>WDϬϰϰϬϭy

>

/^d/dhdKdE/K
KEKD/K͘
W

>dϬϯϭϬϭ>

/^d͘WZK&^^/KE>
>
WͲ>

>ZϬϯϭϬϭϵ

>

ŽŵƵŶĞW

>ZϬϯϭϱϭW

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

KZ^K^Z>
/͘W͘^͘͘W>

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

/d^/

>/Ϯϲ

>/ϭϮ

^/EhDEKW/KEKEKD/K^K/>
YhZ/EE>

^/EhDEͲKW/KEKEKD/K^K/>

>/K^/Ed/&/KͲ^/KE^WKZd/s

Z>/KE//EdZE/KE>/WZ/>DZ<d/E'

/dZ/

>/ϭϱ

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K

dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K

/d&

/dϬϰ

/dϬϭ

/dϬϰ

WZKh/KE/d^^/>/^ZdKZ/>/ͲKW/KE

/Eh^dZ/ͲdZ/EE/K

/Wd^

WZKDK/KEKDDZ/>Wh>//dZ/ͲKW/KE

^Zs//h>dhZ>/>>K^WddK>K

/Wϭϴ
WZKh/KE/h/Ks/^/sͲKW/KE

^Zs//KDDZ/>/

/Wϭϲ

/W/

/Eh^dZ/Zd/'/EdKWZ/>D/E/d>z

/Wϭϯ

/WW

WZKh/KE/d^^/>/^ZdKZ/>/ͲKW/KE

/Wd^

/Ws

WZKDK/KEKDDZ/>Wh>//dZ/ͲKW/KE

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/WW

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”




ϳϯ

ϰϳ

ϯϵϳ

ϳϲ
ϯϭ
ϭϱ
ϱϳ

ϱϬ

ϭϬϯ

ϱϭ
ϰϮ
Ϯϴϱ
ϵϰ
ϭϱϰ
ϯϰ
ϭϵ
ϭϵ
Ϯϭ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϳϰϲ

ϴϮϮ

K/^
ϮϭͬϮϮ









WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ









WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

WĂƌĞƌĞh^Z

ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ͗>/ϬϮ
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽĞ>/ϬϯKƉǌŝŽŶĞƐĐŝĞŶǌĞĂƉƉůŝĐĂƚĞ
ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞ>W^ϬϰϰϬϭs͘>ĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ
ƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞŶĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝ
ĚƵĞůŝĐĞŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝĚŝ>ĞĐĐĞ͘>ĂŶƐŽĨĨĞƌƚĂ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ĐŽŶŝů>ŝĐĞŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ^ƉŽƌƚŝǀŽĞŝů
>^͕ĐŽŶƐĞŶƚĞĂůĂůĂƐƐŽĚŝĚŝǀĞŶŝƌĞƵŶWŽůŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͘>ΖĂƚƚƵĂůĞŶƵŵĞƌŽĚĞŐůŝ
ŝƐĐƌŝƚƚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĚĂƚŽŽŐŐĞƚƚŝǀŽĚĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞů>ŝĐĞŽ
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽƵƚŝůĞĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĚŝ
ĂƵƚŽŶŽŵŝĂĞƐƚĂďŝůŝƚă͘

/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ>ŝĐĞŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽ–>/ϬϮƉĞƌ
consolidare l’offerta di
ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞůŝĐĞĂůĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŐŝă
presente presso l’istituto con il
>ŝĐĞŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽĂĚ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ
^ƉŽƌƚŝǀŽ;W^>W^ϬϰϰϬϭsͿ>Ă
ƐĞĚĞğƐƚĂďŝůŝƚĂƉƌĞƐƐŽŝů
secondo piano dell’edificio
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĚŝsŝĂůĞDĂƌĐŚĞͬsŝĂ
ĂƚĂůĚŝͲ͘ϬϳϱϬϯϱϬϲϯϭͲ
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞƐĞĚĞĂŶĐŚĞ
dell’IISS “A. De Pace”, con
ĂĐĐĞƐƐŽĚĂsŝĂĂƚĂůĚŝĐŚĞŶĞ
permette l’utilizzo in modo
ĂƵƚŽŶŽŵŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞĚƵĞ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞĞĐŚĞ
ĚŝƐƉŽŶĞĚĞůůĞĂƵůĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ
ƉĞƌůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝĚƵĞĐŽƌƐŝ
ĐŽŵƉůĞƚŝ͘>ĂĚĚŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕
l’Ente si impegna a reperire,
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĂŶĐŚĞ
all’interno dello stesso edificio,
ulteriori spazi. L’istituto ha
ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĚŝƉŽƐƐĞĚĞƌĞŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƋƵŝŶĚŝ
ƚĂůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂ
ŽŶĞƌŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽƉĞƌ
l’Ente. Si rinvia, invece,
l’istituzione del Liceo
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽŽƉǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶǌĞ
ƉƉůŝĐĂƚĞĂŐůŝĞƐŝƚŝĚĞů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐƵŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞƉŝĂŶŽĞůĂ
razionalizzazione dell’istruzione
ƚĞĐŶŝĐŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂĂůĨŝŶĞĚŝ
rivalutarla all’interno
dell’intera istruzione
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ͘

^ŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽ
ĚĞůŝďĞƌĂƚŽŝŶŽƌĚŝŶĞ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ͘

ϰϭ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕
ŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ƌŝŶǀŝĂŶĚŽůĂ
ƌŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŝ>ŝĐĞŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝŶĞůůĂ
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĞĐĐĞ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽ
ůĂƐĞĚĞĚŝǀŝĂDŝŐůŝĞƚƚĂĐŽĚ͘ĞĚŝĨŝĐŝŽ
Z^ϬϳϱϬϯϱϭϮϮϵ͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ/dϭϱͲ'ƌĂĨŝĐĂĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ŝŶƋƵĂŶƚŽůĂƌĞůĂƚŝǀĂŽĨĨĞƌƚĂğĂƚƚŝǀĂŝŶ
ƉŝƶƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶ
ŵĞŶŽĚŝϯϬŵŝŶĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ
;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/WϭϵͲ^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌ
ůĂƐĂŶŝƚăĞůΖĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƐŽĐŝĂůĞ͕ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽůĂƌĞůĂƚŝǀĂŽĨĨĞƌƚĂğĂƚƚŝǀĂŝŶϱŽ
ƉŝƶƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶ
ϯϬŵŝŶĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ;ĐĨƌ͘
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
^ŝĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞĂƐƐĞƚƚŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĐŽŶ
/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽ'ƌĂĨŝĐĂĞ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ůΖŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐĞŐŵĞŶƚŽĚĞů
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ/dϭϱƉƌĞƐƐŽůĂ ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϭϱͲ'ƌĂĨŝĐĂĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽŶĞůůΖ/WϭϵĐͬŽ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ďŝĞŶŶŝŽ
ƐĞĚĞĚŝǀŝĂDŝŐůŝĞƚƚĂ
>ZϬϯϭϬϭϵ͘
ĐŽŵƵŶĞнƚƌŝĞŶŶŝŽͿ;ƐŽůŽƉƌŝŵŽ
;͘͘ϬϳϱϬϯϱϭϮϮϵͿĐŚĞ
^ŝƌŝĐŚŝĞĚĞŝŶŽůƚƌĞůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞĐŶŝĐŽ
ĂŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽͿ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ
ŐƌĂĨŝĐŽĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŐŝăĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽŶĞůůĂ ĚŝƐƉŽŶĞĚĞůůĞĂƵůĞĞ
ĐŚĞĐŝƐŝĂůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĂ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͘
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͘
ƉĂƌƚĞĚĞůůΖŶƚĞŽďďůŝŐĂƚŽ͕Ěŝ
EŽŶĂĐĐŽŐůŝďŝůĞŝŶǀĞĐĞ
>ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ/Wϭϵ
ĂƵůĞ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĞ
l’istanza di istituzione
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽƐĞƌǀŝǌŝƉĞƌůĂƐĂŶŝƚăĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲ
dell’indirizzo Servizi per
ƐŽĐŝĂůĞğĚĞƚƚĂƚĂĚĂůůΖĂŶĂůŝƐŝĚĞŝďŝƐŽŐŶŝĚĞů
ƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂ
Sanità e l’Assistenza sociale
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĂůůĂƌŝůĞǀĂƚĂĐŽŶŐƌƵĞŶǌĂĐŽŶůĂ
ŶŽƌŵĂ͕ŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕Ă
ŐŝăƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĂĐŝƚƚăĚŝ
ĨŝůŝĞƌĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͘
partire dall’avvio del corso di
dĂůĞƐĞŐŵĞŶƚŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůůĞ Lecce. L’istituto inoltre ha
ƐƚƵĚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ
ĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞůůΖƵƚĞŶǌĂŶŽŶğƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĂĐŝƚƚă un’ofĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂŐŝă
ĞŝůƉĂƌĞƌĞEKE&sKZsK>
ĞŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂƚƚŝǀŝŶĞůůĂƐĐƵŽůĂƐŽŶŽŝŶŐƌĂĚŽ ĂŵƉŝĂĞĚĂƌƚŝĐŽůĂƚĂ͘
ƐƵůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ĚŝƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ͘
/WϭϵͲ^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌůĂƐĂŶŝƚă͘

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
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>^>ϬϯϬϬϬZ

>/^ϬϰϲϬϬϰ

>/^ϬϮϭϬϬY

>

D'>/

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

>

ŽŵƵŶĞ/^



//^^D'>/>EK

>/K>
s/Z'/>/KͲZ/

>/K>
/ZKͲ
W>>'Z/EK

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

D'>/

KdZEdK

KdZEdK

KZ^K^Z>/W^Z
KdZEdK

/^d͘WZK&͘>
>Z',/ZKͲ
KdZEdK

>Z,ϬϮϭϱϭϵ

>Z,ϬϮϭϬϭy

>ZϬϮϭϬϭY

>d&ϬϮϭϬϭϴ

D'>/

/^d͘WZK&͘WZ
>Ζ'Z/K>d͘D'>/

/^d/dhdKdE/K
dEK>K'/K
͘>EK

D'>/

D'>/

D'>/

/͘W͘^͘/͘'//K
>EK

KZ^K^Z>
/͘W͘'Z͘D'>/
KZ^K^Z>/W^/
>EKD'>/

^Yh/EEK

>Z/ϬϮϭϬϭ

>Z/ϬϮϭϱϬY

>ZϬϮϭϱϬϰ

/͘/͘^͘^͘>/K
^/Ed/&/KͲ
^Yh/EEK

>

>/K>^^/K
s/Z'/>/K>

>WϬϰϲϬϭ

>W^ϬϰϲϬϭ

>

ŽŵƵŶĞW

>/K>/ZKͲ
W>>'Z/EK

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

>^>ϬϯϬϬϬZ

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

h/Ks/^/sKDh>d/D/
^EK'Z&/
/EE/K>/KKZhd/K
'Z&/
Dh^/>KZhd/KͲ^/KEKZhd/dZ/EE/K
Zd/&/'hZd/sͲ'Z&/KW/ddKZ/K
Zd/&/'hZd/sͲW>^d/KW/ddKZ/K

>/Ϭϳ
>/Ϭϴ
>/Ϭϵ
>/ϭϬ
>/ϭϰ
>/ϲ
>/ϲ

^/Ed/&/K

>/ϬϮ

WZKh/KE/d^^/>/^ZdKZ/>/ͲKW/KE
'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>͕s>KZ//KE/
WZKKdd/>dZZ
s>KZ/͘EKDDZ͘E/WZK͘'Z/͘>dZZ/d͘
KW/KE
,/D/͕DdZ/>//KdEK>K'/Ͳ/EE/KKDhE
'ZZ/͕'ZK>/DEdZ'ZK/Eh^dZ/Ͳ/EE/K
KDhE
/KdEK>K'/D/Ed>/
/KdEK>K'/^E/dZ/
WZKh/KE/dZ^&KZD/KE/

/d
/d^
/dWd

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K
WZKKdd/K>/Z/Zd/'/E>//Eh^dZ/>/ͲKW/KE

/WE
/WW

K'>/EdhZ/^d/ͲdZ/EE/K

/WϬϳ
EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z

^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K

/WϬϲ
/Wϭϳ

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

/WE

/dϮϭ

/dϭϲ

/WsW

/Wϭϭ

DEhdE/KE/D//dZ^WKZdKͲKW/KE

DEhdE/KE^^/^dEdE/

/Wϭϰ

/Wd^

/Eh^dZ/Zd/'/EdKWZ/>D/E/d>z

/Wϭϯ

/WDD

DEhdE/KE/D//dZ^WKZdKͲKW/KE

/WDD

WWZd//DW͘d/^Z͘/d͘//E͘>//s͘>/ͲKW/KE

WWZd//DW͘d/^Z͘/d͘//E͘>//s͘>/ͲKW/KE

/W/

/W/

s>KZ/͘EKDDZ͘E/WZK͘'Z/͘>dZZ/d͘
KW/KE

/WsW

^/Ed/&/KͲKW/KE^/EWW>/d

>/E'h/^d/K

>/Ϭϰ

>/Ϭϯ

>^^/K

>/Ϭϭ

^/'EͲ/Eh^dZ/

Z,/dddhZD/Ed

>/Ϭϱ

>/ϵ

Zd/^d/KEhKsKKZ/EDEdKͲ/EE/KKDhE

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

>/ϬϬ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”




ϯϰ
ϭϲ
Ϯϲϲ
ϯϮ
ϭϭ

ϯϲ

ϭϰ
ϯϭ
ϰϮ

Ϯϰ

ϯϭ

ϭϱ

ϳϮ

ϰϮ
ϯϭ
ϰϬ
ϭϳϴ
ϭϱ
ϰϰ
ϭϮ

ϱϲ

ϭϯϵ

ϴϴ
ϱϵϮ
ϱϬ

ϰϮ

ϯϳϯ
ϱϬ
ϵϭ
ϳϱ
ϯϯ
ϭϭϭ
ϰϲ
ϵ
ϵϵ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϭϬϰϮ

ϴϲϵ

ϵϮϵ

K/^
ϮϭͬϮϮ
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ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ/Ğ&WĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽƌŝĨĞƌŝƚŝĂŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ͗
ͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂ–ƐĞƚƚŽƌĞ
ĞůĞƚƚƌŝĐŽ
ͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂ–ƐĞƚƚŽƌĞ
ŵĞĐĐĂŶŝĐŽ
ͲServizi all’agricoltura e allo sviluppo rurale
ͲServizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
ĂůďĞƌŐŚŝĞƚĂ–ƐĞƚƚŽƌĞƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ

ZŝĐŚŝĞƐƚĂĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
Ă͘>ŝĐĞŽƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽŽƌĚŝŶĂƌŝŽ>/ϬϮƉƌĞƐƐŽ
>WϬϰϲϬϭ͖
ď͘>ŝĐĞŽƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽŽƉǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶǌĞĂƉƉůŝĐĂƚĞ
>/ϬϯƉƌĞƐƐŽ>WϬϰϲϬϭ͘
Il Liceo “Virgilio” di Lecce: ͲŚĂŐŝăƚĂůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ
ŶĞůůĂƐĞǌ͘ĂƐƐŽĐŝĂƚĂĚŝ^ƋƵŝŶǌĂŶŽͲŚĂƵŶŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽWdK&ŽƌŝĞŶƚĂƚŽĂƋƵĞƐƚŝůŝĐĞŝͲ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶƉŽůŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽŽŵŽŐĞŶĞŽ
ůŝĐĞĂůĞĐŽŶƚĂůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝͲŚĂƵŶŽƌŐĂŶŝĐŽ
ĐŽĞƌĞŶƚĞĞĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞĐŽŶƋƵĞůůŽĚĞŐůŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝͲƉŽƐƐŝĞĚĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŝƉĞƌƚĂůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝͲƉŽƚƌĞďďĞ
ŝŶĐŝĚĞƌĞƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵůĨĞŶŽŵĞŶŽĚĞů
ƉĞŶĚŽůĂƌŝƐŵŽ

ϭ͘ĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚŝ>/ϭϯ>ŝĐĞŽŵƵƐŝĐĂůĞĞ
ĐŽƌĞƵƚŝĐŽ–ƐĞǌŝŽŶĞŵƵƐŝĐĂůĞ
WZKWK^d>dZEd/sZ/^WddK>W/EK
WZKs/E/>
ĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚŽƵŶWŽůŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽůŝĐĞĂůĞ
ĂƌƚŝƐƚŝĐŽͲŵƵƐŝĐĂůĞĞĐŽƌĞƵƚŝĐŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂ͗Ͳ
>ŝĐĞŽĂƌƚŝƐƚŝĐŽ;ƚƵƚƚŝŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝͿͲ>ŝĐĞŽ
ŵƵƐŝĐĂůĞĞĐŽƌĞƵƚŝĐŽ–ƐĞǌŝŽŶĞĐŽƌĞƵƚŝĐĂͲ
>ŝĐĞŽŵƵƐŝĐĂůĞĞĐŽƌĞƵƚŝĐŽͲƐĞǌŝŽŶĞŵƵƐŝĐĂůĞ
;ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽĚĂ>͘
WĂůŵŝĞƌŝ͕ĂŶǌŝĐŚĠƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚĂ>͘
WĂůŵŝĞƌŝĂĚĂůƚƌŝůŝĐĞŝĐůĂƐƐŝĐŝͿ
Ϯ͘ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐƵƌǀĂƚƵƌĞĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝŐŝăĂƚƚŝǀŝĚĞů>ŝĐĞŽĂƌƚŝƐƚŝĐŽ͗>/ϲͲ
>/ϵͲ>/'ϵ
WƌŽƉŽƐƚĂϭWŽůŽůŝĐĞĂůĞĂƌƚŝƐƚŝĐŽͲŵƵƐŝĐĂůĞĞ
ĐŽƌĞƵƚŝĐŽ;ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůůĂ
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĞĐĐĞͿ
DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞϭ͗ƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽĚŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝ
ĨŽƌƚĞĚŝƐƉĂƌŝƚăĚŝŝƐĐƌŝƚƚŝĨƌĂ>ŝĐĞŝĚĞůŽŵƵŶĞ
Ěŝ>ĞĐĐĞ
DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞϮ͗ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉŽůŽ
ĨŽƌŵĂƚŝǀŽŽŵŽŐĞŶĞŽ
DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞϯ͗ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂƵƚŽŶŽŵĂƉĞƌŝů>ŝĐĞŽŵƵƐŝĐĂůĞ
WƌŽƉŽƐƚĂϮ͘ŝƐŽŐŶŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞĐŽŶůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞKĨĨĞƌƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
L’attivazione di CURVATURE
ŶŽŶğŽŐŐĞƚƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
WŝĂŶŽĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ/Ğ&WƉƌĞƐĞŶƚŝ
ĂŶĐŚĞŶĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͗
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽ;/WϭϭͿ͖
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĂůůĂƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĂŵŽƚŽƌĞ;/WϭϰͿ͖
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ
;/WϭϳͿ͖
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĞůĞƚƚƌŝĐŽ;/WϭϰͿ
dƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝĚŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽůĂůŽƌŽ
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂ
ĐŽƐƚŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƉĞƌ
ĂƵůĞĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͘

/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝ
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƐŝĚŝ/Ğ&W͕Ɛŝ
ƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĚŝ/Ğ&WĚŝ
^KEK>/s>>KƉĞƌŝů
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ƋƵĂůŝĨŝĐŚĞĚŝ͗
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽ/WϭϭͲ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ͕
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĞŵŽŶƚĂŶĞ͖
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĂůůĂƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĂŵŽƚŽƌĞ/WϭϰͲ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĚƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ƚĞĐŶŝĐĂ͖
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĞůĞƚƚƌŝĐŽ/WϭϰͲ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĚƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ƚĞĐŶŝĐĂ͖
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ/WϭϳͲ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĚƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ƚĞĐŶŝĐĂ͕
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůΖK͘&͘ĚĞŝĐŽƌƐŝ
ĚŝƵƌŶŝ͘

ŽŶĨĞƌŵĂĂƚƚƵĂůĞĂƐƐĞƚƚŽ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͘
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĞĚĞůůĞ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĂŐůŝ
ŝƐƚŝƚƵƚŝƐĐŽůĂƐƚŝĐŝĞKK͘^^ƐƵůůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
dell’offerta formativa e delle
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƐŝğ
ƌŝƚĞŶƵƚŽĚŝŝƐƚŝƚƵŝƌĞŝů>ŝĐĞŽ
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽKƌĚŝŶĂƌŝŽƉƌĞƐƐŽ
^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞĐŽŶůΖŶƚĞ
l’IISS “F. Calasso” di Lecce, al
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
fine di consolidare l’offerta di
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞKĨĨĞƌƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞůŝĐĞĂůĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
già presente presso l’istituto
ĐŽŶŝů>ŝĐĞŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽĂĚ
/ŶĚŝƌŝǌǌŽ^ƉŽƌƚŝǀŽ͕ƌŝŶǀŝĂŶĚŽ
l’istituzione del Liceo
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽŽƉǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶǌĞ
ƉƉůŝĐĂƚĞĂŐůŝĞƐŝƚŝĚĞů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐƵŐůŝĞĨĨĞƚƚŝ
ĚĞůůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞƉŝĂŶŽ͘

ŽŶĨĞƌŵĂĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞŽĨĨĞƌƚĂ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůůΖŝƐƚŝƚƵƚŽ͘
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞ
ĐƵƌǀĂƚƵƌĞĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝǀĂƌŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽƐŝƌŝůĞǀĂĐŚĞ
ůĞƐƚĞƐƐĞĞƐƵůĂŶŽĚĂůůĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
piano rientrando nell’ambito
dell’autonomia
dell’istituzione scolastica.

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

ϰϮ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝ
ƚƌŝĞŶŶĂůŝĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚŝ/Ğ&WƉĞƌŝů
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝ͗
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽƉƌĞƐƐŽŝůƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘>ZϬϮϭϱϬϰ͖
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĂůůĂƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝ
ĂŵŽƚŽƌĞƉƌĞƐƐŽŝůƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ĐŽĚ͘>Z/ϬϮϭϱϬY͖
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽŝů
ƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘>Z,ϬϮϭϱϭϵ͖
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĞůĞƚƚƌŝĐŽƉƌĞƐƐŽŝůƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘>Z/ϬϮϭϱϬY;ĐŽĞƌĞŶƚĞ
ĐŽŶŝůƐŽůŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϰĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ
dĂďĞůůĂĚŝĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞͿ͖
ŝŶƋƵĂŶƚŽŐŝăĂƚƚŝǀŝĐŽŵĞƉĞƌĐŽƌƐŝ
ĚŝƵƌŶŝ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕
ŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ>/ϬϮͲ>ŝĐĞŽ
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͕ƌŝŶǀŝĂŶĚŽĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
ƉŝĂŶŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂůĂƌŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ
ĚĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĞůůĂ
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĞĐĐĞ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕
ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ
ĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŽƉƉƌĞƐƐŝĂŝƐĞŶƐŝĚŝ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ
>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͘
>ĞĐƵƌǀĂƚƵƌĞŶŽŶƐŽŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭĚĞůůĞ
>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ
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>WϬϭϬϬϬ'

>/^ϬϮϯϬϬ

>/^ϬϮϲϬϬs

EZKΖ

EZKΖ

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

D'>/

ŽŵƵŶĞ/^



//^^EZKΖsEKE/

/͘W͘EZKΖDK/

>/KD'>/
W

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

EZKΖ

/^d͘dE͘WZ
'KDdZ/ͲEZKΖ

>d>ϬϮϲϬϭ'

EZKΖ

EZKΖ

/^d͘dE͘KDD͘>
EZKΖ

>dϬϮϲϬϭϱ

>/KZd/^d/KͲ
EZK

EZKΖ

KZ^K^Z>/͘d͘͘
sEKE/EZKΖ

>dϬϮϲϱϬ

>^ϬϮϲϬϭY

EZKΖ

EZKΖ

EZKΖ

/^d͘>Z',/ZKͲ
KZ^K^Z>

>Z,ϬϮϯϱϬy

>Z&ϬϮϯϬϭϰ

EZKΖ

//^^E͘DK/

>Z,ϬϮϯϬϭ'

ŽŵƵŶĞW

>/KD'>/W D'>/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

>WϬϭϬϬϬ'

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

DEhdE/KE^^/^dEdE//EE/KͲdZ/EE/K
DEhdE/KE^^/^dEdE/

/WϬϵ
/Wϭϰ

Zd/^d/KEhKsKKZ/EDEdKͲ/EE/KKDhE
Z,/dddhZD/Ed
'Z&/

>/Ϭϱ
>/ϭϬ

Zd/&/'hZd/sͲW>^d/KW/ddKZ/K

K^dZh/KE/D/EddZZ/dKZ/KͲdZ/EE/K

>/ϲ

K^dZh/KE/͕D/EddZZ/dKZ/KͲ/EE/KKDhE

>/ϬϬ

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

/d^/
/d

Z>/KE//EdZE/KE>/WZ/>DZ<d/E'

/dZ/
/dϮϰ

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K

/d&

/dϬϰ

/dϬϭ

/d&

/dϬϭ

^Zs//WZ>^E/dΖ>Ζ^^/^dE^K/>

^Zs//^K/KͲ^E/dZ//EE/KͲdZ/EE/K

/WϬϮ

/Wϭϵ

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

WZKKdd/K>/Z/Zd/'/E>//Eh^dZ/>/ͲKW/KE

/WW



/WE

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

/WE

K'>/EdhZ/^d/ͲdZ/EE/K
EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z

^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K

/WϬϳ
/Wϭϳ

/WϬϲ

>/E'h/^d/K

>/Ϭϰ

>/E'h/^d/KKW/KE/EdZE/KE>Ͳ>WϬϭϬϬϬ'

^/Ed/&/K

>/ϬϮ

W&

>^^/K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

>/Ϭϭ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”


Ϯϵ

ϮϬϬ
ϳϯ
ϭϯ
ϮϬ
ϭϲ
ϯϰ
ϱϳ
ϯϮ
ϭϮ

ϴϬ

ϯϴ

ϴ

ϭϭϴ

ϯϴ
ϭϵ
ϭϰϰ

ϭϴ

Ϯϴ
ϭϱ
ϯϯϯ
ϱϵ
ϭϴ

ϰϴϬ

ϮϰϮ
Ϯϭϭ
ϭϴϵ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϲϭϮ

ϳϵϬ

ϭϭϮϮ

K/^
ϮϭͬϮϮ











WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ









/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞƵĚŝŽǀŝƐŝǀŽĞ
multimediale all’interno del Liceo Artistico per
completarne l’offerta formativa e per le
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĞůŵŽŶĚŽĚĞůůĂǀŽƌŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ
ĂĐƋƵŝƐŝďŝůŝƚƌĂŵŝƚĞƚĂůĞĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ

^ŝĐŚŝĞĚĞ͗
ͲIstituzione dell’Indirizzo IP15 Gestione delle
ĂĐƋƵĞĞƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ŶŽŶĂƚƚŝǀŽŝŶ
ĂůƚƌĞ^ĐƵŽůĞĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͕ƉĞƌĨŽƌŵĂƌĞĨŝŐƵƌĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĞŶĞůůĂƚƵƚĞůĂĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĂĐƋƵĞƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞͬƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝŝŶƚĞƌŶĞͬŵĂƌŝŶĞ͖
ͲZŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůWĞƌĐŽƌƐŽĚŝ//>ŝǀĞůůŽ
dell’Indirizzo IP14 Manutenzione e AssisteŶǌĂ
dĞĐŶŝĐĂǀŝƐƚĞůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĂĚƵůƚŝĞŐŝŽǀĂŶŝͲ
ĂĚƵůƚŝEdĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞůĞƉƌĞƐĞŶƚŝŝƐƚĂŶǌĞƌŝƐƵůƚĂŶŽ
coerenti con l’offerta formativa (comprensiva
ĚŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ/ŶĚ͘DdͿ͕ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶůĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ;ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞͿĞĐŽŶůĞƌŝƐŽƌƐĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂůŝ;>ĂďŽƌĂƚŽƌŝ
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͕ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝ/ŶĚ͘DdͿ
/ůŶƵŽǀŽĐŽƌƐŽĚŝƐƚƵĚŝǀƵŽůĞƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞŝů
ůĞŐĂŵĞĂŵďŝĞŶƚĞͲƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽůĂ
ĨŝŐƵƌĂĚŝĚŝƉůŽŵĂƚŝĐŽŶĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƚĞĐŶŝĐŽ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƉĞƌůĂǀŽƌĂƌĞĐͬŽĞŶƚŝĞͬŽĂǌŝĞŶĚĞ
ĐŚĞĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽƐĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝĚŝƚƵƚĞůĂĚĞů
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘>ĂƌŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůWĞƌĐŽƌƐŽĚŝ//
Livello dell’Indirizzo MAT favorisce la
ƌŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŶŽŶĐŚĠŝůƌŝĞŶƚƌŽ
ĚĞŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂƚŝŶĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝ

/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ>ŝĐĞŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽĂĚŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ƐƉŽƌƚŝǀŽ
DŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͗ͲŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĚĞůůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞĂĚ
ĂĐĐŽŐůŝĞƌĞůĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕
ƉĂůĞƐƚƌĂŝŶƚĞƌŶĂƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĂĞĚĞƐƚĞƌŶĂ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚĂĐŽŶĐĂŵƉŽĚŝĐĂůĐŝŽ͕ƉĂůůĂǀŽůŽĞ
ďĂƐŬĞƚ͖
ͲCoerenza con l’offerta formativa del Liceo:
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůĞŶƚƌŽ^ƉŽƌƚŝǀŽ^ĐŽůĂƐƚŝĐŽĞ
ŶƵŵĞƌŽƐĞ
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝĐŽŶůĞƐŽĐŝĞƚăƐƉŽƌƚŝǀĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ
ƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͖
Ͳ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĨŝůŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ
ĚĂůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ͖
ͲPresenza unica nel bacino d’utenza della
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƐƚƵĚĞŶƚĞƐĐĂ͘

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
“Gestione delle acque e
risanamento ambientale”
/Wϭϱ;ĐŽĚ͘W^>Z&ϬϮϯϬϭϰͿ
ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝǀŝĂ
ŽŶĨĂŶƚĞͲ͘͘ϬϳϱϬϱϮϬϲϰϰͲ
L’istituzione non comporta
ŽŶĞƌŝƉĞƌƋƵĞƐƚŽŶƚĞ
ĞƐƐĞŶĚŽƉƌĞƐĞŶƚŝƉƌĞƐƐŽ
l’istituto sia le aule che i
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŵĞ
ƌŝƐƵůƚĂĚĂůǀĞƌďĂůĞĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽĚŝ/ƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϮͬϮϬϮϭ͘
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĂĚŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
“Manutenzione ed Assistenza
tecnica” IP14 presso la sede
ĚŝǀŝĂŽŶĨĂŶƚĞͲ͘͘
ϬϳϱϬϱϮϬϲϰϰͲĚŽǀĞğĂƚƚŝǀŽŝů
ĐŽƌƐŽĚŝƵƌŶŽĞĐŚĞƉĞƌƚĂŶƚŽ
ĚŝƐƉŽŶĞĚĞůůĞĂƵůĞĞĚĞŝ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͘ŽŶ
l’istituzione si intende far
ĨƌŽŶƚĞĂůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝ
ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞƌŝůĞǀĂƚĂƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝŶƐĞƚƚŽƌŝĐŚĞ
ŚĂŶŶŽďƵŽŶĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞ
ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůŝ͘
Istituzione all’interno del
>ŝĐĞŽƌƚŝƐƚŝĐŽ
dell’articolazione Audiovisivo
ĞDƵůƚŝŵĞĚŝĂůĞ>/Ϭϳ;ĐŽĚW^
>^ϬϮϲϬϭYͿƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞ
ĚŝWŝĂǌǌĂ^ĂŶŽŵĞŶŝĐŽ–
͘͘ϬϳϱϬϱϮϬϲϲϳͲĂůĨŝŶĞĚŝ
ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝ
ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞƌŝůĞǀĂƚĂƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĨŽƌŵĂƌĞƉƌŽĨŝůŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĚĂů
ŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ͘/ŶŽůƚƌĞŝů
potenziamento dell’offerta
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂğĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĂů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
dell’autonomia scolastica
dell’istituto che con soli 612
ĂůƵŶŶŝğĂƌŝƐĐŚŝŽĚŝ
ƐŽƚƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘
L’istituto ha dichiarato
l’assenza di costi per l’Ente
ĞƐƐĞŶĚŽŐŝăƉƌĞƐĞŶƚŝƉƌĞƐƐŽ
ůŽƐƚĞƐƐŽůĞƌŝƐŽƌƐĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
;ĂƵůĞĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝͿĞůĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌůĂ
ŶƵŽǀĂĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ͘

/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂŵĞŶƚĞ
all’autorizzazionĞĚĂƉĂƌƚĞ
dell’USR Puglia, del Liceo
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽĂĚŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
^ƉŽƌƚŝǀŽ>/ϭϱ;ŽĚ͘W^
>WϬϭϬϬϬ'ͿƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞĚŝW͘ǌǌĂ͘DŽƌŽͲ
͘͘ϬϳϱϬϯϵϬϱϴϯͲĚĂƚĂůĂ
richiesta rilevata dall’istituto
ƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘>ΖŝƐƚŝƚƵƚŽŚĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĚŝƉŽƐƐĞĚĞƌĞůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ;ĂƵůĞĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐƉŽƌƚŝǀĞͿŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ĂůůĂĚĞƚƚĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͘

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞEKE
&sKZsK>ƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ>/ϬϳͲƵĚŝŽǀŝƐŝǀŽ
DƵůƚŝŵĞĚŝĂ͕ƉŽŝĐŚĠůΖŽĨĨĞƌƚĂ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂğŐŝă
ĞƌŽŐĂƚĂŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƉƌĞƐƐŽĐŽŵƵŶŝǀŝĐŝŶŝŽƌŝĞͬŽ
ƐĐƵŽůĞĚŝƐƚĂŶƚŝŵĞŶŽĚŝϯϬ
ŵŝŶƵƚŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ͘

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐƵůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϱͲ'ĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĞĂĐƋƵĞĞƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;ĐŽĚ͘W^
>Z&ϬϮϯϬϭϰͿ;ƐŽůŽƉƌŝŵŽĂŶŶŽ
ĚŝĐŽƌƐŽͿ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞĐŝ
ƐŝĂůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůΖŶƚĞŽďďůŝŐĂƚŽ͕ĚŝĂƵůĞ͕
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲ
ƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂ
ŶŽƌŵĂ͘
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
^KEK>/s>>K͕Ɛŝ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
WZ/KK͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϰͲ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ƉĞƌĐŚğĐŽŶĨŽƌŵĞĂƋƵĂŶƚŽŐŝă
ĂƚƚŝǀĂƚŽŶĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͕
ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝǀŝĂŽŶĨĂŶƚĞ͘

^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞEKE
&sKZsK>ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝ^ĞǌŝŽŶŝĂĚŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ƐƉŽƌƚŝǀŽͲ>/ϭϱ;ŶŽƚĂD/hZ
ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϮϮĚĞůϭϴͬϬϯͬϮϬϭϵͿ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

ϰϯ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕
ŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŐŝă
ĂƚƚŝǀŽŝŶƉŝƶĚŝƵŶƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƐƚĂŶƚĞŵĞŶŽĚŝϯϬŵŝŶĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵ
ŐŽŵŵĂ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞ
ĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿĞŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞ
ƌĞƐŽĚĂh^Z͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗
ͲƉƌĞƐƐŽŝůƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘
>Z&ϬϮϯϬϭϰ͕ĞĚŝĨŝĐŝŽĐŽĚ͘Z^
ϬϳϱϬϱϮϬϲϰϰ͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
/WϭϱͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞĞ
ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŝŶ
ƋƵĂŶƚŽůĂƌĞůĂƚŝǀĂŽĨĨĞƌƚĂğĂƚƚŝǀĂŝŶ
ƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶƉŝƶ
ĚŝϯϬŵŝŶĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂĞ
ĂǀĞŶĚŽůΖŶƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĂƚƚĞƐƚĂƚŽĐŚĞ
ůĂƐĐƵŽůĂğĚŽƚĂƚĂĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞ
;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͘
ͲƉƌĞƐƐŽŝůŵĞĚĞƐŝŵŽĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ĐŽĚ͘
Z^ϬϳϱϬϱϮϬϲϰϰ͕ĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
/WϭϰͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĚƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ƚĞĐŶŝĐĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐĞŶƚĞŝůƌĞůĂƚŝǀŽ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƵƌŶŽĞŝŶĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĐŽŶŝů
ƉĂƌĞƌĞĚĞůůΖŶƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕
ŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝů
ƉĂƌĞƌĞƌĞƐŽĚĂh^Z͕ƌŝŶǀŝĂŶĚŽĂ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƉŝĂŶŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂůĂƌŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĞĐĐĞ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ
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>/^ϬϯϯϬϬϮ

>/^ϬϱϭϬϬ'

^Ed
^Z
dZD

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

WZ/d

ŽŵƵŶĞ/^



//^^^Ed^Z
dZDDKZK

//^^WZ/d
'/EE>>/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

'>>/WK>/

'>>/WK>/

'>>/WK>/

'>>/WK>/

/^d/dhdKdE/K
dEK>K'/K

>Z/ϬϯϯϬϭE

>d&ϬϯϯϬϭ

>Z,ϬϱϭϬϭY

^Ed^Z
dZD

/^d/dhdK
WZK&^^/KE>͘
DKZK

>d&ϬϱϭϬϭϰ

^Ed
KZ^K^Z>^Ed
^Z
^ZdZD
dZD

>Z,Ϭϱϭϱϭϱ

^Ed
^Z
dZD

^Ed
^Z
dZD

>/KZd/^d/K
KZhd/K
'/EE>>/

>^ϬϯϯϬϮy

WZ/d

^ZEK

KZ^K^Z>Ͳ
'>>/WK>/Ͳ

>Z/Ϭϯϯϱϭϯ

ŽŵƵŶĞW

>^>ϬϯϯϬϮ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

>/KZd/^d/K
Dh^/>'/EE>>/

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

^Zs//^K/KͲ^E/dZ//EE/KͲdZ/EE/K
/Eh^dZ/Zd/'/EdKWZ/>D/E/d>z
DEhdE/KE^^/^dEdE/
^Zs//WZ>^E/dΖ>Ζ^^/^dE^K/>
Zd/h^/>/Z/>>WZK&^^/KE/^E/dZ/͗
KKEdKdE/K
Zd/h^/>/Z/>>WZK&^^/KE/^E/dZ/͗Kdd/K
WWZd//DW͘d/^Z͘/d͘//E͘>//s͘>/ͲKW/KE
WZKh/KE/d^^/>/^ZdKZ/>/ͲKW/KE

/Wϭϰ
/Wϭϵ

/W/
/Wd^

K'>/EdhZ/^d/ͲdZ/EE/K
EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K
WZKKdd/K>/Z/Zd/'/E>//Eh^dZ/>/ͲKW/KE
^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K

/WϬϳ
/WE
/WW
/WϬϲ

/dϭϱ

/WW

/WE

/Wϭϳ

'Z&/KDhE//KE/EE/KͲdZ/EE/K

WZKKdd/K>/Z/Zd/'/E>//Eh^dZ/>/ͲKW/KE

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z

K'>/EdhZ/^d/ͲdZ/EE/K

^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K

/WϬϲ

/WϬϳ

^/'EͲd^^hdK

>/'ϵ

Zd/&/'hZd/sͲW>^d/KW/ddKZ/K

'Z&/

>/ϭϬ
^/'EͲDd>>/KZ&/Z/KZ>>K

/EE/K>/KKZhd/K

>/Ϭϵ
Dh^/>KZhd/KͲ^/KEKZhd/dZ/EE/K

Z,/dddhZD/Ed

>/Ϭϱ

>/ϲ

Zd/^d/KEhKsKKZ/EDEdKͲ/EE/KKDhE

>/ϬϬ

>/ϵ

DE/DdZKE/

/dDD

>/ϭϰ

DE/DdZKE/EZ'/Ͳ/EE/KKDhE

/dϬϱ

/WϮϭ

/WϮϬ

^Zs//^K/KͲ^E/dZ//EE/KͲdZ/EE/K

/Wϭϯ

Dh^/>KZhd/KͲ^/KEDh^/>

/WϬϮ

h/Ks/^/sKDh>d/D/

/WϬϮ

>/ϭϯ

Zd/^d/KEhKsKKZ/EDEdKͲ/EE/KKDhE

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

>/Ϭϳ

>/ϬϬ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”




ϭϱ

ϲϭ
ϯϳ
ϳϬ
ϱϲ
ϱϱ
ϮϬ
ϰϲϱ
ϳϴ
ϯϬ

ϰϬ

ϴ
ϭϭ
ϵ
ϭϱ
ϭϵ
ϭϬϵ
ϰϵ
ϵ
ϲϭ
Ϯϲ
ϭϲ
Ϯϲ

ϱϰ

ϯϭ
Ϯϰ
ϲϭ
ϴϳ

ϲ

Ϯϵ
ϱϱ
ϭϮϲ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϴϴϳ

ϴϳϭ

K/^
ϮϭͬϮϮ









WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ









WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞEKE
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ/WϭϵͲ^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌ
la Sanità e l’assistenza sociale
Ğ/WϭϴͲ^ĞƌǀŝǌŝƵůƚƵƌĂůŝĞĚĞůůŽ
ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ͘

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞĐŽŶůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞŽĨĨĞƌƚĂ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͘/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĐŽƌƐŝĚŝ/Ğ&W͕ƐŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ
ĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ
ƚƌŝĞŶŶĂůĞĚŝ/Ğ&WĚŝƐĞĐŽŶĚŽ
ůŝǀĞůůŽƉĞƌŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞƋƵĂůŝĨŝĐŚĞĚŝ͗ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞ
ĂůůĂƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĂ
ŵŽƚŽƌĞ͖ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĚŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝƚĞƌŵŽŝĚƌĂƵůŝĐŝ͖Ͳ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĞůĞƚƚƌŝĐŽ͖Ͳ
KƉĞƌĂƚŽƌĞŵĞĐĐĂŶŝĐŽƉƌĞƐƐŽ
/WϭϰͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĚ
ƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂƉƌĞƐĞŶƚŝ
ŶĞůůΖK͘&͘ĚĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ
;'>>/WK>/Ϳ

WĂƌĞƌĞh^Z

ϰϰ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĐŽŶĨĞƌŵĂůΖĂƚƚƵĂůĞŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ŝŶ
ĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŽ
ĚĂůůΖŶƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͘^ŝĨĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞ
ƉĞƌŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽĐŚĞƐŝ
ŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŽƉƉƌĞƐƐŝĂŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͘
>ĞĐƵƌǀĂƚƵƌĞŶŽŶƐŽŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭĚĞůůĞ
>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůĂƌŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽĐŽĚ͘>/Ϭϲ͕>/ϬϴĞ/WϭϮ͕
ĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŝƋƵĂůŝğĚĂŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝ
ƐŽƉƉƌĞƐƐŽŶĞůůΖĂŶŶŽƐŽůĂƌĞϮϬϮϮ
ƋƵĂůŽƌĂŶŽŶƌŝĐĞǀĂŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉĞƌůΖĂ͘Ɛ͘
ϮϬϮϮͬϮϯ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͖
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽŝůƐŽůŽ
ƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ>Z/ϬϯϯϬϭEŶĞů
ƋƵĂůĞğĂƚƚŝǀŽŝůĐŽĞƌĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/Wϭϰ
ͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂ͕
ĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚŝ/Ğ&W
ƉĞƌŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞŵĞĐĐĂŶŝĐŽ͕KƉĞƌĂƚŽƌĞ
ƚĞƌŵŽŝĚƌĂƵůŝĐŽĞKƉĞƌĂƚŽƌĞĞůĞƚƚƌŝĐŽ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚŝ/Ğ&WƉĞƌŝů
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂůůĂƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĂ
ŵŽƚŽƌĞ͕ŶŽŶĞƐƐĞŶĚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽĞ͕
ƋƵŝŶĚŝ͕ĂƚƚŝǀŽŝůƌĞůĂƚŝǀŽƉĞƌĐŽƌƐŽ
ĚŝƵƌŶŽ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

ΗϭͿŽŶĨĞƌŵĂŽĨĨĞƌƚĂ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂƚƚŝǀĂƉƌĞƐƐŽůĞ
ƐĞŐƵĞŶƚŝƐĞĚŝ͗^ĞĚĞĚŝ
WĂƌĂďŝƚĂ͗>ŝĐĞŽƌƚŝƐƚŝĐŽ
;>/ϬϬͲ>/ϬϱͲ>/ϬϲͲ>/ϬϵͲ>/ϬϴͲ
>/ϭϬͿĞ>ŝĐĞŽŽƌĞƵƚŝĐŽ;>/Ϭϵ
Ğ>/ϭϰͿ^ĞĚĞĚŝĂƐĂƌĂŶŽ͗
>ŝĐĞŽƌƚŝƐƚŝĐŽ;>/ϬϬͲ>/ϬϳͿĞ
>ŝĐĞŽDƵƐŝĐĂůĞ;>/ϭϯͿ^ĞĚĞĚŝ
'ĂůůŝƉŽůŝ͗/ŶĚŝƌŝǌǌŽDĞĐĐĂŶŝĐĂ
DĞĐĐĂƚƌŽŶŝĐĂĞĚŶĞƌŐŝĂ͕
;/dϬϱͲ/dDDͿ^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌůĂ
Sanità e l’Assistenza Sociale Ͳ
/Wϭϵ;ƐŝĂĐŽƌƐŽĚŝƵƌŶŽĐŚĞ
ƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽͿ͕
KĚŽŶƚŽƚĞĐŶŝĐŽͲ/WϮϬ͕KƚƚŝĐŽͲ
/WϮϭ͕DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞ
ϭͿĐŽŶĨĞƌŵĂĚĞůůΖKĨĨĞƌƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƐƐŝƐƚĞŶǌĂdĞĐŶŝĐĂͲ/WϭϰĞ
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶǀŝŐŽƌĞ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝĚĞŐůŝ
WĞƐĐĂŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĞ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝĂǀǀŝĂƚŝ͕ĂĐĂƵƐĂ
WƌŽĚƵǌŝŽŶŝ/ƚƚŝĐŚĞ/WϭϮĞ
ĂŶĐŚĞĚĞůůΖŵĞƌŐĞŶǌĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂŵĂŶŽŶƐŽůŽ͕ŝů
ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ/Ğ&W͘͘/ƌĞƐƚĂŶƚŝ
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽŚĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƵŶƚĞŵƉŽĐŽŶŐƌƵŽ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽŝŶĚŝĐĂƚŝĐŽŶ
ƉĞƌŵĞƚĂďŽůŝǌǌĂƌĞůĂďŽŶƚăĚĞůůĞŶƵŽǀĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚĞů
ƉƌŽƉŽƐƚĞĨŽƌŵĂƚŝǀĞĂƚƚŝǀĂƚĞϮͿƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
͘/͘Ŷ͘ϴϰϯͬϮϬϮϭŶŽŶƐŽŶŽƉŝƶ
percorsi di secondo livello IeFP per l’indirizzo
attivi dall’anno scolastico
ĚŝƐƚƵĚŝŽ͗DEhdE/KE^^/^dE
ϮϬϮϬͬϮϭŐŝƵƐƚĂĚĞůŝďĞƌĂĚĞůůĂ
dE/͕ĐŽŵĞŶĞůĚŝƵƌŶŽ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶ͘
ϱϰͬϮϬϮϬ͘ϮͿƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ
IeFP relativi all’indirizzo di
ƐƚƵĚŝŽDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞ
ƐƐŝƐƚĞŶǌĂdĞĐŶŝĐĂ͕ƉƌĞƐĞŶƚŝ
ĂŶĐŚĞŶĞůĚŝƵƌŶŽ͕͗Ͳ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂůůĂƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĂŵŽƚŽƌĞ͖Ͳ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
ƚĞƌŵŽŝĚƌĂƵůŝĐŝ͖ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞ
ĞůĞƚƚƌŝĐŽ͖ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞ
ŵĞĐĐĂŶŝĐŽ͘dƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝĚŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽůĂ
ůŽƌŽĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞŶŽŶ
ĐŽŵƉŽƌƚĂĐŽƐƚŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞů
ďŝůĂŶĐŝŽƉĞƌĂƵůĞĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͘
ŽŶĨĞƌŵĂĂƚƚƵĂůĞKĨĨĞƌƚĂ
&ŽƌŵĂƚŝǀĂ͘EŽŶƌŝƐƵůƚĂŶŽ
ĂĐĐŽŐůŝďŝůŝůĞŝƐƚĂŶǌĞĚŝ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞƐŝĂĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŽ͕ƐŝĂĚĞů
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚi “Servizi per la
ƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͕ĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ/Wϭϴ^ĞƌǀŝǌŝƵůƚƵƌĂůŝĞĚĞůůŽ^ƉĞƚƚĂĐŽůŽ Sanità e l’Assistenza sociale”
Ğ/Wϭϵ^Ğƌǀŝǌŝ^ŽĐŝŽͲ^ĂŶŝƚĂƌŝ;ŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ;/WϭϵͿĞ^ĞƌǀŝǌŝƵůƚƵƌĂůŝĞ
ĐŽŶůĞdĞƌŵĞͿ͘EĞůůĂůŽŐŝĐĂƐŝƐƚĞŵŝĐĂĚĞůWŝĂŶŽ ĚĞůůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ;/WϭϴͿŝŶ
quanto presso l’istituto già
Triennale dell’Offerta Formativa, l’Istituto
nell’a.s. 2020/21 sono stati
ƌŝĐŚŝĞĚĞůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĚƵĞ
ŝƐƚŝƚƵŝƚŝĚƵĞŶƵŽǀŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶŝůƐƵŽ
ƐƚƵĚŝŽ͕ƚƵƚƚŽƌĂĂƚƚŝǀŝ͕ĞůĂ
ĐŽŶƚĞƐƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝůŽĐĂůŝƚăƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞůŽŐŝƐƚŝĐĂŝŶĐƵŝůŽ
ƚĞƌŵĂůĞ͕ƉĞƌŝŶƚĞŐƌĂƌŶĞĂůŵĞŐůŝŽůΖKĨĨĞƌƚĂ
&ŽƌŵĂƚŝǀĂĂůĨŝŶĞĚŝĨĂƌŶĞƵŶŚƵďƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌ ƐƚĞƐƐŽĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞǀĞƌƐĂ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂŶĐŚĞůĂ
ůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂůƉŝƶĞůĞǀĂƚŽůŝǀĞůůŽĚĞŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂƐĞĚĞŝŶ
ůŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶƉĞƌŵĞƚƚĞ
ĂůƚƌƵŝ͘
l’attivazione di ulteriori
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ͘

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
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dZ/^

ŽŵƵŶĞ/^

>/^ϬϭϲϬϬϴ

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ



//^^dZ/^KE
dKE/EK>>K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

/W^/KZ^K^Z>

>/KZd/^d/KE/EK
WK''/ZK
>>EKdd

/^d͘WZK&͘/E͘
Zd/'/EdKͲ
dZ/^Ͳ

>Z/Ϭϭϲϱϯ

>^ϬϭϲϬϭϱ

>Z/ϬϭϲϬϮϭ

>d&ϬϭϲϬϭZ

WK''/ZK

KZ^K^Z>/͘^͘͘
WK''/ZK

>^Ϭϭϲϱϭ

/^d͘dE/K
dEK>K'/KKEd͘ dZ/^
>>K

dZ/^

WK''/ZK

>^^EK

ŽŵƵŶĞW

/͘W͘^͘^͘^Z>

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

>Z&ϬϭϲϱϬϵ

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

Zd/&/'hZd/sͲW>^d/KW/ddKZ/K
KKEdKdE/K/EE/KͲdZ/EE/K
Kdd/K/EE/KͲdZ/EE/K
/Eh^dZ/Zd/'/EdKWZ/>D/E/d>z
Zd/h^/>/Z/>>WZK&^^/KE/^E/dZ/͗
KKEdKdE/K
Zd/h^/>/Z/>>WZK&^^/KE/^E/dZ/͗Kdd/K
WZKh/KE/d^^/>/^ZdKZ/>/ͲKW/KE
dZ^WKZd/>K'/^d/Ͳ/EE/KKDhE
,/D/͕DdZ/>//KdEK>K'/Ͳ/EE/KKDhE
/KdEK>K'/^E/dZ/
KEh/KE>DKEs>ͲKW/KE

/WϬϰ
/Wϭϯ

/Wd^
/dϬϵ
/dϭϲ
/d^
/dE

/dZ

/WϮϭ

KEh/KE>DKZKͲKW/KE

^/'EͲDd>>/KZ&/Z/KZ>>K

/WϬϯ

/WϮϬ

'Z&/

>/ϲ

Z,/dddhZD/Ed

>/ϵ

Zd/^d/KEhKsKKZ/EDEdKͲ/EE/KKDhE

>/Ϭϱ
>/ϭϬ

WZKh/KE/Zd/'/E>/>dZZ/dKZ/KͲKW/KE

>/ϬϬ

^/'EͲDd>>/KZ&/Z/KZ>>K

/Wd

'Z&/

Zd/^d/KEhKsKKZ/EDEdKͲ/EE/KKDhE

>/ϵ

>/ϬϬ
>/ϭϬ

^Zs//^K/KͲ^E/dZ//EE/KͲdZ/EE/K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/WϬϮ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”




ϰϬ

ϱϭ
ϭϬ
ϱϰ
ϯϮ
Ϯϵ
Ϯϵ

ϰϰ

ϲϵ
ϭϴ
ϭϱ
ϭϯ
ϯϯ
ϯϳ
ϭϰ
Ϯϭ
ϭϭ
Ϯϳ
ϭϳ
ϮϬ
ϴϮ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϲϲϲ

K/^
ϮϭͬϮϮ







WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ









WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

WĂƌĞƌĞh^Z

ϰϱ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůĂƌŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗
ͲƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝsŝĂƉƵůŝĂĂdƌŝĐĂƐĞ͕
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d/ͲŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚŝ
ƉƉĂƌĂƚŝĞ/ŵƉŝĂŶƚŝDĂƌŝƚƚŝŵŝ͖
ͲƉƌĞƐƐŽůΖĞĚŝĨŝĐŝŽĐŽĚ͘Z^
ϬϳϱϬϬϮϬϲϱϳ͕ƐĞĚĞĚŝůĞƐƐĂŶŽ͕
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽĚŝƵƌŶŽ/WϭϵͲ
Servizi per la sanità e l’assistenza
ƐŽĐŝĂůĞ͖
ͲƉƌĞƐƐŽůΖĞĚŝĨŝĐŝŽĐŽĚ͘Z^
ϬϳϱϬϬϮϬϲϱϳ͕ƐĞĚĞĚŝůĞƐƐĂŶŽ͕
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/WϭϰͲ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂ͕ƐŝĂ
ĐŽŵĞĐŽƌƐŽĚŝƵƌŶŽ͕ƐŝĂĐŽŵĞƉĞƌĐŽƌƐŽ
ĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͕ĚĂůƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͖
ŝƐƵĚĚĞƚƚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝƐĂƌĂŶŶŽĚĂ
ŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝƐŽƉƉƌĞƐƐŝŶĞůůΖĂŶŶŽƐŽůĂƌĞ
ϮϬϮϮƋƵĂůŽƌĂŶŽŶƌŝĐĞǀĂŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉĞƌ
ůΖĂ͘Ɛ͘ϮϬϮϮͬϮϯ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͘
sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕
ŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂ͗
ͲůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽ
ůŝǀĞůůŽĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/Wϭϵ͕ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽŐŝăĂƚƚŝǀŽƉƌĞƐƐŽůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͖
ͲŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ/WϭϯƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝWŽŐŐŝĂƌĚŽ͕
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŶĚŽůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂ
WƌŽǀŝŶĐŝĂĞĚŝh^Z͖
ͲůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĚŝ
h^Z͖
ͲĚŝŶƵŽǀŝƉĞƌĐŽƌƐŝƚƌŝĞŶŶĂůŝĚŝ/Ğ&W͕ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐƐŽůΖ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ
ŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĐůĂƐƐŝƐĞƉĂƌĂƚĞ
Ěŝ/Ğ&W͕ĂŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂů
ƉĂƌ͘ϰ͘ϰ͕ƐĞĐŽŶĚŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ƉƌŝŵŽƉƵŶƚŽ
ĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐƵůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝ ĚĞůůΖŽƉǌŝŽŶĞ/d/ͲŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚŝ
dƌŝĐĂƐĞŝŶsŝĂƉƵůŝĂ
ĂƉƉĂƌĂƚŝĞĚŝŵƉŝĂŶƚŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝ
(C.E.0750880602) all’interno ĐͬŽ>d&ϬϭϲϬϭZ͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
dell’indirizzo Trasporti e
/dϬϵͲƚƌĂƐƉŽƌƚŝĞ>ŽŐŝƐƚŝĐĂ
;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿŐŝăĂƚƚŝǀŽ͕
>ŽŐŝƐƚŝĐĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ
ŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚĞůŵĞǌǌŽŶĂǀĂůĞ ;ƐŽůŽƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽͿ͕Ă
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞĐŝƐŝĂůĂ
dell’opzione Conduzione di
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖŶƚĞ
ĂƉƉĂƌĂƚŝĞĚŝŵƉŝĂŶƚŝ
ŵĂƌŝƚƚŝŵŝ/d/ĐŽĚŝĐĞƉůĞƐƐŽ ŽďďůŝŐĂƚŽ͕ĚŝĂƵůĞ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
>d&ϬϭϲϬϭZ͖
ĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝ
ŽŶĨĞƌŵĂƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝ
ĚĂůůĂŶŽƌŵĂ͕ŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕Ă
ůĞƐƐĂŶŽŝŶǀŝĂϮEŽǀĞŵďƌĞ
partire dall’avvio del corso di
;͘͘ϬϳϱϬϬϮϬϲϱϳͿ
ƐƚƵĚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͘
dell’indirizzo Servizi per la
^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
Sanità e l’Assistenza Sociale
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
/Wϭϵ͕ĚĂƚĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞů
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐƵůůĂZ/dd/s/KE
ƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ
ĐͬŽ>^^EKŝŶǀŝĂϮ
dell’indirizzo, e riattivazione
EŽǀĞŵďƌĞ;͘͘ϬϳϱϬϬϮϬϲϱϳͿ
dell’indirizzo Manutenzione ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϵͲ^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌůĂ
ĞƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂ/Wϭϰ͕ƐŝĂ sanità e l’assistenza sociale solo
ĐŽŵĞĐŽƌƐŽĚŝƵƌŶŽĐŚĞĐŽŵĞ /hZEKŝŶƋƵĂŶƚŽŝůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽğŐŝăĂƚƚŝǀŽĞ
ƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͕
ƉĞƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞ dell’indirizzo IP14 Ͳ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ/dD
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ĚŝƵƚĞŶƚŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞĚĂůůĂ
ŚŝŵŝĐĂĞŵĂƚĞƌŝĂůŝĞ/ddŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ
ƚĞĐŶŝĐĂ͕ƐŝĂĐŽŵĞĐŽƌƐŽ/hZEK
ƐĐƵŽůĂ͖
ĐŚĞĐŽŵĞWZKZ^K/
ĂĞƌŽŶĂƵƚŝĐŚĞĐͬŽ>d&ϬϭϲϬϭZĞ/Wϭϴ^Ğƌǀŝǌŝ
/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝ
^KEK>/s>>K͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
ĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚŝƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĐͬŽ>Z/ϬϭϲϬϮϭ͘
WŽŐŐŝĂƌĚŽŝŶǀŝĂWƌŝŶĐŝƉĞĚŝ
WZ/KK͘
WĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝĞůŽŐŝƐƚŝĐĂƐŝĐŚŝĞĚĞ
WŝĞŵŽŶƚĞ;͘͘ϬϳϱϬϲϭϬϲϲϴͿ ^ŝĐŽŶĨĞƌŵĂƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝ
l’attivazione dell’opzione costruzioni
dell’Indirizzo Industria e
WK''/ZKŝŶǀŝĂWƌŝŶĐŝƉĞĚŝ
ĂĞƌŽŶĂƵƚŝĐŚĞǀŝƐƚĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞů
ĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽƉĞƌŝůŵĂĚĞŝŶ
WŝĞŵŽŶƚĞ;͘͘ϬϳϱϬϲϭϬϲϲϴͿŝů
ƐĞƚƚŽƌĞŶĞůŶŽƐƚƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘WĞƌŝůƉĞƌĐŽƌƐŽ
/ƚĂůǇ/WϭϯƐŝĂĐŽŵĞĐŽƌƐŽ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖKĨĨĞƌƚƚĂ
ƚĞĐŶŝĐŽĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ͕ĐŚŝŵŝĐĂŵĂƚĞƌŝĂůŝĞ
ĚŝƵƌŶŽĐŚĞĐŽŵĞƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ &ŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ŐŝăĂƚƚŝǀĂƚĂŶĞůůΖĂ͘Ɛ͘
ďŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͕ƐŝĐŚŝĞĚĞůĂƌŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
2020/21, per l’Indirizzo IP13 Ͳ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽƉĞƌĨŽƌŵĂƌĞ
dell’articolazione chimica e materiali. Si chiede
ĨŝŐƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞ /ŶĚƵƐƚƌŝĂĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽƉĞƌŝů
ůĂƌŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƚƚŽƌĞƐĞƌǀŝǌŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚŝ
ŵĂĚĞŝŶ/ƚĂůǇ͕ƐŝĂĐŽŵĞĐŽƌƐŽ
ĚĂůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽŶĞů
ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽŶĞůůĂƐĞĚĞĚŝdƌŝĐĂƐĞ͘
/hZEKĐŚĞĐŽŵĞWZKZ^K/
ƐĞƚƚŽƌĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂůĞĂŶĐŚĞ
ŽŶƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŶŽƚĂĚĞůϭϮͬϭϭͬϮϬϮϭ͕
^KEK>/s>>K͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
ŐƌĂǌŝĞĂůůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƐŝŶĞƌŐŝĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂĂ
WZ/KK͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŐŝăĂƚƚŝǀĂƚĞ
ĐŽŶŝůƉƌĞƐĞŶƚĞ>ŝĐĞŽ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͘ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͕
ŽƉǌŝŽŶŝ/W/ͲƉƉĂƌĂƚŝ͕/ŵƉŝĂŶƚŝ
ƌƚŝƐƚŝĐŽ͘
Ğ^ĞƌǀŝǌŝdĞĐŶŝĐŝ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞ
ğƌŝĐŚŝĞƐƚĂůĂƌŝĐŽŶĨĞƌŵĂĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ/Ğ&W
ŝǀŝůŝĞ/WDDͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ
nell’istruzione tecnica di: “CONDUZIONE DI
ƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞĨŝŐƵƌĞĚŝ
DĞǌǌŝĚŝdƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝ/WϭϬͲ
APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI”
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞů>ĞŐŶŽĞĚ
WƌŽĚƵǌŝŽŶŝ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂůůĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝ
ƌƚŝŐŝĂŶĂůŝ;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿ͕
dell’oro e dei metalli preziosi. ƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͘
>ΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂğ
Si precisa che a partire dall’a.s.
ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚĂĞĚŝƐƵĚĚĞƚƚŝ
ϮϬϮϮͬϮϯŝůWZŶ͘ϴϳͬϮϬϭϬĞ
ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ŶŽŶğƉŝƶĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ
ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ/Ğ&WƐŽŶŽ
ƉĞƌĂůĐƵŶĂĐůĂƐƐĞĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ
ĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐŽŶŽƋƵĞůůŝ͕
ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
esclusivamente, previsti dall’art.
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůůΖŝƐƚŝƚƵƚŽ͘^ŽŶŽ ϯ͕ĐŽ͘ϭĚĞů͘>ŐƐ͘ϲϭͬϮϬϭϳ͘
ŝŶŽůƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝƉƌĞƐƐŽůĞƐĞĚŝ ^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞEKE
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽŐůŝƐƉĂǌŝ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐƵůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌĂƵůĞĞ
ƌĞƐƚĂŶƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͘
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝ
ĂƐƐĞŶǌĂĚŝĐŽƐƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƉĞƌŝů ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƐŝĚŝ/Ğ&W͕Ɛŝ
ďŝůĂŶĐŝŽĚŝƋƵĞƐƚŽŶƚĞ͘
ƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞů
EŽŶĂĐĐŽŐůŝďŝůŝůĞƌĞƐƚĂŶƚŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĚŝ/Ğ&WĚŝ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽƉĞƌŝů
ĚĞůŝďĞƌĂ͘/͘Ŷ͘ϮĚĞů
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝ
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞů>ĞŐŶŽ
Ϯϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ͘ĂŶĐŚĞƉĞƌ
ͲKƉĞƌĂƚŽƌĞĂůůĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝ
evitare un’ulteriore
dell’oro e dei metalli preziosi
frammentazione dell’offerta
ƉƌĞƐƐŽ/WϭϯͲ/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞ
scolastica dell’istituto.
ƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽƉĞƌŝůDĂĚĞŝŶ/ƚĂůǇ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůΖK͘&͘ĚĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ
;dZ/^ͲWK''/ZKͿ

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
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ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

^d>>Ed d/^ϬϯϵϬϬs

ŽŵƵŶĞ/^



/͘/͘^͘^͘DhZK
WZZKE
sĞƌďĂůĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
Ěŝ/ƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϭĚĞů
ϮϵͬϬϵͬϮϬϮϭ
sĞƌďĂůĞĚĞůŽůůĞŐŝŽ
ĚĞŝŽĐĞŶƚŝŶ͘ϮĚĞů
ϮϳͬϬϵͬϮϬϮϭ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

^d>>Ed

'/EK^

'/EK^

'/EK^

/^d/dhdKdE/K
WZZKE

/^d͘dE/K
>>/^Z/K

/^d/dhdKWZK&͘>
>>/^Z/K

^Z>/^d͘WZK&͘>
>>/^Z/K

ddϬϯϵϬϭϱ

ddϬϯϵϬϮϲ

dZϬϯϵϬϯy

dZϬϯϵϱϯϵ

'/EK^

^d>>Ed

/^d/dhdKWZK&͘>
WZZKE

dZϬϯϵϬϭd

^Z>/^d͘
ddϬϯϵϱϮ' dEK>K'/K
>>/^Z/K

^d>>Ed

ŽŵƵŶĞW

dZϬϯϵϱϭϳ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

/͘W͘WZZKEͲ
^Z>

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

/WE

WZKh/KE/h/Ks/^/sͲKW/KE

/d

K^dZh/KE/D/EddZZ/dKZ/KͲdZ/EE/K

^Zs//^K/KͲ^E/dZ//EE/KͲdZ/EE/K

^Zs//WZ>^E/dΖ>Ζ^^/^dE^K/>

/WϬϮ

/Ws

^Zs//^K/KͲ^E/dZ//EE/KͲdZ/EE/K

/WϬϮ
/Wϭϵ

^/^dD//E&KZDd/s//E>/

/d^/
^Zs//KDDZ/>/

'KdE/K

/d'd

/Wϭϲ

K^dZh/KE/D/EddZZ/dKZ/KͲdZ/EE/K

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
K^dZh/KE/͕D/EddZZ/dKZ/KͲ/EE/KKDhE

/d

/dϮϰ

/dϬϭ

dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K

EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z

/dϬϰ

K'>/EdhZ/^d/ͲdZ/EE/K

^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K

/Wϭϳ

/WϬϲ
/WϬϳ

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/WE

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”




ϭϮ

ϯϮ

ϯϬ
Ϯϵ
ϵ
ϰϬ
ϭϰ
ϯϴ
ϲϴ
ϭϬ

ϯϬ

ϳϱ

Ϯϲ
ϭϰ
ϰϳϳ
ϱϴ

ϰϯ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϭϬϬϱ

K/^
ϮϭͬϮϮ





ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗
ͲŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
/dϮϭŐƌĂƌŝĂ͕
ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĞ
ŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂ͕/dWd
WƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕Ğ/Wϭϭ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽ
ƌƵƌĂůĞ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĞ
ŵŽŶƚĂŶĞ͕ĐͬŽƐĞĚĞĚŝ
'ŝŶŽƐĂd/^ϬϯϵϬϬs͗ŝ
ŽŵƵŶŝĚŝ'ŝŶŽƐĂ
>ĂƚĞƌǌĂĞĂƐƚĞůůŶĂƚĂ
ƐŽŶŽĂĚĂůƚĂǀŽĐĂǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŝĐŽůĂ͖
ͲĐͬŽůĂƐĞĚĞĚŝ
WĂůĂŐŝĂŶĞůůŽ
d/^ϬϯϵϬϬs͕/Wϭϳ
ŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞ
ŽƐƉŝƚĂůŝƚăĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͕
ŝŶƋƵĂŶƚŽůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂĞŝůŶƵŵĞƌŽ
ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝĚŝĂƵůĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉƌĞƐƐŽůĂ
ƐĞĚĞĐĞŶƚƌĂůĞĚŝ
ĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂƌĞŶĚĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƌĞƉĞƌŝƌĞ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝƐƉĂǌŝ͕Ğ/Wϭϴ
^ĞƌǀŝǌŝĐƵƚƵƌĂůŝĞĚĞůůŽ
ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽ
ůĂĐƵůƚƵƌĂğƐƚĂƚĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝ
ĂŶŶŝĐŽŵĞƵŶŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽĐĞŶƚƌĂůĞĚĞů
ŽŵƵŶĞĚŝ
WĂůĂŐŝĂŶĞůůŽ͕ŶĞůůĂ
ĐŽŶƐĂƉŽůĞǀŽůĞǌǌĂĐŚĞ
ƵŶƉŝĐĐŽůŽďŽƌŐŽ
ƐĞŶƐŝƐŝďŝůĞĞƌŝĐĞƚƚŝǀŽ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶ
ƚĞƌƌĞŶŽĨĞƌƚŝůĞƉĞƌ
ƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝ͕
ĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞĞ
ƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂǀŝƚĂĚĞŝ
ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͖
ͲŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/Wϭϳ
ŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞ
ŽƐƉŝƚĂůŝƚăĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ
ĐͬŽůĂƐĞĚĞƵďŝĐĂƚĂŶĞů
ĐĞŶƚƌŽĐŝƚƚĂĚŝŶŽĚŝ
ĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂ
d/^ϬϯϵϬϬs͗
ůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ
ĞŝůŶƵŵĞƌŽ
ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝĚŝĂƵůĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉƌĞƐƐŽůĂ
ƐĞĚĞĐĞŶƚƌĂůĞĚŝ
ĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂƌĞŶĚĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƌĞƉĞƌŝƌĞ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝƐƉĂǌŝ͘

WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ









WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD
^ŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂŵĂŶĐĂƚĂ
ŝĚŽŶĞĂĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŶƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕
ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞ>ŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŽƌĚŝŶĞ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶWƵŶƚŽĚŝ
ƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐͬŽWĂůĂŐŝĂŶĞůůŽ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϳͲ
ŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞŽƐƉŝƚĂůŝƚă
ĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂĞ/WϭϴͲ^Ğƌǀŝǌŝ
ĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚŝƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ
;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞнƚƌŝĞŶŶŝŽͿĞ
dell’indirizzo IT16 ͲŚŝŵŝĐĂ͕
ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞďŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿ͕ĐŝƌĐĂůĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ
ĐŽŶĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕Ă
partire dall’avvio del corso di
ƐƚƵĚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͕
ĞĚĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĨŽƌŵĂůĞĚĞŐůŝ
ŽŶĞƌŝĚŝůĞŐŐĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
riferimento all’edilizia
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƐŝĞƐƉƌŝŵĞ
ŝůƉĂƌĞƌĞĚŝDEdE/DEdK
dell’attuale Offerta ForŵĂƚŝǀĂ͕
ƐĂůǀŽĚŝǀĞƌƐĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
dell’Ente regionale.
^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞEKE
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϮϭͲŐƌĂƌŝĂ͕
ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĞ
ŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂ;ďŝĞŶŶŝŽ
ĐŽŵƵŶĞͿĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϭͲ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ͕
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĞŵŽŶƚĂŶĞĐͬŽ
'/EK^͘
^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞEKE
&sKZsK>ŝŶŵĞƌŝƚŽ
all'attivazione dell’opzione
/WWͲWƌŽĚŽƚƚŝŽůĐŝĂƌŝ͕
ƌƚŝŐŝĂŶĂůŝĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĐͬŽ
TARC03901T e dell’ŽƉǌŝŽŶĞ
/WsͲWƌŽĚƵǌŝŽŶŝĂƵĚŝŽǀŝƐŝǀĞ
ĐͬŽdZϬϯϵϬϯy͘^ŝƉƌĞĐŝƐĂ
ĐŚĞ͕ĐŽŵĞĂŶĐŚĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůĞ
>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐŽŶŽƋƵĞůůŝ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŝ
dall’art. 3, co. 1 del D.Lgs.
ϲϭͬϮϬϭϳ;ĂƉĂƌƚŝƌe dall’a.s.
ϮϬϮϮͬϮϯ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ŝůWZŶ͘
ϴϳͬϮϬϭϬĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ŶŽŶğƉŝƶ
ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞƉĞƌĂůĐƵŶĂĐůĂƐƐĞͿ͘
>ĞƉƌĞǀŝŐĞŶƚŝĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶŝĞůĞ
ŽƉǌŝŽŶŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
ĂƚƚƵĂƚĞŶĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚĞů
ǀŝŐĞŶƚĞŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŝŶ
ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝƚăĐŽŶŝů
ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂůŝ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶůĂ
ƌŝŵŽĚƵůĂǌŝŽŶĞĚĞŝƋƵĂĚƌŝ
ŽƌĂƌŝ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

ϰϲ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞ
ĚŝWĂůĂŐŝĂŶĞůůŽĐŽĚ͘d/^ϬϯϵϬϬs͕
dell’indirizzo di studio IP18 –^Ğƌǀŝǌŝ
ĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚĞůůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ͕ĂƚƚŝǀŽŝŶ
ƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚĂŶƚŝƉŝƶĚŝϯϬ
ŵŝŶĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ;ĐĨƌ͘
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͕
ƉƵƌĐŚĠĞŶƚƌŽůĂĚĂƚĂĚŝĂǀǀŝŽĚĞůůĞ
iscrizioni all’a.s. 2022/23 ůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĂƚƚĞƐƚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞ͕
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚŝĞ
ĐŽŶƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕Ă
partire dall’avvio del corso di studi e
ƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͕ĞĚĂƐƐƵŵĂ
ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞŐůŝŽŶĞƌŝĚŝůĞŐŐĞ͕ĐŽŶ
particolare riferimento all’edilizia
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽ
ϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͘
sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕
ŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗
Ͳdell’indirizzo di studio IP16, già attivo
ŝŶƵŶƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝĚŝƐƚĂŶƚĞ
ŵĞŶŽĚŝϯϬŵŝŶĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ
;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͖
ͲĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/WsƉƌĞƐƐŽŝů
ƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘dZϬϯϵϬϯy͕
ŝŶƋƵĂŶƚŽĂƐƐĞŶƚŝŝŶƚĂůĞƐĞĚĞůĞ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝĂůďŝĞŶŶŝŽ/Wϭϴ͖
Ͳdell’indirizzoĚŝƐƚƵĚŝŽ/WW͕ŝŶ
ĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞƌĞƐŽĚĂh^Z͖
ͲĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ/dϮϭ͕ĐŽŶ
ƌĞůĂƚŝǀĂĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/WdW͕Ğ/Wϭϭ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŝůƉĂƌĞƌĞƌĞƐŽĚĂůůĂ
WƌŽǀŝŶĐŝĂĞŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞ
ƌĞƐŽĚĂh^Z͖
ͲĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/Wϭϳ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽ
ŐŝăĂƚƚŝǀŽŝŶƉŝƶƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝ
ĚŝƐƚĂŶƚŝĚĂƋƵĞůůŝƉƌĞƐƐŽŝƋƵĂůŝƐŝ
ĐŚŝĞĚĞůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞŵĞŶŽĚŝϯϬŵŝŶĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭ
ĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ

/ŶŵĞƌŝƚŽĂůƉƵŶƚŽĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝ
WĂůĂŐŝĂŶĞůůŽĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ
/WϭϳĞ/WϭϴƐŝĚĂƉĂƌĞ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞ
ůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƉŽƐƐŝĞĚĂůŽĐĂůŝĞ
^ŝƌŝĐŚŝĞĚĞƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞ͘
ĚŝWĂůĂŐŝĂŶĞůůŽ͕ĐŽĚŝĐĞĞĚŝĨŝĐŝŽϬϳϯϬϬϬϲϯϰ͕ƉĞƌ /ŶŵĞƌŝƚŽĂůƉƵŶƚŽ/dϮϭͬ/Wϭϭ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŽ/WϭϳĞ^Ğƌǀŝǌŝ
ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝ'ŝŶŽƐĂƐŝ
ƵůƚƵƌĂůŝĚĞůůŽ^ƉĞƚƚĂĐŽůŽ/Wϭϴ͘
ĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞŶĞŐĂƚŝǀŽŝŶ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ͗/WWĐͬŽ
ƋƵĂŶƚŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝ
dZϬϯϵϬϭd͖/dϮϭŐƌĂƌŝĂ͕ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĞ
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽ
ŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂ;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿĞ/dϭϲ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂŐƌĂƌŝŽğ
ŚŝŵŝĐĂ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞďŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ;ďŝĞŶŶŝŽ
ƐŽǀƌĂƉƉŽŶŝďŝůĞĂůůΖĂƚƚƵĂůĞ
ĐŽŵƵŶĞͿĐͬŽddϬϯϵϬϮϲ͖/WsĐͬŽ
ŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
dZϬϯϵϬϯy͘
ŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽĂŵďŝƚŽ͘
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞƉĞƌ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϭϲ/WsĂ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĂďďŝĂůŽĐĂůŝĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ͘

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
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ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

Z/^W/EK

d/^ϬϬϴϬϬϳ

^d>>Ed d/^ϬϮϭϬϬE

ŽŵƵŶĞ/^

ddϬϮϭϬϭy

dZ/ϬϮϭϱϭW

dWϬϮϭϬϭϭ

dZ/ϬϮϭϬϭϵ

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ



/͘/͘^͘^͘>^
DKZEd
sĞƌďĂůĞĚĞůŽůůĞŐŝŽ
ĚĞŝŽĐĞŶƚŝŶ͘ϭĚĞů
ϬϲͬϬϵͬϮϬϮϭĞůŝďĞƌĂ
ĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝ
/ƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϲĚĞů
ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭ

W>'/EK

^Z>/^d͘dE/K
^&KZ

Z/^W/EK

W>'/EK

W>'/EK

^d>>Ed

^d>>Ed

^d>>Ed

ŽŵƵŶĞW

>/K^/Ed/&/K
^͘/E/Z/K
^WKZd/sK

/^d͘dE/K'͘D͘
^&KZW>'/EK

Yh/EdKKZ/K
&>K
^Z>/^d͘WZK&͘>
K͘&>K

Yh/EdKKZ/K
&>K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

dZ,ϬϬϴϬϭ /W^KZ/^W/EK

ddϬϮϭϱϭϵ

/͘/͘^͘^͘Yh/EdK
KZ/K&>K
sĞƌďĂůĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
dW^ϬϮϭϬϭϰ
ĚĞŝŽĐĞŶƚŝŶ͘ϭĚĞů
ϬϮͬϬϵͬϮϬϮϭ
sĞƌďĂůĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ĚΖ/ƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϴ


ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

DE/DdZKE/

/dDD

Z>/KE//EdZE/KE>/WZ/>DZ<d/E'

/dZ/

K'>/EdhZ/^d/ͲdZ/EE/K
EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z
EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

/WϬϳ
/Wϭϳ
/WE

WZKKdd/K>/Z/Zd/'/E>//Eh^dZ/>/ͲKW/KE

^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K

/WϬϲ

/WW

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

/d&

>/K^/Ed/&/KͲ^/KE^WKZd/s

K^dZh/KE/D/EddZZ/dKZ/KͲdZ/EE/K

/d

>/ϭϱ



DEhdE/KE^^/^dEdE//EE/KͲdZ/EE/K

/d&

/dϬϭ

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

/WϬϵ

>/E'h/^d/K

/E&KZDd/

/d/
>^^/K

>ddZKE/

>/Ϭϰ

/E&KZDd/d>KDhE//KE/Ͳ/EE/KKDhE

>/Ϭϭ

DE/DdZKE/EZ'/Ͳ/EE/KKDhE

WWZd//DW͘d/^Z͘/d͘//E͘>//s͘>/ͲKW/KE

/W/

/d

Zd/'/EdKͲdZ/EE/K

/W'

/dϭϯ

DEhdE/KE^^/^dEdE/

/Wϭϰ

/dϬϱ

/Eh^dZ/Zd/'/EdKWZ/>D/E/d>z

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/Wϭϯ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”


ϮϬ

ϭϲ
ϭϯ
ϰϯϭ
ϱϲ

ϱϱ

ϵϳ

ϰϭ
ϴ
ϲϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϳϮ
ϳϱ
ϭϬ
ϭϱ
ϰϬ
ϳϲ
Ϯϰ
ϲϵ
ϭϭϯ
ϱϬ
ϭϰϯ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϱϯϲ

ϭϬϮϯ

K/^
ϮϭͬϮϮ







ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗
ͲŶƵŽǀŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝ
WĂůĂŐŝĂŶŽ>/ϬϮ>ŝĐĞŽ
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽĐͬŽ
dW^ϬϮϭϬϭϰ͖ĚĞƚƚŽ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽŶĂƐĐĞǀĂĐŽŵĞ
ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞů
>ŝĐĞŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽĞƋƵŝŶĚŝƐĞ
ŶĞĐŚŝĞĚĞůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌƐĂŶĂƌĞƋƵĞƐƚĂ
ĂŶŽŵĂůŝĂ͖
ͲĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞĐͬŽ
ƐĞĚĞĂƐƚĞůůĞŶƚĂ
dd&ϬϮϭϬϭϲ/dE͕ƉĞƌ
ĂƵŵĞŶƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͖
ͲƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
^ĞĚĞĂƐƚĞůůĞŶƚĂ/dϭϬ
ůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĞĚ
ĞůĞƚƚƌŽƚĞĐŶŝĐĂ͕/dd
ĞůĞƚƚƌŽƚĞĐŶŝĐĂ
dd&ϬϮϭϬϭϲĂƵŵĞŶƚŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͖
ͲƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
^ĞĚĞWĂůĂŐŝĂŶŽ
ŝĞŶŶŝŽ/dϮϰ
ŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĞ
ĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ddϬϮϭϬϭy͗ƉƌĞƐƐŽůĂ
ƐĞĚĞĚŝWĂůĂŐŝĂŶŽğ
ƉƌĞƐĞŶƚĞŐŝăŝů
ƚƌŝĞŶŶŝŽ͖
ͲĐŽƌƐŽƐĞƌĂůĞ/Wϭϯ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ
ƉĞƌŝůDĂĚĞŝŶ/ƚĂůǇ
dZ/ϬϭϱϭW͗ĂŵƉůŝĂƌĞ
ůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĚĞŐůŝĂĚƵůƚŝĂůĨŝŶĞĚŝ
ŵŝŐůŝŽƌŝƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞ
ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůŝ͘

WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ









ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/Wϭϴ^Ğƌǀŝǌŝ
culturali e di spettacolo. L’istituto ritiene di
ĚŽǀĞƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂŽĨĨĞƌƚĂ
formativa con l’indirizzo “servizi culturaliĞ
dello spettacolo” perché lo stesso può essere
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝŐŝăĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞ͕
ŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽƚĞŵƉŽ͕ĂŶĚĂƌĞŝŶĐŽŶƚƌŽĂůůĞ
ŝƐƚĂŶǌĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝ͕ĚĂůůĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞĞĚĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘sŝƚĂůĞĞĨŽƌŝĞƌĂĚŝ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝůĂǀŽƌŽŝŶĨĂƚƚŝƐŝƉƌĞƐĞŶƚĂŽŐŐŝůĂ
realtà locale in cui l’Istituto opera. Inoltre
l’indirizzo specifico richiesto non è presente in
ĂůƚƌŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĂŵďŝƚŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͘>Ă
ƐĐĞůƚĂğŵŽƚŝǀĂƚĂĚĂůůĂǀŽůŽŶƚăĚŝĂŵƉůŝĂƌĞ
ůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůůĂƐĐƵŽůĂƉĞƌ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞůĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂŶĚŽƵŶĂ
ǀŽĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĞƉĞƌĂŶĚĂƌĞŝŶĐŽŶƚƌŽ
ĂůůĞŝƐƚĂŶǌĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝĞĚĂůůĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞďďĞĚŝƌŝĚƵƌƌĞůĂ
ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞƉƌĞƉĂƌĂƌĞŶƵŽǀĞ
ĨŝŐƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝŵŽůƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĞƐƵů
ŵĞƌĐĂƚŽŝŶƵŶĂƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂŐůŽĐĂůĞ͘

ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ͗
>/ϬϮ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽĐͬŽdW^ϬϮϭϬϭϰ͖
/Wϭϯ/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽƉĞƌŝůDĂĚĞŝŶ/ƚĂůǇ
ĐͬŽdZ/ϬϮϭϱϭW;ƐĞƌĂůĞͿ͖
/dϮϰŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͕ĂŵďŝĞŶƚĞĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿĐͬŽddϬϮϭϬϭy͖
/dϭϬůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĞĚĞůĞƚƚƌŽƚĞĐŶŝĐĂĐͬŽ
dd&ϬϮϭϬϭϲ;ŶŽŶƚƌŽǀĂƚŽͿ͖
/dEŶĞƌŐŝĂĐͬŽdd&ϬϮϭϬϭϲ;ŶŽŶƚƌŽǀĂƚŽͿ͖
/ddůĞƚƚƌŽƚĞĐŶŝĐĂĐͬŽdd&ϬϮϭϬϭϲ;ŶŽŶ
ƚƌŽǀĂƚŽͿ͘
>/ϬϮƉĞƌƐĂŶĂƌĞůΖĂŶŽŵĂůŝĂĚĞůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ>/ϭϱƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞĚĞůůŽ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽŽƌĚŝŶĂƌŝŽ͘>ĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝƉĞƌ
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝƐŽŶŽ
ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞŶĞůůĞĚĞůŝďĞƌĞĂůůĞŐĂƚĞĞƐŽŶŽŝŶ
relazione alll’aumento di domanda di
professionisti nei settori richiesti. L’istituto è
ĨŽƌŶŝƚŽĚŝƚƵƚƚŝŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͘

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĂďďŝĂůŽĐĂůŝĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĂďďŝĂůŽĐĂůŝĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

^ŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂŵĂŶĐĂƚĂ
ŝĚŽŶĞĂĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŶƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕
ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞ>ŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŽƌĚŝŶĞ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
/WϭϴͲ^ĞƌǀŝǌŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚŝ
ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ;ďŝĞŶŶŝŽ
ĐŽŵƵŶĞнƚƌŝĞŶŶŝŽͿ͕ĐŝƌĐĂůĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ
ĐŽŶĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕Ă
partire dall’avvio del corso di
ƐƚƵĚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͕
ĞĚĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĨŽƌŵĂůĞĚĞŐůŝ
ŽŶĞƌŝĚŝůĞŐŐĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
riferimento all’edilizia
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƐŝĞƐƉƌŝŵĞ
ŝůƉĂƌĞƌĞĚŝDEdE/DEdK
dell’attuale Offerta Formativa,
ƐĂůǀŽĚŝǀĞƌƐĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
dell’Ente regionale.

/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝ
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ͕ƐŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂ
ŵĂŶĐĂƚĂŝĚŽŶĞĂĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůůĞ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
WŝĂŶŽĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕
ĐŝƌĐĂůĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞ͕
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝ
adeguati, a partire dall’avvio
ĚĞůĐŽƌƐŽĚŝƐƚƵĚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂ
ƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͕ĞĚĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ
ĨŽƌŵĂůĞĚĞŐůŝŽŶĞƌŝĚŝůĞŐŐĞ͕
ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
all’edilizia scolastica, pertanto,
ƐŝĞƐƉƌŝŵĞŝůƉĂƌĞƌĞĚŝ
MANTENIMENTO dell’attuale
KĨĨĞƌƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ƐĂůǀŽ
diversa valutazione dell’Ente
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
^KEK>/s>>K͕Ɛŝ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
WZ/KK͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϯͲ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽƉĞƌŝů
DĂĚĞŝŶ/ƚĂůǇƉƌĞƐƐŽ
dZ/ϬϮϭϱϭW͕ƉĞƌĐŚĠĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂƋƵĂŶƚŽŐŝăĂƚƚŝǀĂƚŽŶĞŝĐŽƌƐŝ
ĚŝƵƌŶŝ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

ϰϳ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ/Wϭϴ–^ĞƌǀŝǌŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚĞůůŽ
ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ͕ĂƚƚŝǀŽŝŶƉƵŶƚŝĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚĂŶƚŝƉŝƶĚŝϯϬŵŝŶĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭ
ĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͕ƉƵƌĐŚĠĞŶƚƌŽůĂ
data di avvio delle iscrizioni all’a.s.
ϮϬϮϮͬϮϯůΖŶƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĂƚƚĞƐƚŝ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞ͕ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚŝĞĐŽŶƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞ
dall’avvio del ĐŽƌƐŽĚŝƐƚƵĚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĂ
ůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͕ĞĚĂƐƐƵŵĂĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ
ŐůŝŽŶĞƌŝĚŝůĞŐŐĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
riferimento all’edilizia scolastica, come
ƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ>/ϬϮͲ>ŝĐĞŽ
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŐŝăĂƚƚŝǀŽŝŶƉŝƶĚŝ
ƵŶƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚĂŶƚĞŵĞŶŽ
ĚŝϯϬŵŝŶĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ;ĐĨƌ͘
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝƐƚƵĚŝŽ/dϮϰͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͕
ŵďŝĞŶƚĞĞdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞ/dϭϬͲ
ůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ͕ůĞƚƚƌŽƚĞĐŶŝĐĂĞŶĞƌŐŝĂĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶŝ/dEĞ/dd͕ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝǀŝŝŶƵŶŽŽƉŝƶƉƵŶƚŝĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚĂŶƚŝŵĞŶŽĚŝϯϬŵŝŶĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭ
ĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿĞŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶ
ŝůƉĂƌĞƌĞĚŝh^Z͖
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽŝů
ƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘dZ/ϬϮϭϱϭW͕
ĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͕ĚĂů
ƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
/WϭϯͲ/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽƉĞƌŝů
DĂĚĞŝŶ/ƚĂůǇ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝǀŽŝů
ƌĞůĂƚŝǀŽƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƵƌŶŽ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽ
ĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞƌĞƐƚŽĚĂh^Z͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ
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d/^ϬϯϲϬϬ

d/^ϬϯϳϬϬϳ

DZd/E
&ZE

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

DZd/E
&ZE

ŽŵƵŶĞ/^

DZd/E
&ZE

DZd/E
&ZE
DZd/E
&ZE

>/KZd/^d/K
>KEZKs/E/

/^d͘WZK&͘>
^^K/dK//^^
D:KZE

>/K^/Ed/&/K
D:KZE

ddϬϯϲϱϭϯ

d^>ϬϯϲϬϭW

dZ/ϬϯϳϬϭs



dd&Ϭϯϳϱϭϱ

D:KZE^Z>

DZd/E
&ZE

DZd/E
&ZE

DZd/E
&ZE

/^d͘dE/K
>KEZKs/E/
^Z>

D:KZE

DZd/E
&ZE

/^d͘dE/K
ddϬϯϲϬϭE
>KEZKs/E/

ŽŵƵŶĞW

DZd/E
&ZE

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

/^d͘WZK&^^/KE>
>KEZKs/E/

dZ&ϬϯϲϬϭϰ

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

/͘/͘^͘^͘D:KZEϮ dW^ϬϯϳϬϭE
sĞƌďĂůĞĚĞůŽůůĞŐŝŽ
ĚĞŝŽĐĞŶƚŝŶ͘ϭĚĞů
ϬϭͬϬϵͬϮϬϮϭ
sĞƌďĂůĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
Ěŝ/ƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϯϴĚĞů
dd&ϬϯϳϬϭY
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϭ

/͘/͘^͘^͘>KEZK
s/E/
;/ƐƚĂŶǌĂĐĂƌŝĐĂƚĂƐƵů
ƉŽƌƚĂůĞͿ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

^Zs//KDDZ/>/
^Zs//WZ>^E/dΖ>Ζ^^/^dE^K/>
Zd/h^/>/Z/>>WZK&^^/KE/^E/dZ/͗
KKEdKdE/K
WZKDK/KEKDDZ/>Wh>//dZ/ͲKW/KE
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'Ͳ/EE/K
KDhE
dhZ/^DK/EE/KͲdZ/EE/K
dZ^WKZd/>K'/^d/Ͳ/EE/KKDhE
K^dZh/KE/͕D/EddZZ/dKZ/KͲ/EE/KKDhE
dZ^WKZd/>K'/^d/Zd͘>K'/^d/YhZ/EE>
DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K
K^dZh/KE/D/EddZZ/dKZ/KͲdZ/EE/K
>K'/^d/

/Wϭϲ
/Wϭϵ

/WW

/dϬϵ
/dϮϰ
/dϰϮ
/d&
/d
/d>'

/E&KZDd/
/E&KZDd/

>ddZKdE/

/d/
/d/

>ddZKE/

/dd

,/D/͕DdZ/>//KdEK>K'/Ͳ/EE/KKDhE

/dϭϲ
/d

/E&KZDd/d>KDhE//KE/Ͳ/EE/KKDhE
/KdEK>K'/^E/dZ/

>ddZKE/>ddZKdE/Ͳ/EE/KKDhE

/d^

^/Ed/&/KͲKW/KE^/EWW>/d

/dϭϯ

WZKh/KE/d^^/>/^ZdKZ/>/ͲKW/KE

/Wd^

/dϭϬ

DEhdE/KE^^/^dEdE/

>/Ϭϯ

/Eh^dZ/Zd/'/EdKWZ/>D/E/d>z

DEhdE/KE^^/^dEdE//EE/KͲdZ/EE/K

/Wϭϰ

/WϬϵ
/Wϭϯ

Z,/dddhZD/Ed

Zd/^d/KEhKsKKZ/EDEdKͲ/EE/KKDhE

K^dZh/KE/D/EddZZ/dKZ/KͲdZ/EE/K



>/Ϭϱ

>/ϬϬ

/d

/d&

/dϬϰ

/dϬϭ

DD/E/^dZ/KE&/EEDZ<d/E'ͲdZ/EE/K

KKEdKdE/K/EE/KͲdZ/EE/K

/WϬϯ

/WϮϬ

^Zs//^K/KͲ^E/dZ//EE/KͲdZ/EE/K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/WϬϮ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”


ϱϬ

ϲϮ
ϭϳϴ
ϱϰ
ϳϯ
ϰϯ
ϳϰ
Ϯϱϲ

ϮϮϲ

ϭϯ
ϭϭϳ
ϲϰ
ϭϲ

ϵ

ϯϵ

ϰϮ

ϭϭϱ
ϰϱ
ϯϬ
ϭϲ
ϲϯ
ϯϵ
ϲϭ
ϰϵ

ϯϲ

ϭϱ

ϵϱ

Ϯϲ
ϯϬ
ϱϱ
ϱϱ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϭϮϮϲ

ϴϮϬ

K/^
ϮϭͬϮϮ











WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶ
ƉĞƌĐŽƌƐŽW/
ƐĞĐŽŶĚŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽĞ
ƚĞƌǌŽƉĞƌŝŽĚŽĚŝĚĂƚƚŝĐŽ
/Wϭϯ/ŶĚƵƐƚƌŝĂĞ
ƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽƉĞƌŝů
DĂĚĞŝŶ/ƚĂůǇ͗ƌŝĞŶƚƌŽ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝĂĚƵůƚŝ
ƚƌĂŵŝƚĞŝůƐŝƐƚĞŵĂĚĞů
W/ĂůĨŝŶĞĚŝ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞƵŶĚŝƉůŽŵĂ
ĚŝƐƚƵĚŝŽƐƉĞŶĚŝďŝůĞ
ŶĞůŵŽŶĚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ
ŽƉĞƌĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞĐŽŶ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ/d^DŽĚĂ͘

;ŽŵŝƐƐŝƐͿ͘ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůWĞƌĐŽƌƐŽW/͕
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽĞƚĞƌǌŽƉĞƌŝŽĚŽ
ĚŝĚĂƚƚŝĐŽ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽƚĞĐŶŝĐŽ/dϭϯ͕ĐŽŶ
ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d/͘
&ĂǀŽƌŝƌĞŝůƌŝĞŶƚƌŽŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĚŝ
ŐŝŽǀĂŶŝĚŽŶŶĞĚĞůĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽĚŝDĂƌƚŝŶĂ
&ƌĂŶĐĂĐŚĞ͕ƉĞƌƐǀĂƌŝĂƚĞƌĂŐŝŽŶŝ͕ŚĂŶŶŽ
ŝŶƚĞƌƌŽƚƚŽŝůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐƚƵĚŝ͘>ĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚĞŝ
ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ//ůŝǀĞůůŽĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞďďĞŝů
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶƚŝƚŽůŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
ƐƉĞŶĚŝďŝůĞŶĞůŵŽŶĚŽĚĞůůĂǀŽƌŽĞĨŝŶĂŶĐŚĞ
ƵƚŝůĞĂůůĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚĞůŶƵŽǀŽ/d^ŵŽĚĂ͕ĚŝĐƵŝ
ůĂƐĐƵŽůĂğĞŶƚĞĐĂƉŽĨŝůĂ͘

ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/dϬϵ
dƌĂƐƉŽƌƚŝĞ>ŽŐŝƐƚŝĐĂ
/dĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞǌǌŽ͕/dZ
ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚĞůŵĞǌǌŽ
ĂĞƌĞŽƉƌĞƐƐŽ
d/^ϬϯϲϬϬĞ
ddϬϯϲϬϭE͗ůĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝĨŽƌŵĂƌĞ
ĨŝŐƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ
ĐŚĞƐĂƉƉŝĂŶŽ
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂƌĞŵĞƌĐŝĞ
ƉĞƌƐŽŶĞŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͘
>ΖŝƐƚŝƚƵƚŽŚĂŝŶǀĞƐƚŝƚŽ
ŐŝĂĞŶĞƌŐŝĞĞŵĞǌǌŝ
^ŝĐŚŝĞĚĞůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝ͗ϭͿŽƉǌŝŽŶĞ/dZ
ŶĞůůΖĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚĞůŵĞǌǌŽĂĞƌĞŽ͖ϮͿĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ
ĚƵĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͘
/d^/^ŝƐƚĞŵŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝǌŝĞŶĚĂůŝ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/dϬϭ
ŵŵ͘&ŝŶĂŶǌĂĞ
DĂƌŬĞƚŝŶŐĞ/d^/
^ŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ
ǌŝĞŶĚĂůŝ͕ƉƌĞƐƐŽ
d/^ϬϯϲϬϬĞ
ddϬϯϲϬϭE͗ĨŽƌŵĂƌĞ
ĨŝŐƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝŝŶ
ŐƌĂĚŽĚŝĐƌĞĂƌĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƚĞƐĞĂů
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ
ĂǌŝĞŶĚĂůĞĞĚŝĂĚĂƚƚĂƌĞ
ŝƉĂĐĐŚĞƚƚŝƐŽĨƚǁĂƌĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĂůŝĂůůĞ
ŶĞĐĞƐƐŝƚăĚĞůůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞ͘

WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĂďďŝĂůŽĐĂůŝĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĂďďŝĂůŽĐĂůŝĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
^KEK>/s>>K͕Ɛŝ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
PERIODO, dell’indirizzo:
Ͳ/dϭϯͲ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞ
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ;ďŝĞŶŶŝŽ
ĐŽŵƵŶĞͿͲĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d/Ͳ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͕
ƉĞƌĐŚĠĐŽŶĨŽƌŵĞĂƋƵĂŶƚŽŐŝă
ĂƚƚŝǀĂƚŽŶĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͘

/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝ
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ͕ƐŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂ
ŵĂŶĐĂƚĂŝĚŽŶĞĂĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůůĞ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
WŝĂŶŽĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕
ĐŝƌĐĂůĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞ͕
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝ
adeguati, a partire dall’avvio
ĚĞůĐŽƌƐŽĚŝƐƚƵĚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂ
ƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͕ĞĚĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ
ĨŽƌŵĂůĞĚĞŐůŝŽŶĞƌŝĚŝůĞŐŐĞ͕
ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
all’edilizia scolastica, pertanto,
ƐŝĞƐƉƌŝŵĞŝůƉĂƌĞƌĞĚŝ
MANTENIMENTO dell’attuale
KĨĨĞƌƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ƐĂůǀŽ
diversa valutazione dell’Ente
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

ϰϴ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͕ĚĂůƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͕
dell’ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d/Ͳ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͕ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝǀŽŝůƌĞůĂƚŝǀŽƉĞƌĐŽƌƐŽ
ĚŝƵƌŶŽ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/dZͲŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞǌǌŽĂĞƌĞŽ͕ĂƐƐĞŶƚĞŶĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ
dĂƌĂŶƚŽ͕ƉƵƌĐŚĠĞŶƚƌŽůĂĚĂƚĂĚŝĂǀǀŝŽ
delle iscrizioni all’a.s. 2022/23 ůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĂƚƚĞƐƚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞ͕
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚŝĞ
ĐŽŶƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕Ă
partire dall’avvio del corso di studi e
ƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͕ĞĚĂƐƐƵŵĂ
ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞŐůŝŽŶĞƌŝĚŝůĞŐŐĞ͕ĐŽŶ
particolare riferimento all’edilizia
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽ
ϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d^/Ͳ^ŝƐƚĞŵŝ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝǌŝĞŶĚĂůŝ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŐŝă
ĂƚƚŝǀĂƉƌĞƐƐŽƉŝƶƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝŝŶϯϬŵŝŶĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵ
ŐŽŵŵĂ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞ
ĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ
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d/^ϬϮϴϬϬ

d/^ϬϬϲϬϬ'

DKddK>

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

D^^&Z

ŽŵƵŶĞ/^

dW^ϬϮϴϬϭs

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ



/͘/͘^͘^͘D͘>Ed/E/Ͳ
͘/E^d/E
sĞƌďĂůĞĚĞůŽůůĞŐŝŽ
ĚĞŝŽĐĞŶƚŝŶ͘ϮĚĞů
ϭϯͬϬϵͬϮϬϮϭ
sĞƌďĂůĞĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽĚŝ/ƐƚŝƚƵƚŽ
Ŷ͘ϭĚĞůϯϬͬϬϵͬϮϬϮϭ

dW^ϬϬϲϬϭϮ

dd&ϬϬϲϬϭϰ

dZ&ϬϬϲϬϭϴ

dZ&ϬϬϲϱϬ>

/͘/͘^͘^͘͘
Zh''/Z/
ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϭϭϰĚĞů
ǀĞƌďĂůĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
Ěŝ/ƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϮϲĚĞů
ϮϳͬϬϵͬϮϬϮϭ
sĞƌďĂůĞĚĞůŽůůĞŐŝŽ
d^ϬϮϴϬϭϵ
ĚĞŝŽĐĞŶƚŝŶ͘ϯĚĞů
ϭϯͬϬϵͬϮϬϮϭ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

>/K^/Ed/&/K
>Zd/E^d/E

/^d/dhdK
WZK&^^/KE>
>Ed/E/Ͳ^Z>
/^d/dhdK
WZK&^^/KE>
D/,>>Ed/E/
/^d/dhdK
dEK>K'/K
>Ed/E/

>/KZd/^d/K
Zh''/Z/

͘Zh''/Z/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

DKddK>

DKddK>

DKddK>

DKddK>

D^^&Z

D^^&Z

ŽŵƵŶĞW

^/EhDE
Zd/^d/KEhKsKKZ/EDEdKͲ/EE/KKDhE
Z,/dddhZD/Ed

>/ϭϭ
>/ϬϬ
>/Ϭϱ

^/Ed/&/K
^/Ed/&/KͲKW/KE^/EWW>/d

>/ϬϮ
>/Ϭϯ

>/E'h/^d/K

/KdEK>K'/^E/dZ/

/d^

>/Ϭϰ

,/D/͕DdZ/>//KdEK>K'/Ͳ/EE/KKDhE

'Z&/KDhE//KE/EE/KͲdZ/EE/K

/dϭϱ
/dϭϲ

^Zs//WZ>^E/dΖ>Ζ^^/^dE^K/>

^Zs//^K/KͲ^E/dZ//EE/KͲdZ/EE/K

/WϬϮ
/Wϭϵ

^Zs//^K/KͲ^E/dZ//EE/KͲdZ/EE/K

/WϬϮ

Zd/&/'hZd/sͲ'Z&/KW/ddKZ/K

>/E'h/^d/K

>/Ϭϰ

>/ϲ

^/Ed/&/KͲKW/KE^/EWW>/d

^/Ed/&/K

>/ϬϮ
>/Ϭϯ

>^^/K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

>/Ϭϭ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”




ϭϰϴ

ϵϱ
ϵϰ
ϭϬϵ
ϯϬϯ
ϭϭϯ

ϭϴϬ

ϯϳ

ϭϱ

ϯϳ

ϴϮ
ϯϬϭ
ϭϰϭ
Ϯϯϭ
ϭϰϬ
ϰϳ
ϯϭ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϭϬϵϰ

ϭϬϭϬ

K/^
ϮϭͬϮϮ





ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖ/dϭϲ
ŚŝŵŝĐĂŵĂƚĞƌŝĂůŝĞ
ďŝŽƚĞĐŶŽůŝŐŝĞďŝĞŶŶŝŽ
ĐŽŵƵŶĞ͕/d
ŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ĐͬŽ
dd&ϬϬϲϬϭϰ͗ŝů
ƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽŶŽŶ
ğƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĞƐĐƵŽůĞ
ůŝŵŝƚƌŽĨĞĞǀĂ
ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞůΖŽĨĨĞƌƚĂ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ

ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͗
Ͳ>/ϬϳůŝĐĞŽĂƌƚŝƐƚŝĐŽ
ƵĚŝŽǀŝƐŽ
DƵůƚŝŵĞĚŝĂůĞ͕ŶĞŝ
ƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
d/^ϬϮϴϬϬĞ
d^ϬϮϴϬϭϵ͗
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞŶƵŽǀĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĂŐůŝ
ƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶŝů
ŵŽŶĚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ͖
Ͳ>/Ϭϵ>ŝĐĞŽƌƚŝƐƚŝĐŽ
ĞƐŝŐŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ĐͬŽ
d/^ϬϮϴϬϬĞ
d^ϬϮϴϬϭϵ͗
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͖
Ͳ>/ϭϮ>ŝĐĞŽĚĞůůĞ
ƐĐŝĞŶǌĞƵŵĂŶĞ
ŽƉǌŝŽŶĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲ
ƐŽĐŝĂůĞ͕ĐͬŽ
d/^ϬϮϴϬϬ
d^ϬϮϴϬϭϵ͗
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͘

WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ









ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d
ΗŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝΗƉĞƌůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϭϲ
ΗŚŝŵŝĐĂ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞďŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞΗĐŚĞǀĂĂ
ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂŐŝăĞƐŝƐƚĞŶƚĞĞ
ƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĞ
ƐĐƵŽůĂůŝŵŝƚƌŽĨĞ͘

ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞŶƵŽǀŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗>/Ϭϵ>ŝĐĞŽ
ƌƚŝƐƚŝĐŽĞƐŝŐŶ/ŶĚƵƐƚƌŝĂĐͬŽd^ϬϮϴϬϭϵ͘
DŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͗^ŝƌŝĐŚŝĞĚĞŝůŶƵŽǀŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉĞƌ
ůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƌĂŐŝŽŶŝ͗
WƌĞƐĞŶǌĂĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞƵƚŝůŝǌǌĂďŝůĞƐĞŶǌĂ
aggravio per l’amministrazione classe di
ĐŽŶĐŽƌƐŽϬϴ
ŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶůĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĐŚĞƌŝĐŚŝĞĚŽŶŽŶƵŽǀĞĨŝŐƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͘
Sarebbe l’unico indirizzo della Provincia di
dĂƌĂŶƚŽ͘
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗>/ϭϮ>ŝĐĞŽĚĞůůĞ^ĐŝĞŶǌĞ
hŵĂŶĞKƉǌŝŽŶĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲ^ŽĐŝĂůĞĐͬŽ
dW^ϬϮϴϬϭs͘
DŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͗^ŝƌŝĐŚŝĞĚĞŝůŶƵŽǀŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉĞƌ
ůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƌĂŐŝŽŶŝ͗
ƌĞƐĐŝta iscrizioni sull’indirizzo Liceo delle
^ĐŝĞŶǌĞhŵĂŶĞ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝ
DĂƐƐĂĨƌĂ͕ĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲƐŽĐŝĂůŝ͘

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĂďďŝĂůŽĐĂůŝĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĂďďŝĂůŽĐĂůŝĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

^ŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂŵĂŶĐĂƚĂ
ŝĚŽŶĞĂĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŶƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕
ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞ>ŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŽƌĚŝŶĞ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/dͲ
ŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞŵďŝĞŶƚĂůŝ͕
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/dϭϲͲŚŝŵŝĐĂ͕
ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞďŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞͿ͕ĐŝƌĐĂůĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ
ĐŽŶĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕Ă
partire dall’avvio del corso di
ƐƚƵĚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͕
ĞĚĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĨŽƌŵĂůĞĚĞŐůŝ
ŽŶĞƌŝĚŝůĞŐŐĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
riferimento all’edilizia
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƐŝĞƐƉƌŝŵĞ
ŝůƉĂƌĞƌĞĚŝDEdE/DEdK
dell’atƚƵĂůĞKĨĨĞƌƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂ͕
ƐĂůǀŽĚŝǀĞƌƐĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
dell’Ente regionale.

^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂůΖĞƌƌĂƚĂ
ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝĐŽĚŝĐĞ
ŵĞĐĐĂŶŽŐƌĂĨŝĐŽd/^ϬϮϴϬϬŝŶ
ƋƵĂŶƚŽůΖ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ
ĞƌŽŐĂƐŽůŽƉĞƌĐŽƌƐŝůŝĐĞĂůŝ͕
ƉĞƌƚĂŶƚŽƐŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĂůĐĂŵďŝŽĚŝ
ĐŽĚŝĐĞŵĞĐĐĂŶŽŐƌĂĨŝĐŽ
ĚĞůůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͘
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝ
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ͕ƐŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂ
ŵĂŶĐĂƚĂŝĚŽŶĞĂĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůůĞ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
WŝĂŶŽĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕
ĐŝƌĐĂůĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞ͕
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝ
adeguati, a partire dall’avvio
ĚĞůĐŽƌƐŽĚŝƐƚƵĚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂ
ƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͕ĞĚĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ
ĨŽƌŵĂůĞĚĞŐůŝŽŶĞƌŝĚŝůĞŐŐĞ͕
ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
all’edilizia scolastica, pertanto,
ƐŝĞƐƉƌŝŵĞŝůƉĂƌĞƌĞĚŝ
DEdE/DETO dell’attuale
KĨĨĞƌƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ƐĂůǀŽ
diversa valutazione dell’Ente
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

WĂƌĞƌĞh^Z

ϰϵ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕Ɛŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂůĂƌŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽŝů
ƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘dd&ϬϬϲϬϭϰ͕
dell’articolazione ITBA ͲŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ŝůƋƵĂůĞğĚĂŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝ
ƐŽƉƉƌĞƐƐŽŶĞůůΖĂŶŶŽƐŽůĂƌĞϮϬϮϮ
ƋƵĂůŽƌĂŶŽŶƌŝĐĞǀĂŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉĞƌůΖĂ͘Ɛ͘
ϮϬϮϮͬϮϯ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͘

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽŝů
ƉƵŶƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘d^ϬϮϴϬϭϵ͕
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ>/ϬϵͲĞƐŝŐŶ͕ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĚĞůůΖĞƐŝƐƚĞŶƚĞ
>ŝĐĞŽƌƚŝƐƚŝĐŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĐŽŶŐůŝĂůƚƌŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝƚƌŝĞŶŶĂůŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ƉƵƌĐŚğ
ĞŶƚƌŽůĂĚĂƚĂĚŝĂǀǀŝŽĚĞůůĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
all’a.s. 2022/23 ůΖŶƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
ĂƚƚĞƐƚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞ͕
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚŝĞ
ĐŽŶƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕Ă
partire dall’avvio del corso di studi e
ƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͕ĞĚĂƐƐƵŵĂ
ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞŐůŝŽŶĞƌŝĚŝůĞŐŐĞ͕ĐŽŶ
particolare riferimento all’edilizia
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽ
ϰ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ>/ϭϮͲ>ŝĐĞŽĚĞůůĞ
^ĐŝĞŶǌĞhŵĂŶĞ͕ŽƉǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲ
ƐŽĐŝĂůĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŶƵŽǀĂŽĨĨĞƌƚĂ
formativa per l’IS ŶŽŶƐƵĨĨƌĂŐĂƚĂ
ĚĂůůΖĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŶƚĞ
ůŽĐĂůĞĐŝƌĐĂůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞ͕
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝ
adeguati, a partire dall’avvio del corso
ĚŝƐƚƵĚŝĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͕ĞĚ
ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĨŽƌŵĂůĞĚĞŐůŝŽŶĞƌŝĚŝůĞŐŐĞ͕
con particolare riferimento all’edilizia
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͘
^ŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽĚŝ
ĐŽĚŝĐĞŵĞĐĐĂŶŽŐƌĂĨŝĐŽĚĞůůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂh^Z͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ
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Wh>^EK

ŽŵƵŶĞ/^

dZ,ϬϳϬϬϬϮ

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

Wh>^EK

/͘W͘^͘^͘͘K͘͘
D/dZZEK

dZ,ϬϳϬϬϬϮ



Wh>^EK

DZh''/K

ŽŵƵŶĞW

dZ,ϬϳϬϬϭϯ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

D/dZZEK^
^^K/d
DZh''/K

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

/͘W͘^͘^͘͘K͘͘
D/dZZEK
EŽƚĂĚĞůŝƌŝŐĞŶƚĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽƉƌŽƚ͘
Ŷ͘ϭϬϳϴϯĚĞů
ϭϴͬϭϬͬϮϬϮϭ
sĞƌďĂůĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
Ěŝ/ƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϲĚĞů
ϮϵͬϬϵͬϮϬϮϭ
sĞƌďĂůĞĚĞůŽůůĞŐŝŽ
D/dZZEK
ĚĞŝŽĐĞŶƚŝŶ͘ϮĚĞů
dZ,ϬϳϬϱϬ
^Z>ͲWh>^EK
ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϭ


ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

/WE

EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z

^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K

/WϬϲ
K'>/EdhZ/^d/ͲdZ/EE/K

EK'^dZKEKD/ͲdZ/EE/K

/WE

/WE

EK'^dZKEKD/K^W/d>/dΖ>Z',/Z

/Wϭϳ

/Wϭϳ

K'>/EdhZ/^d/ͲdZ/EE/K

/WϬϳ

/WϬϳ

^Zs///^>/sE/dͲdZ/EE/K

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/WϬϲ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”




ϱϳ

ϭϲ
ϭϰ
Ϯϳϵ
ϯϮ
Ϯϰ
ϭϱ
ϯϰϭ
ϯϱ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϴϭϯ

K/^
ϮϭͬϮϮ





ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗
ͲŽƌƐŽƐĞƌĂůĞ/WE
ŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂ͕/Ě–
WZ/DK/EE/K–ƐĞĚĞ
ĚŝWh>^EK
ͲŽƌƐŽƐĞƌĂůĞ/WE
ŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂ͕/Ě–
>^^dZͬϮΣ
WĞƌŝŽĚŽĚŝĚĂƚƚŝĐŽ–
ƐĞĚĞĚŝDĂƌƵŐŐŝŽ
Ͳ^ĞĚĞƐƵdZEdK͗
/ŶĚŝƌŝǌǌŽƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ
/Wϭϳ–ĚŝƉůŽŵĂ
ƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂůĞ
“Enogastronomia e
ospitalità alberghiera”;
/Ğ&W/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
;YƵĂůŝĨŝĐĂdƌŝĞŶŶĂůĞ͗
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĚ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͖ŝƉůŽŵĂ
ƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞ͗dĞĐŶŝĐŽ
ĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĚŝ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞ
ĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͿ
Ͳ
Wh>^EKͬDZh''/K͗
/Wϭϴ–^ĞƌǀŝǌŝƵůƚƵƌĂůŝ
ĞĚŝ^ƉĞƚƚĂĐŽůŽ͖
ͲƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽ
ůŝǀĞůůŽ/Ğ&W–ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
/WE–KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ–
ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ͘

WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ









EƵŽǀĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗
ͲŽƌƐŽƐĞƌĂůĞ/WEŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂ͕/Ě–
WZ/DK/EE/K–ƐĞĚĞĚŝWh>^EK
ͲŽƌƐŽƐĞƌĂůĞ/WEŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂ͕/Ě–
>^^dZͬϮΣWĞƌŝŽĚŽĚŝĚĂƚƚŝĐŽ–ƐĞĚĞĚŝ
DĂƌƵŐŐŝŽ
Ͳ^ĞĚĞƐƵdZEdK͗/ŶĚŝƌŝǌǌŽƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ/Wϭϳ
–Ěŝploma quinquennale “Enogastronomia e
ospitalità alberghiera”; IeFP Istruzione e
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ;YƵĂůŝĨŝĐĂdƌŝĞŶŶĂůĞ͗
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĚ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͖ŝƉůŽŵĂƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂůĞ͗dĞĐŶŝĐŽ
ĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͿ
ͲWh>^EKͬDZh''/K͗/Wϭϴ–^Ğƌǀŝǌŝ
ƵůƚƵƌĂůŝĞĚŝ^ƉĞƚƚĂĐŽůŽ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ
/Ğ&W–ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WE–KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ–ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



/ŶŵĞƌŝƚŽĂŝĐŽƌƐŝƐĞƌĂůŝƐŝĚĂ
ƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĂďďŝĂůŽĐĂůŝĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ͘
DĞŶƚƌĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĐŽƌƐŝĞĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶ/Ğ&W
ŶĞůůĂĐŝƚƚăĚŝdĂƌĂŶƚŽƐŝĚĂ
ƉĂƌĞƌĞŶĞŐĂƚŝǀŽĂůĨŝŶĞĚŝ
ĞǀŝƚĂƌĞƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
ĚĞůůΖ//^^͘DŽƌĂŶƚĞĚŝ
ƌŝƐƉŝĂŶŽ͘
WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞƉĞƌ
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
/WϭϴĚĞůƐĐŽŶŽůŝǀĞůůŽ/Ğ&W
ŝŶŝƌŝǌǌŽ/WEĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ
ĐŚĞůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ
ĂďďŝĂůŽĐĂůŝĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ
ŝĚŽŶĞĞĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝWZKZ^//
^KEK>/s>>K͕ƐŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝů
ƉĂƌĞƌĞ&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂů/
PERIODO, dell’indirizzo IP17 –
ŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞŽƐƉŝƚĂůŝƚă
ĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͕ĐͬŽůĞƐĞĚŝĚŝ
WƵůƐĂŶŽĞDĂƌƵŐŐŝŽ͕ƉĞƌĐŚĠ
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƋƵĂŶƚŽŐŝăĂƚƚŝǀĂƚŽ
ŶĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͘^ŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞ͕
ĐŽŵĞĂŶĐŚĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůĞ>ŝŶĞĞ
ĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐŽŶŽƋƵĞůůŝ
esclusivamente previsti dall’art.
ϯ͕ĐŽ͘ϭĚĞů͘>ŐƐ͘ϲϭͬϮϬϭϳ;Ă
partire dall’a.s. 2022/23, infatti,
ŝůWZŶ͘ϴϳͬϮϬϭϬĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ŶŽŶ
ğƉŝƶĂƉƉůŝĐĂďŝůĞƉĞƌĂůĐƵŶĂ
ĐůĂƐƐĞͿ͘>ĞƉƌĞǀŝŐĞŶƚŝ
ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶŝĞůĞŽƉǌŝŽŶŝƉŽƐƐŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞĂƚƚƵĂƚĞŶĞŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚĞů
ǀŝŐĞŶƚĞŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŝŶ
ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝƚăĐŽŶŝů
ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂůŝ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶůĂ
ƌŝŵŽĚƵůĂǌŝŽŶĞĚĞŝƋƵĂĚƌŝŽƌĂƌŝ͘
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝ
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƌƐŽĚŝ/Ğ&W͕Ɛŝ
ƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůƉĂƌĞƌĞ
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞů
WZKZ^K/^KEK>/s>>K
Ěŝ/Ğ&W
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞĐͬŽ
WƵůƐĂŶŽĞDĂƌƵŐŐŝŽ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/Wϭϳ–
ŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞŽƐƉŝƚĂůŝƚă
ĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͕ŐŝăƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŶĞůůΖK͘&͘ĚĞŝĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͘
^ŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůƉĂƌĞƌĞEKE
&sKZsK>ĚĞůůΖŶƚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ;/>/s>>KͿĞĚĞů
ĐŽƌƐŽĚŝ/Ğ&WŶĞůůĂĐŝƚƚăĚŝ
dZEdK͘
^ŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂŵĂŶĐĂƚĂ
ŝĚŽŶĞĂĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŶƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕
ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞ>ŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŽƌĚŝŶĞ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/Wϭϴ
Ͳ^ĞƌǀŝǌŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚŝƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ
;ďŝĞŶŶŝŽĐŽŵƵŶĞнƚƌŝĞŶŶŝŽͿĐͬŽ
WƵůƐĂŶŽĞDĂƌƵŐŐŝŽ͕ĐŝƌĐĂůĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ
ĐŽŶĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞ
dall’avvio del corso di studi e per
ƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͕ĞĚ
ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĨŽƌŵĂůĞĚĞŐůŝŽŶĞƌŝĚŝ
ůĞŐŐĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
riferimento all’edilizŝĂƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͕
ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƐŝĞƐƉƌŝŵĞŝůƉĂƌĞƌĞĚŝ
MANTENIMENTO dell’attuale
KĨĨĞƌƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ƐĂůǀŽĚŝǀĞƌƐĂ
valutazione dell’Ente regionale.

WĂƌĞƌĞh^Z

ϱϬ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͗
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽŝ
ƉƵŶƚŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽĚ͘dZ,ϬϳϬϬϭϯĞ
dZ,ϬϳϬϬϬϮ͕ĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽ
ůŝǀĞůůŽ͕ƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ/WϭϳͲŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞĚ
ŽƐƉŝƚĂůŝƚăĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝǀŝŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƵƌŶŝ͖
ͲŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƵŶĂ
ƐĞĚĞĚĞůŽŵƵŶĞĚŝdĂƌĂŶƚŽ͕
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐƚƵĚŝŽ/Wϭϳ–
ŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂĞŽƐƉŝƚĂůŝƚă
ĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂĞĚĞŝĐŽƌƌĞůĂƚŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝ
/Ğ&WĞ͕ŶĞůůĞƐĞĚŝĚŝDĂƌƵŐŐŝŽĞ
WƵůƐĂŶŽ͕ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ/WϭϴͲ^Ğƌǀŝǌŝ
ĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚĞůůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽ
ƚĂůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝƐŽŶŽŐŝăĂƚƚŝǀŝŝŶƵŶƉƵŶƚŽ
ĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůĞŝŶϯϬŵŝŶĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϭ
ĚĞůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿĞŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶ
ŝůƉĂƌĞƌĞĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĞĚŝh^Z͖
ͲƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƐƐŽůĞ
ƐĞĚŝĚŝDĂƌƵŐŐŝŽĞWƵůƐĂŶŽ͕ĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ/Ğ&WƉĞƌŝů
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ĞƐƐĞŶĚŽ
ĂƚƚŝǀŽŝůƌĞůĂƚŝǀŽƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƵƌŶŽ͘

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

sZ^/KEDK/&/dE>>^hd/'/hEdZ'/KE>>ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ
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dZEdK

ŽŵƵŶĞ/^

d/^ϬϮϰϬϬϱ

ŽĚŝĐĞ/^
ϮϭͬϮϮ

/͘/͘^͘^͘Z,/D
sĞƌďĂůĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
Ěŝ/ƐƚŝƚƵƚŽŶ͘ϰĚĞů
ϮϯͬϬϳͬϮϬϮϭ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/^
ϮϭͬϮϮ

dZ/ϬϮϰϱϮϳ

/^d/dhdKWZK&͘>
Z,/DͲ^Z>

/^d͘WZK&͘Z,/D
dZEdK
^/ZKEZ/>

dZ/ϬϮϰϬϮd

dZEdK

dZEdK

/W^/Z,/D

dZ/ϬϮϰϬϭZ

dZEdK

ŽŵƵŶĞW

/͘d͘/͘&>EdK

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞW
ϮϭͬϮϮ

dd&ϬϮϰϬϮW

ŽĚŝĐĞW
ϮϭͬϮϮ

DEhdE/KE^^/^dEdE/
'^d/KE>>YhZ/^EDEdKD/Ed>
/Eh^dZ/ͲdZ/EE/K
DEhdE/KE/D//dZ^WKZdKͲKW/KE
WZKh/KE/d^^/>/^ZdKZ/>/ͲKW/KE

/W/
/WDD
/Wd^

/Wd^

WZKh/KE/d^^/>/^ZdKZ/>/ͲKW/KE

DEhdE/KE/D//dZ^WKZdKͲKW/KE

/Eh^dZ/Zd/'/EdKWZ/>D/E/d>z

/Wϭϱ

/WDD

/E&KZDd/

/Wϭϰ

WWZd//DW͘d/^Z͘/d͘//E͘>//s͘>/ͲKW/KE

>ddZKE/

/Wϭϯ

/W/

KEh/KE>DKEs>ͲKW/KE

/d/

/E&KZDd/d>KDhE//KE/Ͳ/EE/KKDhE

/d

/dϭϯ
/dE

dZ^WKZd/>K'/^d/Ͳ/EE/KKDhE

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/dϬϵ

ŽĚ͘
/ŶĚ͘
^ƚƵĚ͘

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
ůůĞŐĂƚŽB) “Offerta formativa (I/ŝĐůŽĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ)”




ϰϬ

ϲϯ

Ϯϭ

ϰϮ
ϯϱ
ϲϰ
Ϯϭ
ϱϱ
ϮϬϵ
ϭϮϰ
ϳ
ϭϰ
ϭϲ
ϭϴ

KW
ϮϭͬϮϮ

ϳϮϵ

K/^
ϮϭͬϮϮ





ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͗
dZ/ϬϮϰϬϮd/^d͘WZK&͘
Z,/D^
/ZKEZ/>
dZEdK͗/WϭϬͲ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
ĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝͲŝĞŶŶŝŽ
ŽŵƵŶĞ͕ĐŽŵĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚĂůůĂĂƐĂ
ŝƌĐŽŶĚĂƌŝĂůĞ͖
dd&ϬϮϰϬϮW/͘d͘/͘
&>EdKdZEdK͗
/d^ͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞǌǌŽĞ/d^͕ŝŶ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƐĞƚƚŽƌĞŶĂƵƚŝĐŽŶĂǀĂůĞ͘

WƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ









^ŝƉƌŽƉŽŶĞĚŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͗
dZ/ϬϮϰϬϮd/^d͘WZK&͘Z,/D^
/ZKEZ/>dZEdK͗
/WϭϬͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝͲ
ŝĞŶŶŝŽŽŵƵŶĞ
dd&ϬϮϰϬϮW/͘d͘/͘&>EdKdZEdK͗
/d^ͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůŵĞǌǌŽ
/d^ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĞŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƚĂƌĂŶƚŝŶŽĞ͕ŝŶƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝ
un’implementazione dei settori della nautica e
ĚĞůŶĂǀĂůĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶ
ĐĂŶƚŝĞƌĞĂdĂƌĂŶƚŽ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚĞů'ƌƵƉƉŽ&ĞƌƌĞƚƚŝ͘
ŝƐƚĂŶǌĂ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂĂƐĂŝƌĐŽŶĚĂƌŝĂůĞ͕Ěŝ
attivare l’indiriǌǌŽ/WϭϬĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůƌĞĐƵƉĞƌŽ
ĚĞůůĞĚĞƚĞŶƵƚĞ

WĂƌĞƌĞ/^ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ



/ŶŵĞƌŝƚŽĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŶƵŽǀŝĐŽƌƐŝƉƌĞƐƐŽůĂĐĂƐĂ
ĐŝƌĐŽŶĚĂƌŝĂůĞ͘
/ŶŵĞƌŝƚŽĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĐŽƌƐŽĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d^
ƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĂďďŝĂůŽĐĂůŝĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ͘

WŝĂŶŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͬD

ϱϭ

sŝƐƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕
ŶŽŶƐŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶŝů
ƉĂƌĞƌĞƌĞƐŽĚĂh^Z;ŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝ
ĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶůĂĂƐĂŝƌĐŽŶĚĂƌŝĂůĞĞ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽŶŽŶƉŝƶĂƚƚŝǀĂďŝůĞͿĞ͕ƉĞƌůĞ
ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶŝ/d^Ğ/ds͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŝů
ŶƵŵĞƌŽĚŝŝƐĐƌŝƚƚŝĂůďŝĞŶŶŝŽĞůĂ
ŵĂŶĐĂƚĂĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞ
dell’Ente provinciale ĐŝƌĐĂůĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĂƵůĞ͕ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ĨŝƐŝĐŽͲƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞ
dall’avvio del corso di studi e per tutta
ůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͕ĞĚĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĨŽƌŵĂůĞ
ĚĞŐůŝŽŶĞƌŝĚŝůĞŐŐĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƌŝĨĞƌimento all’edilizia ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͘
>ĞĨŝŐƵƌĞĚŝKƉĞƌĂƚŽƌĞ/Ğ&WƌŝĐŚŝĞƐƚĞ
ŶŽŶƐŽŶŽƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞůZĞƉĞƌƚŽƌŝŽ
ĚĞůůĞĨŝŐƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ;ĐĨƌ͘ůůĞŐĂƚŝ
͘ϯĞ͘ϰĂůůĞ>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽͿ

ĞĐŝƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĞ

LAMACCHIA
MARIA
RAFFAELLA
28.12.2021
11:17:14
UTC

^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞEKE
&sKZsK>ŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉǌŝŽŶŝ
/WϭϬͲWƌŽĚƵǌŝŽŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞ
ĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝͲŝĞŶŶŝŽŽŵƵŶĞ
ĐͬŽdZ/ϬϮϰϬϮd͕ƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂ
ĚŝĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶůĂ^
/ZKEZ/>ƉĞƌƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
/E/Z/KEKEW/hΖ
d/s/>͘^ŝƉƌĞƐŝĐĂ͕ĐŚĞŐůŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐŽŶŽ
ƋƵĞůůŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŝ
dall’art. 3, co. 1 del D.Lgs.
61/2017 (a partire dall’a.s.
ϮϬϮϮͬϮϯ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ŝůWZŶ͘
ϴϳͬϮϬϭϬĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ŶŽŶğƉŝƶ
ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞƉĞƌĂůĐƵŶĂĐůĂƐƐĞͿ͘
^ŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĂŵĂŶĐĂƚĂ
ŝĚŽŶĞĂĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŶƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕
ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞ>ŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŽƌĚŝŶĞ
ĂůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ/d^Ͳ
ŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůŵĞǌǌŽ͕ƌŝĨĞƌŝƚŽ
ĂůůΖŽƉǌŝŽŶĞ/dsͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ
ŶĂǀĂůŝ͕ĐŝƌĐĂůĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝ
ĂƵůĞ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŝƐŝĐŽͲ
ƐƉĂǌŝĂůŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞ
dall’avvio del corso di studi e
ƉĞƌƚƵƚƚĂůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͕ĞĚ
ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĨŽƌŵĂůĞĚĞŐůŝŽŶĞƌŝ
ĚŝůĞŐŐĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů’edilizia
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƐŝĞƐƉƌŝŵĞ
ŝůƉĂƌĞƌĞĚŝDEdE/DEdK
dell’attuale Offerta Formativa,
ƐĂůǀŽĚŝǀĞƌƐĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
dell’Ente regionale.

WĂƌĞƌĞh^Z
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Codice IS
21/22

Denominazione IS
21/22

BAEE011008

BAEE01400Q

BAEE02700T

BAIC803007

BAIC80600P

BAIC81300T

BAIC81400N

BAIC81500D

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

I.C. G. GARIBALDI

I.C. BALILLA - M.R.
IMBRIANI

I.C. N. ZINGARELLI

I.C. FALCONE BORSELLINO

I.C. UMBERTO I - S.
NICOLA

27 C.D. BARI PALESE

14 C.D. RE DAVID
Verbale del Collegio
dei docenti n. 3 del
20/09/2021

11 C.D. S.FILIPPO
NERI

C.1) Infanzia e primo ciclo d’istruzione

Comune IS

BAEE81503N
BAMM81501E

BAEE81502L

BAEE81501G

BAAA81503C

BAAA81501A
BAAA81502B

BAMM81401P

BAEE81401Q

BAAA81401E

RENATO MORO
G. GARIBALDI
PRINCIPESSA DI PIEMONTE
- 15 CD BARI
R.MORO - 15 C.D.BARI
PR.SSA DI PIEMONTE -15
CD BARI
G. GARIBALDI
PASCOLI

MATTEO RENATO
IMBRIANI

SCUOLA DELL'INFANZIA
BALILLA
BALILLA - 4 C.D. BARI

EE
MM

EE

EE

AA

AA
AA

MM

EE

AA

227
194

110

50

72

37
111

321

447

194

699

67
151
152
83
111
298

AA
EE
EE
EE
EE
MM

MM

180

AA

BAMM81301V NICOLA ZINGARELLI

70

AA

392

BAAA80601G

146

39

90
528

326

263

129
43

271

533

171

40

388

134

EE

MM

EE
EE

EE

EE

AA
AA

EE

EE

AA

EE

EE

AA

Tipo OF PE
PE
21/22

AA

S. NICOLA

COLLODI
VIA MACCHIE
DUCA D'AOSTA 27 C.D. PALESE
MARCO POLO - 27 C.D.
PALESE
CORRIDONI
N.PICCINNI

14 C.D. RE DAVID GANDHI

14 C.D. RE DAVID DON T.
BELLO
14 C.D. RE DAVID - IQBAL

I CLINICA PEDIATRICA - 11
BARI

VIA MANDRAGORA
S.FILIPPO NERI - 11
C.D.BARI

Denominazione PE 21/22

P. BORSELLINO 18
CIRCOLO
PLESSO LOPOPOLO - 18
BAAA80602L
CIRCOLO
BAAA80604P
CHIAIA
BAEE80601R
PETRIGNANI - 18 CD BARI
BAEE80602T
G. FALCONE - 18 CD.BARI
BAEE80604X
CIRIELLI - 13 C.D.BARI
BAEE806051
CHIAIA - 13 C.D.BARI
BAMM80601Q FALCONE-BORSELLINO
SCUILA INFANZIA ANNA
BAAA81301P
FRANK
BAEE81301X
ANNA FRANK -

BAMM803018

BAEE803019
BAEE80302A

BAEE027064

BAEE027053

BAAA02703Q
BAAA02704R

BAEE01404X

BAEE01401R

BAAA01402L

BAEE01102A

BAEE011019

BAAA011025

Codice PE
21/22

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

Comune PE

801

962

1237

1112

657

761

975

562

801

962

1237

1112

657

761

975

562

OD IS OF IS
21/22 21/22

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”
DPPS nei
termini

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Tavolo
svolto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Proposta Comunale

Proposta non attinente
all'IS

Preso atto delle Linee di
Indirizzo e del Piano di
dimensionamento
scolastico per l’a.s.
2022/23, il nostro Istituto,
ribadisce in prima istanza la
volontà di non modificare
l’assetto attuale della
nostra Scuola formato dai
due plessi IQBAL e GANDHI
e dalla Scuola dell’Infanzia
Don Tonino BELLO ma,
trovandosi nella condizione
di mancata verticalità, in
seconda istanza propone
l’accorpamento della
Scuola Secondaria di Primo
Grado LATERZA di Bari.

Parere IS sulla proposta
Comunale

Deliberazione Comune

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Piano Provinciale

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.
Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.
Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Parere USR

52

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, alla luce della
mancanza di una proposta di
riassetto generale delle scuole
del territorio, si conferma
l'attuale assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Decisione Regione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2022
887

Codice IS
21/22

BAIC816009

BAIC88400X

BAIC817005

BAIC818001

BAIC81900R

BAIC84200T

BAIC84300N

Comune IS

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

I.C. B. GRIMALDI-L.
LOMBARDI

I.C. ARISTIDE
GABELLI

I.C. C. PERONE - C.
LEVI

I.C. MASSARI GALILEI

I.C. DE AMICIS LATERZA

I.C. JAPIGIA 1 VERGA
Deliberazione del
Consiglio di Istituto
n. 1 del 04/10/2021

I.C. E. DUSE

Denominazione IS
21/22

Denominazione PE 21/22

LATERZA

BAMM817016

MASSARI - GALILEI

C. PERONE
CORSO MAZZINI II
PADIGL.
BAAA81903Q PLESSO COLLODI
CLEMENTINA PERONE - 24
BAEE81901V
C.D.BARI
BAEE81902X
CARLO COLLODI
BAMM81901T CARLO LEVI
BAAA84201P
ARCOBALENO
BAAA84202Q PLESSO TORRICELLA
BAAA84203R
WALT DISNEY
BAAA84204T
ALBERO AZZURRO
BAEE84201X
BONGHI
BAEE842021
G. FALCONE- I. C. GABELLI
IQBAL MASIH - I.C.
BAEE842032
GABELLI
BAMM84201V SMS ALDO MORO
BAAA84301E
ASTRID LINDGREN
BAAA84302G
BREDA I
BIAGIO GRIMALDI - 19 CD.
BAEE84301Q
BARI
BAEE84303T
PLESSO LOMBARDI
BAMM84301P SMS LOMBARDI

BAAA81902P

BAAA81901N

BAMM818012

BAEE818013

SCUOLA
INFANZIAMONTELLO
MONTELLO

VIA GOBETTI
EDIFICIO DEL PRETE
E.DE AMICIS - 20 CD.BARI
C.DEL PRETE - 20 CD BARI

BAAA817012
BAAA817023
BAEE817017
BAEE817028

BAAA81801T

SMS GIOVANNI VERGA

BAMM884011

DUSE INFANZIA
INFANZIA S.GIROLAMO
MARCONI
SUOR AGNESE SALVATI
DON BOSCO
DUSE PRIMARIA
BAEE81602C
S.GIROLAMO
BAEE81603D
MARCONI
BAEE81604E
S.G.BOSCO
BAEE81601B
DUSE PRIMARIA
DUSE SECONDARIA PRIMO
BAMM81601A
GRADO
SAN FRANCESCO - IAPIGIA
BAAA88401R
1?
SCUOLA MATERNA DI DON
BAAA88402T
ORIONE
SAN FRANCESCO - IAPIGIA
BAEE884012
1?
BAEE884023
DON ORIONE - 9 C.D. BARI

Codice PE
21/22
BAAA816016
BAAA816027
BAAA816049
BAAA81605A
BAAA81606B

391
91
112
349
268

MM
AA
AA
EE
EE

80
309
43
144

EE
MM
AA
AA
113
467

380
315
58
56
57
54
454
78

EE
MM
AA
AA
AA
AA
EE
EE

EE
MM

180

EE

496

41

EE

88

AA

146

521

244

101

206

82
36
134
64

AA

AA

MM

EE

AA

MM

AA
AA
EE
EE

351

90
173
0

EE
EE
EE

MM

389

OF PE
21/22
127
112
54
68
83

EE

Tipo
PE
AA
AA
AA
AA
AA

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

Comune PE

1263

1146

1150

866

522

1171

1487

1263

1146

1150

866

522

1171

1487

OD IS OF IS
21/22 21/22

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”
DPPS nei
termini

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Tavolo
svolto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

cfr. SS1G A. D'AOSTA

Mantenimento dell'attuale
assetto

Proposta Comunale

Sia il Collegio dei docenti,
che il Consiglio di Istituto,
nonché l’utenza tramite
una petizione firmata al
momento da oltre 600
genitori, votano l’ipotesi n.
1 della delibera comunale
n. 579 del 24/09/21 ed
escludono, con decisione,
l’ipotesi di accorpare il
plesso Don Orione alla SMS
Amedeo D’Aosta,
considerando la continuità
didattica di tre ordini di
scuola in cui si utilizzano
metodologie altamente
innovative ed efficaci,
come la robotica educativa,
l’intelligenza artificiale, il
metodo Scuola senza zaino
e ambienti di
apprendimento.
L’inclusione di alunni
stranieri, unica scuola del
quartiere ad accogliere
alunni di etnia ROM

Parere IS sulla proposta
Comunale

Deliberazione Comune

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Piano Provinciale

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.
Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Parere USR

53

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.
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Codice IS
21/22

BAIC84400D

BAIC845009

BAIC846005

BAIC847001

BAIC88600G

BAIC889003

BAMM003008

BAMM02200N

BAEE076003

Comune IS

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BARI

BITONTO

GAETANO SANTOMAURO

SCUOLA INFANZIA
MONTELLO
SCUOLA PRIMARIA
MONTELLO

Denominazione PE 21/22

N. FORNELLI

BAEE076014

EE

AA
AA
AA

DE AMICIS
PAPA GIOVANNI XXIII
COLLODI

BAAA07602X
BAAA076031
BAAA076042

1 C.D. N. FORNELLI

MM

BAMM02200N S.S.1.G. MICHELANGELO

MM

MM

AA
EE
EE
MM
AA
EE

AA

AA

AA
AA

S.S.1.G.
MICHELANGELO

S.S.1 G. G. CARDUCCI

147
171
521

MM
AA
EE

615

170
70
147

632

566

566

109
206
195
108
116
74

72

71

43
29

411

41

EE

MM

72

283
43
27
104

MM
AA
AA
AA

EE

53

EE

172

54
355

EE

47

AA
EE

394

396

159

AA

MM

EE

AA

Tipo OF PE
PE
21/22

BAMM003008

BAMM889014

BAAA88605L
BAEE88601N
BAEE88602P
BAMM88601L
BAAA88901X
BAEE889015

BAAA88604G

U. FRACCACRETA

ARDITO
PADRE PIO
ELISABETTA E CHIARA
AQUARO
GIUSEPPE LOMBARDO
RADICE
LASCITO RANIERI
GIANNI RODARI
G. MAMELI
RITA LEVI-MONTALCINI
MARIA MONTESSORI
VIA VITTORIO VENETO, 50

BAAA88601C
BAAA88602D

BAAA88603E

MODUGNO

BAMM847012

BAAA845016

MADRE TERESA DI
CALCUTTA
BAAA845027
NICHOLAS GREEN
BAEE84501B
DON MARIO DALESIO
CARMELA CINIGLIO- 8 C.D.
BAEE84502C
BARI
BAMM84501A SMS G. DE MARINIS
BAAA846012
A. DIAZ
BAAA846023
COMPRENSORIO S.RITA
BAAA846045
PLESSO CEGLIE
VIA DI VENERE - 16
BAEE846017
C.D.BARI
CARBONARA DIAZ - 16
BAEE846028
CD.BARI
COMPRENSORIO S.RITA BAEE846039
16 CD.BARI
BAMM846016 MANZONI - LUCARELLI
BAAA84701T
FRATI CAPPUCCINI
BAEE847013
G. MAZZINI - 3 C.D. BARI

BAMM84401E

BAEE84401G

BAAA84401A

Codice PE
21/22

S.S.1 G. G.
CARDUCCI
Verbale del
Consiglio d'Istituto
del 29/09/2021

I. C. U.
FRACCACRETA

I.C. JAPIGIA 2 TORRE A MARE

I.C. MAZZINI MODUGNO

I.C. CEGLIEMANZONI
LUCARELLI

I.C. G.PAOLO II - DE
MARINIS

I.C. MONTELLO SANTOMAURO

Denominazione IS
21/22

BITONTO

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

BARI
DGC n. 579/2021

Comune PE

1002

632

558

756

833

1103

606

792

949

1002

632

566

756

833

1103

606

792

949

OD IS OF IS
21/22 21/22

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”
DPPS nei
termini

No. DGC
77/2021
(approvaz.
DPPS)

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Tavolo
svolto

Proposta del DPPS

Presa d'atto

Presa d'atto

Parere contrario a qualsiasi
ipotesi di
dimensionamento che
coinvolga l’attuale assetto
con la volontà di rimanere
scuola autonoma anche per
l’anno scolastico
2022/2023 con il n. minimo
di alunni iscritti previsti
dalla norma pari a 600 e
per il triennio 2022/23,
2023/24 e 2024/25
Riorganizzazione della
S.S.1.G “Michelangelo”
mediante accorpamento
del punto di erogazione
della primaria “Carrante”
attualmente ricadente nel
17° CD “Poggiofranco”; in
alternativa, accorpamento
orizzontale della SS1G
“Michelangelo” con la SS1G
“T.Fiore”

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Piano Provinciale

Presa d'atto

Deliberazione Comune

Mantenimento dell’attuale
assetto

Parere IS sulla proposta
Comunale

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Proposta Comunale

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.
Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Parere USR

54

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, alla luce della
mancanza di una proposta di
riassetto generale delle scuole
del territorio, si conferma
l'attuale assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.
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BAIC809006

BAIC84800R

BAIC85000R

BAEE088009

BAIC89900N

BITONTO

BITONTO

BITONTO

CASAMASSIMA

CASAMASSIMA

BAEE09400L

BAEE09500C

BAMM25600E

BAEE110009

BAEE20100B

CONVERSANO

CONVERSANO

CONVERSANO

GRAVINA IN
PUGLIA

GRAVINA IN
PUGLIA

CASSANO DELLE
BAIC825004
MURGE

Codice IS
21/22

Comune IS

C.D. S. D. SAVIO - T.
FIORE

2 C.D. DON SAVERIO
VALERIO

S.S.1 G. CARELLI FORLANI

2 C.D. VIA FIRENZE

I.C. PEROTTI RUFFO
Verbale del
Consiglio d'Istituto
n. 32 del
01/09/2021;
Verbale del Collegio
dei docenti n. 1 del
01/09/2021
1 C.D. G. FALCONE
Deliberazione del
Consiglio di Circolo
n. 8 del 14/09/2021;
Deliberazione del
Collegio dei Docenti
n. 2 del 13/09/2021.

I.C. G. RODARI - D.
ALIGHIERI

1 C.D. MARCONI

I.C. V.F.CASSANO-A.
DE RENZIO

I.C. C. SYLOS

I.C. MODUGNORUTIGLIANOROGAD

Denominazione IS
21/22

SYLOS

VIA MICHELANGELO
V.F.CASSANO - 2 CD
BITONTO

BAMM84801T

BAAA85002P

MM

SEC. I - DANTE ALIGHIERI
(SUCC.)

BAAA89901E
BAEE89901Q

BAMM89901P

EE

S.P. DON SAVERIO
VALERIO

VIA PUNZI
CARLO COLLODI
S.D.SAVIO - 2?C.D.

TOMMASO FIORE - 2?C.D.

BAEE11003C

BAAA201017
BAAA201028
BAEE20101C

BAEE20102D

EE

AA
AA
EE

AA
AA
AA

MM

AA
AA
AA
AA
AA
EE
EE
EE

EE

DON SAVERIO VALERIO
HANS CRISTIAN ANDERSEN
GIOVANNI PAOLO II

SAN FRANCESCO D'ASSISI
TRE PERGOLE
SAN COSMA
VIA SASSARI
VIA SASSARI II?
VIA FIRENZE
VIA GUGLIELMI
SAN FRANCESCO D'ASSISI

BAAA09504B
BAAA09508G
BAAA09503A
BAAA09505C
BAAA09510P
BAEE09501D
BAEE09502E
BAEE09503G

BAAA110015
BAAA110037
BAAA11006A

G. FALCONE

BAEE09401N

AA
AA
AA

MM

S.S.1 G. CARELLI - FORLANI

ANTONIO SEVESO
VIA GIOTTO
VIA DE AMICIS

BAAA09401C
BAAA09403E
BAAA09409R

EE

EE

AA

BAMM25600E

SCUOLA MEDIA STATALE
V. RUFFO

BAMM825015

BAEE825027

BAEE825016

BAAA825011

AA

AA
EE

CARLO COLLODI
G. RODARI -

BAEE08801A

PLESSO SC. INFANZIA
STATALE REGINA ELENA
VIA CAP. GALIETTI
VIA GRAMSCI - CD
CASSANO
A. PEROTTI - CD CASSANO

EE

G.MARCONI - CD
CASAMASSIMA

BAAA825022

AA
AA

DON MILANI
BRUNO CIARI

BAAA088015
BAAA088026

MM

BAMM85001T

EE

AA

MM

EE
MM
AA
AA
AA
EE

EE

Tipo
PE
AA
AA
AA

SCUOLA I? GRADO A. DE
RENZIO

BAEE85001V

BAEE809018

BAEE80903A
BAMM809017
BAAA84801N
BAAA84802P
BAAA84803Q
BAEE84801V

Denominazione PE 21/22

P.ZZA RODARI
VIA D. URBANO
P. TOGLIATTI
AMENDOLAGINE 4 C.D.
BITONTO
4 CD G. MODUGNO
RUTIGLIANO - ROGADEO
ARCO PINTO
VIA ROSSINI
VIA PALOMBAIO
DON L.MILANI - I.C. SYLOS

Codice PE
21/22
BAAA809024
BAAA809035
BAAA809057

182

95
86
294

393

175
78
91

730

31
32
75
138
22
220
253
25

639

84
105
97

415

320

286

206

89

577

179
372

505

126
128

427

567

121

707

188
362
47
55
63
106

266

OF PE
21/22
86
73
71

GRAVINA IN PUGLIA
I FASE: nota prot. n.
23314 del 02/08/2021.
II FASE: DGC n. 144 del
12/10/2021
657

737

730

CONVERSANO
DGC n. 146 del
18/10/2021
GRAVINA IN PUGLIA
I FASE: nota prot. n.
23314 del 02/08/2021.
II FASE: DGC n. 144 del
12/10/2021

796

925

1316

1128

759

1118

978

1046

657

737

730

796

925

1316

1128

759

1115

978

1046

OD IS OF IS
21/22 21/22

CONVERSANO
DGC n. 146 del
18/10/2021

CONVERSANO
DGC n. 146 del
18/10/2021

CASSANO DELLE MURGE
DGC n. 77/2021
DGC n. 83 del
12/08/2021

CASAMASSIMA
Nota prot. n. 20948 del
18/11/2021

CASAMASSIMA
Nota prot. n. 20948 del
18/11/2021

BITONTO
I FASE: DCC n.77 del
30/07/2021
II FASE: DGC n. 186 del
14/10/2021

BITONTO
I FASE: DCC n.77 del
30/07/2021
II FASE: DGC n. 186 del
14/10/2021

BITONTO
I FASE: DCC n.77 del
30/07/2021
II FASE: DGC n. 186 del
14/10/2021

Comune PE

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”
DPPS nei
termini

no

no

No. DGC
77/2021 e
83/2021

No. DGC
77/2021
(approvaz.
DPPS)

No. DGC
77/2021
(approvaz.
DPPS)

No. DGC
77/2021
(approvaz.
DPPS)

Tavolo
svolto

_

_

Mantenimento dell'attuale
assetto

Proposta del DPPS

Proposta del DPPS

Proposta del DPPS

Proposta Comunale

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Parere IS sulla proposta
Comunale

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Non risultano presentate
proposte di equilibrio
dell'attuale assetto […] da
parte delle Istituzioni
Scolastiche comunali
Non risultano presentate
proposte di equilibrio
dell'attuale assetto […] da
parte delle Istituzioni
Scolastiche comunali

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Deliberazione Comune

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Piano Provinciale

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.
Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.
Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.
Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Parere USR

55

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Decisione Regione
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BAIC811006

BAIC88100C

BAIC88700B

BAIC883004

BAEE12000X

BAEE12100Q

GRAVINA IN
PUGLIA

GRAVINA IN
PUGLIA

GRUMO
APPULA

MODUGNO

MODUGNO

Codice IS
21/22

GRAVINA IN
PUGLIA

Comune IS

2 C.D. VIA NAPOLI

1 C.D. DE AMICIS
Verbale del Collegio
dei Docenti n. 2 del
09/09/2021;
Verbale del
Consiglio d'Istituto
n. 8 del 14/09/2021

I.C. DEVITOFRAGIOVAN 23-BINETT
Deliberazione del
Collegio dei Docenti
n. 20 del
15/09/2021.
Deliberazione del
Consiglio d'Istituto
n. 29 del
07/09/2021.

I.C. DON
MONTEMURRO

I.C. SGBOSCOBENEDET13POGGIORS

I.C. SANTOMASI SCACCHI

Denominazione IS
21/22

BENEDETTO XIII

CORSO ALDO MORO
G.RODARI
SCACCHI
DOMENICO NARDONE
4CD. GRAVINA
SANTOMASI
MARIA MONTESSORI
SAN FILIPPO NERI
S.G.BOSCO

Denominazione PE 21/22

BAEE12101R

BAAA12102L
BAAA12103N
BAAA12106R
BAEE121062

BAAA12101G

BAEE120066

BAEE120033

BAEE120055

BAEE120011

BAAA883033
BAAA883044
BAAA883055
BAEE883027
BAEE883038
BAMM883015
BAAA120072
BAAA120106

BAAA883022

BAAA883011
BAEE883016
BAMM883026

BAMM88701C

BAAA88102A

ALDO MORO 2 CD
MODUGNO

MADRE TERESA DI
CALCUTTA
ANNA FRANK - 2 C.D.
PLESSO ALDO MORO
INFANZIA SERENA
VIA PO 2 CD MODUGNO

GIANNI RODARI 1 CD
MODUGNO

ANNA FRANK
ALDO MORO
1 GRUPPO
RIONE RINGO-VECCHIA
BARI
VIA SS. MEDICI
MADONNA DELLE GRAZIE
S.G. BOSCO
DEVITOFRANCESCO
VIA VERDI GIOVANNI XXIII
VIA DE AMICIS
VIA IMBRIANI
DE AMICIS 1 CD
MODUGNO
SAN G.BOSCO 1 CD
MODUGNO
S.D. SAVIO 1 CD
MODUGNO

SCUOLA SEC. 1? DON
MONTEMURRO

SC. MATERNA DI
POGGIORSINI
SCUOLA ELEMENTARE
BAEE88102G
POGGIORSINI
BAMM88101D SC. MEDIA POGGIORSINI
BAAA887018
PETER PAN
PADRE PIO DA
BAEE88701D
PIETRELCINA

BAMM88102E

BAMM811017
BAAA881019
BAAA88103B
BAEE88101E

BAEE811029

Codice PE
21/22
BAAA811013
BAAA811024
BAEE811018

33
55
410

MM
AA
EE

EE

AA
AA
AA
EE

AA

EE

EE

EE

EE

AA
AA
AA
EE
EE
MM
AA
AA

AA

AA
EE
MM

427

55
105
112
232

80

17

92

222

148

59
79
145
337
198
374
105
55

75

58
101
84

455

36

EE

MM

5

222

335
26
25
318

149

OF PE
21/22
34
72
86

AA

MM

MM
AA
AA
EE

EE

Tipo
PE
AA
AA
EE

MODUGNO
I FASE: nota prot n.
29143 del 30/07/2021;
II FASE: DGC n. 138 del
14/10/2021

MODUGNO
I FASE: nota prot n.
29143 del 30/07/2021;
II FASE: DGC n. 138 del
14/10/2021

GRUMO APPULA

BINETTO

GRAVINA IN PUGLIA
I FASE: nota prot. n.
23314 del 02/08/2021.
II FASE: DGC n. 144 del
12/10/2021

POGGIORSINI

GRAVINA IN PUGLIA
I FASE: nota prot. n.
23314 del 02/08/2021.
II FASE: DGC n. 144 del
12/10/2021

GRAVINA IN PUGLIA
I FASE: nota prot. n.
23314 del 02/08/2021.
II FASE: DGC n. 144 del
12/10/2021

Comune PE

1011

639

1510

920

679

676

1011

639

1510

920

665

676

OD IS OF IS
21/22 21/22

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”

Sì (Solo All.
Tec.)

no

DPPS nei
termini

sì

sì

No.
DGC 64 del
19/07/2021

no

no

no

Tavolo
svolto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Parere IS sulla proposta
Comunale

Gli organi collegiali hanno
deliberato all'unanimità di
accorpare al primo circolo
didattico E. De Amicis di
Revisione delle scuole
Modugno:
primarie con riferimento ad
a) Scuola "Infanzia Serena",
una più funzionale
attualmente incardinata
distribuzione delle scuole
nel secondo circolo
dell'infanzia per un
didattico di Modugno;
riequilibrio del numero
b) Scuola Infanzia
degli iscritti, al fine di
"Montessori", attualmente
risolvere le situazioni di
incardinata nel terzo
comprensenza di diverse IS
circolo didattico di
nel medesimo edificio, da
Modugno.
esplicitare con successiva
Tanto al fine di assicurare
Deliberazione
una più equa distribuzione
delle scuole dell’Infanzia
del territorio modugnese ai
diversi Circoli didattici.
Revisione delle scuole
primarie con riferimento ad
una più funzionale
distribuzione delle scuole
dell'infanzia per un
riequilibrio del numero
degli iscritti, al fine di
risolvere le situazioni di
comprensenza di diverse IS
nel medesimo edificio, da
esplicitare con successiva
Deliberazione

Mantenimento dell'attuale
assetto

_

_

_

Proposta Comunale

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Deliberazione Comune

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Piano Provinciale

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Parere USR

56

Vista la documentazione
trasmessa, alla luce della
mancanza di una proposta di
riassetto generale delle scuole
del territorio, si conferma
l'attuale assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, alla luce della
mancanza di una proposta di
riassetto generale delle scuole
del territorio, si conferma
l'attuale assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Decisione Regione
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BAEE12200G

BAMM146003

BAMM279007

BAEE124007

BAEE125003

S.S.1 G. ALIGHIERI BAMM25700A TANZI
n.d.

MODUGNO

MODUGNO

MODUGNO

MOLA DI BARI

MOLA DI BARI

MOLA DI BARI

2 C.D. S. GIUSEPPE

1 C.D. M.
MONTESSORI

SAN GIUSEPPE 2 CD MOLA EE

BAEE125014

BAMM25700A S.S.1 G. ALIGHIERI - TANZI

MM

EE
AA
AA
AA
EE

EE

BAEE124029
BAAA12501V
BAAA125053
BAAA12502X
BAEE125036

BAEE12403A

AA
AA
AA
AA

MM

MM

EE

Tipo
PE
AA
AA
AA
AA
EE
EE

ALBERO AZZURRO
ARIANNA
PETER PAN
GIANNI RODARI
EDUARDO DE FILIPPO 1 CD
MOLA
MONTESSORI 1 CD MOLA
PROLUNG.TO VIA FIUME
VIA BELLINI
VIA FIUME
DE AMICIS 2 CD MOLA

BAAA124024
BAAA124068
BAAA124046
BAAA124057

SEC. I - F. CASAVOLA
(SUCC)

S.S.1 G. "F.
BAMM279007
CASAVOLA-D'ASSISI"

3CD DON MILANI -VITO
FAENZA

CARLO COLLODI
A.GIGLIO ZEMA
MARIA MONTESSORI
ZEMA - FAENZA
DON LORENZO MILANI
GANDHI

Denominazione PE 21/22

S.S.1 G. D. ALIGHIERI

BAEE12205R

Codice PE
21/22
BAAA12201B
BAAA12202C
BAAA12203D
BAAA12205G
BAEE12204Q
BAEE12202N

S.S.1 G. D. ALIGHIERI BAMM146003

3 C.D. DON
LORENZO MILANI

Denominazione IS
21/22

Codice IS
21/22

Comune IS

628

213

408
78
48
51
147

173

66
45
81
90

583

585

181

OF PE
21/22
143
124
14
77
192
202

MOLA DI BARI
DGC n. 146 del
15/10/2021

MOLA DI BARI
DGC n. 146 del
15/10/2021

628

537

863

583

MODUGNO
I FASE: nota prot n.
29143 del 30/07/2021;
II FASE: DGC n. 138 del
14/10/2021

MOLA DI BARI
DGC n. 146 del
15/10/2021

585

933

628

537

863

583

585

933

OD IS OF IS
21/22 21/22

MODUGNO
I FASE: nota prot n.
29143 del 30/07/2021;
II FASE: DGC n. 138 del
14/10/2021

MODUGNO
I FASE: nota prot n.
29143 del 30/07/2021;
II FASE: DGC n. 138 del
14/10/2021

Comune PE

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”
DPPS nei
termini

sì

sì

sì

Tavolo
svolto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Parere IS sulla proposta
Comunale
Revisione delle scuole
primarie con riferimento ad
una più funzionale
distribuzione delle scuole
dell'infanzia per un
riequilibrio del numero
Parere contrario
degli iscritti, al fine di
risolvere le situazioni di
comprensenza di diverse IS
nel medesimo edificio, da
esplicitare con successiva
Deliberazione
In riferimento ad un
eventuale
dimensionamento della
rete scolastica, si propone
l'unione delle due scuole
secondarie di 1° grado
presenti sul territorio
(Dante Alighieri e Casavola
d'Assisi), quindi un
Fusione con la S.S.1 G. "F.
dimensionamento
CASAVOLA-D'ASSISI" cod.
orizzontale, visto l'esiguo
BAMM279007
numero di iscritti presenti
nelle due istituzioni che
comporta ogni anno il
rischio che una o entrambe
le scuole perdano
l'autonomia anche in
relazione al calo degli
iscritti alla scuola primaria.
In merito ad un futuro
dimensionamento della
rete scolastica A.S. 22/23,
SI PROPONE il
dimensionamento
orizzontale tra le due
scuole secondarie di 1° del
territorio :
CASAVOLA-D'ASSISI E
Fusione con la S.S.1 G. D.
DANTE ALIGHIERI.
ALIGHIERI cod.
La proposta è motivata
BAMM146003
dalla denatalità in continuo
aumento e dalla
conseguente situazione
numerica sempre "in bilico"
delle due istituzioni
scolastiche, che ogni anno
corrono il rischio di perdere
l'autonomia.

Proposta Comunale

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Fusione con la S.S.1 G. "F.
CASAVOLA-D'ASSISI" cod.
BAMM279007

Fusione con la S.S.1 G. "F.
CASAVOLA-D'ASSISI" cod.
BAMM279007

Mantenimento dell'attuale
assetto

Deliberazione Comune

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Piano Provinciale

Vista la documentazione
trasmessa, alla luce della
mancanza di una proposta di
riassetto generale delle scuole
del territorio, si conferma
l'attuale assetto (cfr. paragrafo
3,1, pag. 6, ultimo punto, delle
Linee di indirizzo).
Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.
Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

57

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, alla luce della
mancanza di una proposta di
riassetto generale delle scuole
del territorio, si conferma
l'attuale assetto (cfr. paragrafo
3,1, pag. 6, ultimo punto, delle
Linee di indirizzo).
Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Vista la documentazione
trasmessa, alla luce della
mancanza di una proposta di
riassetto generale delle scuole
del territorio, si conferma
l'attuale assetto.

Decisione Regione

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Parere USR
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Codice IS
21/22

BAIC854004

BAIC85500X

BAIC85600Q

BAIC85700G

BAIC882008

BAEE15700E

BAEE15800A

Comune IS

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

RUVO DI
PUGLIA

RUVO DI
PUGLIA

2 C.D. S. GIOVANNI
BOSCO
Delibera n. 20/2021,
Verbale del
Consiglio di Circolo
n. 4 del 15/09/2021

1 C.D. G . BOVIO

I.C. SAN GIOVANNI
BOSCO

I.C. R.SCARDIGNOSAN D. SAVIO

I.C. BATTISTI PASCOLI

I.C. MANZONI - POLI

I.C. AZZOLLINIGIAQUINTO

Denominazione IS
21/22

BAEE15803D

BAEE15801B

MARNITI BIAGIA

FRANCESCO RUBINI
WALT DISNEY
C. ANDERSEN
BARTOLO DI TERLIZZI 2
CD.RUVO
S.G.BOSCO - 2 CD.RUVO

BAAA158016
BAAA158049
BAAA15807C

BAEE15802C

G.BOVIO - 1 C.D.RUVO

VIA SALVEMINI
VIA PAPA GIOVANNI - 4
C.D.
G. CARNICELLA
DON AZZOLLINI - 4 C.D.
MOLFETTA
C. GIAQUINTO
DON MILANI - 1 CD.
MOLFETTA
ROSA E CAROLINA AGAZZI
- 1 CD
SAN PIO - 1 CD MOLFETTA
GAGLIARDI-GADALETA 1
CD MOLFE
P. HARRIS 1 CD MOLFETTA
C.ALBERTO 1 CD
MOLFETTA
GIULIO COZZOLI 1 CD
MOLFETTA
GIUSEPPE SAVERIO POLI
TEN.LUSITO
FILIPPETTO
ZONA LEVANTE
BATTISTI 2 CD MOLFETTA
SCUOLA SEC. I GRADO ST
PASCOLI
MARIA MONTESSORI
JEAN PIAGET
ALDO CAPITINI
ROSARIA SCARDIGNO 5 CD
MOLFETTA
VINCENZO VALENTE 5 CD
MOLFETTA
SAN DOMENICO SAVIO
MADRE TERESA DI
CALCUTTA
GIANNI RODARI
EDMONDO DE AMICIS
PAPA GIOVANNI XXIII
SAN GIOVANNI BOSCO
PROF. V. ZAGAMI
PROF. MICHELE
SANTOMAURO
DOMENICO CANTATORE
G. BARILE
C. COLLODI

Denominazione PE 21/22

BAEE15701G

BAAA15704D
BAAA15702B
BAAA15703C

BAMM882019

BAAA882026
BAAA882037
BAAA882048
BAEE88201A
BAEE88202B

BAAA882015

BAMM85701L

BAEE85702P

BAEE85701N

BAAA85701C
BAAA85702D
BAAA85703E

BAMM85601R

BAMM855011
BAAA85601L
BAAA85602N
BAAA85603P
BAEE85601T

BAEE855023

BAEE855012

BAAA855051

BAAA85504X

BAAA85503V

BAAA85502T

BAAA85501R

BAMM854015

BAEE854027

BAEE854016

BAAA854022

Codice PE
21/22
BAAA854011

EE

EE

EE

AA
AA
AA

EE

AA
AA
AA

MM

AA
AA
AA
EE
EE

AA

MM

EE

EE

AA
AA
AA

MM

MM
AA
AA
AA
EE

EE

EE

AA

AA

AA

AA

AA

MM

EE

EE

AA

105

276

113

66
91
130

574

84
65
62

226

59
55
77
219
399

56

523

210

328

94
69
69

169

459
77
86
107
400

432

121

78

65

77

54

46

212

285

96

92

Tipo OF PE
PE
21/22
AA
119

RUVO DI PUGLIA
DGC n. 159 del
29/07/2021

RUVO DI PUGLIA
DGC n. 159 del
29/07/2021

MOLFETTA
I FASE: Verbale riunione
del 29/07/2021
II FASE: DD n. 1145 del
15/10/2021

MOLFETTA
I FASE: Verbale riunione
del 29/07/2021
II FASE: DD n. 1145 del
15/10/2021

MOLFETTA
I FASE: Verbale riunione
del 29/07/2021
II FASE: DD n. 1145 del
15/10/2021

MOLFETTA
I FASE: Verbale riunione
del 29/07/2021
II FASE: DD n. 1145 del
15/10/2021

MOLFETTA
I FASE: Verbale riunione
del 29/07/2021
II FASE: DD n. 1145 del
15/10/2021

Comune PE

781

785

1088

1293

839

1332

804

781

785

1091

1293

839

1332

804

OD IS OF IS
21/22 21/22

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”

sì

sì

DPPS nei
termini

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Tavolo
svolto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto con riequilibrio
delle iscrizioni

Mantenimento dell'attuale
assetto con riequilibrio
delle iscrizioni

Mantenimento dell'attuale
assetto con riequilibrio
delle iscrizioni

Mantenimento dell'attuale
assetto con riequilibrio
delle iscrizioni

Mantenimento dell'attuale
assetto con riequilibrio
delle iscrizioni

Proposta Comunale

Si richiede di destinare tutti
gli spazi interni, che
costituiscono il corpo
dell’edificio scolastico
“Biagia Marniti” sito in via
Dell’Aquila, ad oggi
parzialmente occupati da
altra Istituzione Scolastica
paritaria, alla Scuola Statale
2° Circolo Didattico “San
Giovanni Bosco”, al fine di
risolvere tutte le situazioni
di compresenza di diverse
Istituzioni Scolastiche nel
medesimo edificio, come
previsto dalle Linee di
indirizzo del Piano
regionale di
dimensionamento della
regione Puglia
Deliberazione n. 1108 del
07/07/2021.

Parere IS sulla proposta
Comunale

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Deliberazione Comune

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Piano Provinciale

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Parere USR

58

Vista la documentazione
trasmessa, considerato che
quanto richiesto dall'Istituzione
Scolastica attiene anche
all'assegnazione delle risorse
strutturali, si rinvia ad una
proposta condivisa, formulata
dall'Amministrazione comunale,
da formulare ai fini del
procedimento definito
dall'Accordo per
l’aggiornamento continuo dei
dati sull’assetto delle Istituzioni
Scolastiche regionali sottoscritto
in data 23/04/2021.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Decisione Regione
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BAMM281007

BAEE061009

BAEE06400R

BAIC86600A

BAIC89200V

BAIC8AA006

BAMM07800N

BARLETTA

BARLETTA

BARLETTA

BARLETTA

BARLETTA

BARLETTA

Codice IS
21/22

RUVO DI
PUGLIA

Comune IS

S.S.1 G. E.
FIERAMOSCA
Nota prot. n. 3167
del 24/09/2021.

I.C. G. MODUGNO RENATO MORO

I.C. D'AZEGLIO - DE
NITTIS
Verbale n. 19 del
20/09/2021 del
consiglio di istituto.

I.C. MUSTI DIMICCOLI

6 C.D. GIRONDI

3 C.D. N.
FRAGGIANNI
Verbale n. 16 del
09/09/2021 del
consiglio di circolo.

Denominazione IS
21/22
S.S.1 G. COTUGNCARDUC.-G.XXIII
Delibera n. 138,
Verbale del
Consiglio d'Istituto
n. 30 del
23/09/2021

VIA ZANARDELLI

VIA ENRICO DE NICOLA
G. RODARI
MUSTI - 2 CD BARLETTA

R. DIMICCOLI

BAEE06403X

BAAA866017
BAAA866028
BAEE86601C

BAMM86601B

VIA OFANTO, 4
P.ZZA PLEBISCITO 1
MARIA MONTESSORI
G.MODUGNO
SAN RUGGIERO

BAAA8AA013
BAAA8AA024
BAAA8AA035
BAEE8AA018
BAEE8AA029

BAMM07800N S.S.1 G. E. FIERAMOSCA

BAMM8AA017 S.S.1 G. RENATO MORO

PLESSO S.S. 1 G. G. DE
NITTIS

BAMM89201X

BAEE892011

PLESSO INFANZIA M.
D'AZEGLIO
PLESSO PRIMARIA M.
D'AZEGLIO

DON LORENZO MILANI
COLLODI
PADRE RAFFAELE DI BARI
PADRE R. DIBARI

BAAA06406T
BAAA06403P
BAAA06404Q
BAEE06401T

BAAA89201Q

VIA VITRANI I/II 2? CD

VIA VITRANI,2

BAAA061015

BAEE06101A

S.S.1 G. COTUGNCARDUC.-G.XXIII

Denominazione PE 21/22

BAMM281007

Codice PE
21/22

MM

MM

AA
AA
AA
EE
EE

MM

EE

AA

MM

AA
AA
EE

EE

AA
AA
AA
EE

EE

AA

MM

940

432

99
64
80
401
61

513

189

127

204

105
39
558

395

66
63
155
434

504

161

693

Tipo OF PE
PE
21/22

693

1126

BARLETTA
I FASE: Nota prot. n
96203 del 05/08/2021;
II FASE: Deliberazione del 940
Commissario
Straordinario n. 19 del
18/11/2021

BARLETTAI FASE: Nota
prot. n 96203 del
05/08/2021;II FASE:
Deliberazione del
Commissario
Straordinario n. 19 del
18/11/2021

BARLETTA
I FASE: Nota prot. n
96203 del 05/08/2021;
II FASE: Deliberazione del 829
Commissario
Straordinario n. 19 del
18/11/2021

940

1137

829

906

1113

665

693

OD IS OF IS
21/22 21/22

BARLETTA
I FASE: Nota prot. n
96203 del 05/08/2021;
II FASE: Deliberazione del 665
Commissario
Straordinario n. 19 del
18/11/2021
BARLETTA
I FASE: Nota prot. n
96203 del 05/08/2021;
II FASE: Deliberazione del 1113
Commissario
Straordinario n. 19 del
18/11/2021
BARLETTAI FASE: Nota
prot. n 96203 del
05/08/2021;II FASE:
Deliberazione del
921
Commissario
Straordinario n. 19 del
18/11/2021

RUVO DI PUGLIA
DGC n. 159 del
29/07/2021

Comune PE

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”

sì

DPPS nei
termini

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Tavolo
svolto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Fusione con il 3 C.D. N.
FRAGGIANNI, cod.
BAEE061009

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Fusione con l'I.C.
D'AZEGLIO - DE NITTIS, cod.
BAIC89200V

Mantenimento dell'attuale
assetto

Proposta Comunale

Si chiede di conservare
l'autonomia scolastica della
scuola e di risolvere la
situazione di compresenza
nel plesso di via Botticelli
frequentato da studenti
della scuola dell'Infanzia,
della scuola secondaria di
1° grado e della scuola
secondaria di secondo
grado

RESPINGE la proposta
avanzata dal Comune di
Barletta di fusione dell'I.C.
"D'Azeglio-De Nittis"
(BAIC89200V) già
dimensionato con 847
alunni, con il C.D.
"Fraggianni" (BAEE061009)
già dimensionato con 677
iscritti. La fusione
porterebbe ad un nuovo
I.C. fortemente
SOVRADIMENSIONATO con
1.524 studenti e non
migliorerebbe l'offerta
formativa, la mobilità delle
famiglie e la gestione degli
spazi. Attualmente non
sono disponibili aule per
accogliere le classi da
riallocare, per inagibilità
del piano superiore del
plesso "D'Azeglio" dal
2016. SI CHIEDE DI
CONFERMARE L'ATTUALE
ASSETTO (BAIC89200V).

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Parere IS sulla proposta
Comunale

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Deliberazione Comune

Parere favorevole alla
Proposta del Comune

Parere favorevole

Parere favorevole alla
Proposta del Comune

Parere favorevole

Parere favorevole

Parere favorevole alla
Proposta del Comune

Presa d'atto

Piano Provinciale

Si esprime parere di
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si esprime parere di
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si esprime parere di
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si esprime parere di
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si esprime parere di
mantenimento
dell'attuale assetto.

59

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio
metropolitano di
Bari n. 138 del
22/11/2021.

Si esprime parere di
mantenimento
dell'attuale assetto.

Decisione Regione

Parere USR
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BAEE17300C

BAEE174008

BAEE175004

BAMM209001

BAMM302003

BRIC812004

TRANI

TRANI

TRANI

TRANI

TRANI

BRINDISI

PAPA GIOVANNI XXIII
MADRE TERESA DI
CALCUTTA
GIANNI RODARI
VIA PAPA GIOVANNI 3
CD.TRANI
D'ANNUNZIO - 3 C.D.TRANI
NICOLA FABIANO
MARIA MONTESSORI
SANDRO PERTINI

G. BELTRANI - 4 CD. TRANI

BAAA174036

BAEE174019
BAAA17501X
BAAA175021
BAAA175032

BAEE175015

S.GIOVANNI BOSCO
J.PIAGET
DON LORENZO MILANI
SMS-PACUVIO--BRINDISI

BAMM302003

BRAA812011
BRAA812022
BREE812016
BRMM812015

S.S.1 G. "ROCCABOVIO-PALUMBO"
Delibera n.8 del
01/09/2021 del
collegio dei docenti;
Delibera del
consiglio di istituto
n.39 del
30/08/2021.

I.C. SANTA CHIARA

SEC I° - ROCCA-BOVIOPALUMBO (SUCC 1)

BAMM209001

BAEE17406E

BAAA174025

BAAA174058

S.S.1 G. E. BALDASSARRE

BRIG. A. CEZZA 2 CD TRANI

BAEE17302E

BAEE17301D

COLLODI
BRIG. A. CEZZA
MONS PETRONELLI - 2 CD.
TRANI

SCUOLA PRIMARIA DE
AMICIS

KENNEDY
ZONA ARMELLINA
BUONARROTI
FRANCESCO GALANTE
PAPA GIOVANNI XXIII
PASCOLI
SCUOLA INFANZIA
S.PAOLO
SCUOLA INFANZIA
DELL'OLIO
S. PAOLO

Denominazione PE 21/22

BAAA17304B
BAAA17306D

BAEE17201N

BAEE17202P

BAAA17201C

BAAA17204G

Codice PE
21/22
FGAA85403B
FGAA854019
FGAA85404C
FGEE85403L
FGEE85401E
FGMM85401D

S.S.1 G. E.
BALDASSARRE

4 C.D. G. BELTRANI

3 C.D. D'ANNUNZIO

2 C.D. MONS.
PETRONELLI
Verbale n. 12 del
30/08/2021 del
consiglio di circolo;
Verbale n. 1 del
01/09/2021 del
collegio docenti.

1 C.D. DE AMICIS
Verbale n. 14 del
27/09/2021 del
consiglio di circolo.

BAEE17200L

TRANI

Denominazione IS
21/22

I.C. GIOVANNI XXIIIG.PASCOLI

Codice IS
21/22

MARGHERITA DI
FGIC85400C
SAVOIA

Comune IS

AA
AA
EE
MM

MM

MM

EE

EE
AA
AA
AA

EE

AA

AA

AA

EE

EE

AA
AA

EE

EE

AA

AA

Tipo
PE
AA
AA
AA
EE
EE
MM

105
154
486
323

836

863

463

79
90
73
60

201

117

91

60

153

759

227
102

652

24

118

229

OF PE
21/22
81
52
35
94
319
264

BRINDISI
DGC n. 297 del
27/09/2021

TRANI
I FASE: DGC n. 68 del
01/06/2021;
II FASE: DGC n. 124 del
18/10/2021.

TRANI
I FASE: DGC n. 68 del
01/06/2021;
II FASE: DGC n. 124 del
18/10/2021.
TRANI
I FASE: DGC n. 68 del
01/06/2021;
II FASE: DGC n. 124 del
18/10/2021.

TRANI
I FASE: DGC n. 68 del
01/06/2021;
II FASE: DGC n. 124 del
18/10/2021.

TRANI
I FASE: DGC n. 68 del
01/06/2021;
II FASE: DGC n. 124 del
18/10/2021.

TRANI
I FASE: DGC n. 68 del
01/06/2021;
II FASE: DGC n. 124 del
18/10/2021.

MARGHERITA DI SAVOIA

Comune PE

1068

836

862

686

546

1241

1023

845

1068

836

863

686

548

1241

1023

845

OD IS OF IS
21/22 21/22

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”

sì

sì

sì

sì

sì

sì

DPPS nei
termini

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Tavolo
svolto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Deliberazione Comune

Scorporo dei plessi Rocca e
Bovio per costituzione
nuovi IC

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Fusione con il 4 C.D. G.
BELTRANI , cod.
BAEE175004

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Si propone la suddivisione
della SSIgr. “Rocca-Bovio”
in 2 plessi, per consentire la
creazione in città di 4
Istituzioni scolastiche
(invece delle attuali 6
Istituzioni), delle quali 3 I.C.
ed un Circolo Didattico: 1°
I.C. “De Amicis-Rocca;
2°C.D.“Petronelli”; 3° I.C.
“D’Annunzio-Bovio”; 4° I.C.
“Beltrani-Baldassarre”. Si
esprime contrarietà alla
creazione del quarto I.C.
Mantenimento dell'attuale
per la scuola “Petronelli”
assetto
poiché, considerato che gli
alunni della scuola media
Bovio provengono in toto
dalla vicina primaria
Petronelli, la creazione di
un I.C. “Petronelli”
cannibalizzerebbe in breve
tempo l’I.C. “D’AnnunzioBovio, che si
sottodimensionerebbe di
nuovo, come accaduto al
3°CD“D’Annunzio” negli
ultimi anni

Parere IS sulla proposta
Comunale

Fusione con la S.S.1 G. E.
BALDASSARRE, cod.
BAMM209001

Accorpamento del plesso
"Bovio" della S.S.1 G.
"ROCCA-BOVIOPALUMBO", cod.
BAMM302003

Mantenimento dell'attuale
assetto

Accorpamento del plesso
"Rocca" della S.S.1 G.
"ROCCA-BOVIOPALUMBO", cod.
BAMM302003

Proposta Comunale

Parere favorevole

Parere favorevole alla
Deliberazione del
Comune

Parere favorevole alla
Deliberazione del
Comune

Parere favorevole alla
Deliberazione del
Comune

Parere favorevole alla
Deliberazione del
Comune

Parere favorevole

Parere favorevole alla
Deliberazione del
Comune

Parere favorevole

Piano Provinciale

Si condivide con
l'Ente provinciale, il
mantenimento
dell'attuale assetto.

60

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Si condivide il parere
FAVOREVOLE
espresso nel Piano
provinciale.

Si condivide il parere
FAVOREVOLE
espresso nel Piano
provinciale.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Decisione Regione

Si condivide il parere
FAVOREVOLE
espresso nel Piano
provinciale.

Si condivide il parere
FAVOREVOLE
espresso nel Piano
provinciale.

Si condivide con
l'Ente provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si condivide il parere
FAVOREVOLE
espresso nel Piano
provinciale.

Si condivide con
l'Ente provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Parere USR
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Codice IS
21/22

BRIC81300X

BRIC811008

BRIC81500G

BRIC817007

BRIC83500R

BREE02200R

BREE02300L

BRIC80600R

BRMM07700X

Comune IS

BRINDISI

BRINDISI

BRINDISI

BRINDISI

BRINDISI

FASANO

FASANO

FASANO

FASANO

S.S. 1 G. "G.
BIANCO-G. PASCOLI

I.C. G.GALILEI

2 C.D. GIOVANNI
XXIII

1 C.D. COLLODI

I.C. CENTRO
BRINDISI

I.C. CASALE

I.C. CAPPUCCINI

I.C. SANT'ELIA COMMENDA

I.C. COMMENDA

Denominazione IS
21/22

BRMM07700X

BREE806031
BREE806042
BRMM80601T

BREE80602X

BRAA80603Q
BRAA80604R
BREE80601V

BRAA80602P

BREE02305T
BRAA80601N

BREE02301N

BREE83502X
BREE835031
BRMM83501T
BRAA02202N
BRAA02203P
BRAA02206T
BRAA02208X
BRAA022091
BRAA022103
BREE02201T
BREE022041
BRAA02301C
BRAA02302D
BRAA02303E
BRAA02304G
BRAA02305L

BREE83501V

BRAA81501C
BRAA81502D
BRAA81503E
BREE81501N
BREE81502P
BRMM81501L
BRAA817014
BRAA817025
BREE817019
BREE81702A
BREE81703B
BRMM817018
BRAA83501N
BRAA83502P
BRAA83503Q

BRMM811019

BREE81103C

BREE81102B

BREE81101A

BRAA811048

BRAA811037

BRAA811026

BRAA811015

BREE813034
BRMM813011

BREE813012

Codice PE
21/22
BRAA81301R
BRAA81302T

SEC I° BIANCO-PASCOLI
(SUCC)

PARCO DI GIULIO
VIA MECENATE
CIRCOLO C.COLLODIBRINDISI
S.GIOVANNI BOSCO
SMS G. CESARE
SCUOLA INFANZIA
MODIGLIANI 16
SCUOLA INFANZIA
MODIGLIANI 8
SCUOLA INFANZIACRUDOMONTE
SCUOLA DELL'INFANZIA
GIOVANNI XXIII
SCUOLA PRIMARIA
MANTEGNA
SCUOLA PRIMARIACRUDOMONTE
SCUOLA PRIMARIA L. DA
VINCI
S. SEC. DI I GRADO-VIA
MANTEGNA
RODARI
I.CERVELLATI
G.PIZZIGONI
G.RODARI
CAPPUCCINI
MEDIA L. DA VINCI
VIA P.LONGOBARDI
SANT'ANTONIO CASALE
CIRCOLO G.CALO'-BRINDISI
LA NOSTRA FAMIGLIA
MARINAIO D'ITALIA
SMS KENNEDY
S.LORENZO
VIALE DEI MILLE
MONTESSORI
S.LORENZO CIRCOLO
BRINDISI
VIALE DEI MILLE
LIVIO TEMPESTA
SMS SALVEMINI- BRINDISI
IGNAZIO CIAIA
SAMPIETRO
DON SANTE
CUORE DI GESU'
PIETRO NENNI
S.MARGHERITA
I CIRCOLO COLLODI
LATORRE
MARTUCCI
MIGNOZZI 100
BARSENTO
RIONE S.ELIA
SAN FRANCESCO
II CIRC.-GIOVANNI XXIIIFASANO
VIA GALIZIA
GIANNI RODARI
CD HANS CHRISTIAN
ANDERSEN
CD WALT DISNEY
CD EROI DELLO SPAZIO
DON LORENZO MILANI
CD MADRE TERESA DI
CALCUTTA
CD GIOVANNI PAOLO II
CD DON LUIGI GUANELLA
G.GALILEI PEZZE DI GRECO

Denominazione PE 21/22

MM

EE
EE
MM

EE

AA
AA
EE

AA

EE
AA

EE

EE
EE
MM
AA
AA
AA
AA
AA
AA
EE
EE
AA
AA
AA
AA
AA

EE

AA
AA
AA
EE
EE
MM
AA
AA
EE
EE
EE
MM
AA
AA
AA

MM

EE

EE

EE

AA

AA

AA

AA

EE
MM

EE

Tipo
PE
AA
AA

810

153
30
274

92

21
61
118

76

367
54

270

176
119
255
70
83
38
51
65
38
502
54
66
39
64
67
81

185

73
83
81
168
118
190
111
64
136
26
242
334
109
56
38

149

178

160

77

74

47

63

93

148
543

429

OF PE
21/22
136
123

938

BRINDISI
DGC n. 297 del
27/09/2021

FASANONota del
03/08/2021

FASANONota del
03/08/2021

FASANO
Nota del 03/08/2021

810

882

953

901

904

BRINDISI
DGC n. 297 del
27/09/2021

FASANO
Nota del 03/08/2021

713

841

1379

810

879

954

901

938

913

713

841

1379

OD IS OF IS
21/22 21/22

BRINDISI
DGC n. 297 del
27/09/2021

BRINDISI
DGC n. 297 del
27/09/2021

BRINDISI
DGC n. 297 del
27/09/2021

Comune PE

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”
DPPS nei
termini

sì

sì

sì

sì

Tavolo
svolto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Proposta Comunale

Parere IS sulla proposta
Comunale

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Deliberazione Comune

Parere favorevole

Parere favorevole

Parere favorevole

Parere favorevole

Parere favorevole

Parere favorevole

Parere favorevole

Parere favorevole

Parere favorevole

Piano Provinciale

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Si condivide con
l'Ente provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si esprime parere di
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si esprime parere di
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si esprime parere di
mantenimento
dell'attuale assetto.

61

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Si condivide con
l'Ente provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si esprime parere di
mantenimento
dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Decisione Regione

Si condivide con
l'Ente provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si condivide con
l'Ente provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si condivide con
l'Ente provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Parere USR
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Codice IS
21/22

BREE03100G

BREE03200B

BRMM06500N

FGIC819005

FGIC821005

Comune IS

MESAGNE

MESAGNE

MESAGNE

ACCADIA

CAGNANO
VARANO

I.C. D'APOLITO
Delibra n. 4 del
consiglio di istiito
del 29/09/2021

I.C. MARTIN LUTHER
KING

S.S. 1 G.
"MATERDONA MORO"

2 C.D. GIOVANNI
XXIII
Nota prot. n. 4067
del 29/09/2021

1 C.D. G. CARDUCCI

Denominazione IS
21/22

FGMM821016

FGAA819034
FGEE819039
FGMM819038
FGAA819023
FGEE819028
FGMM819027
FGAA821023
FGAA821034
FGEE821017
FGEE821028

FGMM819049

FGAA819045
FGEE81904A

D'APOLITO

VIA GIULIO RIVERA, 5
ANZANO DI PUGLIA
MARIANO BENIAMINO
MELINO
RIONE PAGLIA, 5
VIA RIONE PAGLIA
MANZONI ALESSANDRO
CORSO VOLPE, 45
GIOVANNI XXIII
SALANDRA
PIAZZA MARCONI
VIA TARANTO
MARCONI
CORSO GIANNONE

VIA ROMA

FGMM819016

MM

AA
EE
MM
AA
EE
MM
AA
AA
EE
EE

MM

AA
EE

MM

AA
EE

VIA GIORDANO
PADRE PIO

FGAA819012
FGEE819017

EE
AA
AA
AA
AA
EE
EE

EE

Tipo
PE
AA
AA
AA

SEC I° MATERDONA-MORO
MM
(SUCC)

VIA DE AMICIS
DON LORENZO MILANI
GIANNI RODARI
I CIRCOLO-G.CARDUCCIMESAGNE
PAOLO BORSELLINO
A.CAVALIERE
H.ANDERSEN
MONTESSORI
J.MIRO'
GIOVANNI XXIII
GIOVANNI FALCONE

Denominazione PE 21/22

BRMM06500N

BREE03102N
BRAA032028
BRAA032039
BRAA03204A
BRAA03206C
BREE03201C
BREE03202D

BREE03101L

Codice PE
21/22
BRAA03101B
BRAA03103D
BRAA03104E

200

17
18
20
41
65
47
74
81
116
162

16

22
34

53

52
77

701

254
86
72
53
31
182
325

220

OF PE
21/22
57
68
64

CAGNANO VARANO
DGC n.80 del
03/08/2021

SANT'AGATA DI PUGLIA

MONTELEONE DI PUGLIA

ANZANO DI PUGLIA

633

462

701

MESAGNE
DGC n. 157 del
02/08/2021;
Nota prot. n. 24229.

ACCADIA
DGC n. 94 del
12/11/2021

745

663

633

462

701

749

663

OD IS OF IS
21/22 21/22

MESAGNE
DGC n. 157 del
02/08/2021;
Nota prot. n. 24229.

MESAGNE
DGC n. 157 del
02/08/2021;
Nota prot. n. 24229.

Comune PE

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”
DPPS nei
termini

no
(DGC
80/2021)

sì (no
OOSS)

sì (no
OOSS)

sì (no
OOSS)

Tavolo
svolto

Verticalizzazione con l'IC
D'Apolito con il Liceo
Linguistico e delle Scienze
Umane "Maria
Immacolata"

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Proposta Comunale

Verticalizzazione degli
Istituti Scolastici presenti
sul territorio del Comune di
Cagnano Varano. In
particolare si chiede
l'istituzione di un
Omnicomprensivo
comprendente gli ordini
scolastici presenti nel
comprensorio comunale,
scuola dell'infanazia, scuola
primaria, scuola secondaria
di I grado e scuola
secondaria di II grado,
accorpando l'Isituto
Comprensivo "N.
D'Apolito" e il Liceo "M.
Immacolata"
In aggiunta si richiede
l'istituzione di un Istituto
Tecnico Industriale che
permetta agli alunni del
primo anno della scuola
secondaria di secondo
grado una più ampia scelta
del percorso di studi
futuro, senza
necessariamente spostarsi
nei comuni limitrofi.

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Parere IS sulla proposta
Comunale

Delibera Comunale n° 94
del 12/11/2021: Istanza di
costituire un Istituto
Comprensivo con i Comuni
di : Accadia , Anzano di
Puglia, Sant'Agata di Puglia ,
Monteleone di Puglia ,
Rocchetta Sant'Antonio E
Candela. Istanza di
Trasformazione dell'Istituto
Comprensivo in un Istituto
Omnicomprensivo con
istituzione degli indirizzi
Agrario Forestale e Turistico
Enogastronomico e
mantenimento sede legale
del futuro
Omnicomprensivo nel
Comune di Accadia.

Deliberazione Comune

Parere Favorevole alla
richiesta di
verticalizzazione
mediante
l'accorpamento
dell'Istituto Comprensivo
"Nicola d'Apolito e il
Liceo Linguistico e delle
Scienze Umane "Maria
Immacolata" (come
emendato con DVP n.
190 del 13/12/2021).
Parere non favorevole
alla richiesta di
istituzione di un Istituto
Tecnico Industriale in
quanto la richiesta è
carente della Delibera
dell'Istituzione Scoastica
senza non alcun
riferimento agli oneri
che andrebbero in capo
all'Ente Provincia in
assenza di spazi e
laboratori.

Accadia: Parere
favorevole alla
costituzione di un
Istituto Comprensivo con
i Comuni di Accadia ,
Anzano di Puglia,
Sant'Agata di Puglia,
Monteleone di Puglia,
Rocchetta Sant'Antonio
e Candela, come da
delibere del comune di
Candela n. 142 del
25/10/21 e del Comune
di Rocchetta
Sant'Antonio n. 90 del
08/11/21 .Parere
favorevole alla
trasformazione
dell'Istiuto Comprensivo
in un Istituto
Omnicomprensivo con
istituzione degli indirizzi
Agrario Forestale e
Turistico
Enogastronomico . La
sede legale non è di
competenza del piano

Parere favorevole

Parere favorevole

Parere favorevole

Piano Provinciale

Si condivide con
l'Ente provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Considerato che
nell'Allegato A.2
delle Linee di
indirizzo per il
dimensionamento
scolastico
l'istituzione
scolastica, cod.
meccanografico
FGIC819005, non
rientra nelle criticità
del sistema
scolastico del
contesto di
riferimento, si
esprime parere di
mantenimento
dell'attuale assetto.
Si esprime parere
NON FAVOREVOLE
all'istituzione di un
Istituto
Omnicomprensivo.
Il trasferimento degli
uffici amministrativi
non è materia del
presente Piano di
dimensionamento.

Si esprime parere di
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si esprime parere di
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si esprime parere di
mantenimento
dell'attuale assetto.

Parere USR

62

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto, poichè l'Istituzione
Scolastica risulta ben
dimensionata.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto, nelle more di una
proposta condivisa di riassetto
delle scuole del territorio.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Decisione Regione
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I.C. MONTI DAUNI

FGIC82400L

FGIC80700V

CELENZA
VALFORTORE

ISCHITELLA

I.C. P. GIANNONE

FGAA82302P

I.C. MANDES

CASALNUOVO
FGIC82300R
MONTEROTARO

MM

MONS. SALVATORE
SAVASTIO

FGMM82404R

FGEE807033
FGMM807021

FGAA80703T

PIETRO GIANNONE
ISOLA VARANO
PIETRO GIANNONE
BATTISTI - GIANNONE
GIANNONE PIETRO
CORSO MADONNA DELLA
LIBERA
PIAZZA MARGHERITA
L. ROVELLI

SUOR MARIA GARGANI
DOTT. EUGENIO CIPRIANI
GIUSEPPE BOZZUTO
VIA CROCE
VOLTURINO

FGAA82403G
FGEE82403R
FGMM82403Q
FGAA82405N
FGEE82405V

FGAA80701Q
FGAA80702R
FGEE807011
FGEE807022
FGMM80701X

AA
EE
MM
AA
EE

MOTTA MONTECORVINO

FGMM82405T

EE
MM

AA

AA
AA
EE
EE
MM

MM

AA
EE
MM
AA
EE

GIANNI RODARI
PADRE PIO
GIOVANNI PASCOLI
PIAZZA LIBERTA'12
MOTTA MONTECORVINO

FGAA82402E
FGEE82401P
FGMM82401N
FGAA82406P
FGEE82406X

MM

AA
EE

MM

EE
MM
AA
EE

AA

Tipo
PE
AA
EE
MM
AA
EE
MM

DON ANTONIO ROMANO

VIA MUNICIPIO
G.MANDES
GIOVANNI FERRUCCI
SAN GIOVANNI BOSCO
ATTILIO CELOZZI
GIROLAMO DE RADA
SCUOLA MATERNA
STATALE
LUIGI ZUPPETTA
G.CANELLI
P.ZZA MARTIRI DI VIA FANI
CIANO
GIOVANNI
VENTITREESIMO
CARMINE COLUCCI
SS. ANNUNZIATA

Denominazione PE 21/22

FGMM82402P

FGAA82401D
FGEE82402Q

FGMM823041

FGEE823031
FGMM82302V
FGAA82304R
FGEE823042

Codice PE
21/22
FGAA82303Q
FGEE82301V
FGMM82301T
FGAA82301N
FGEE82302X
FGMM82303X

Codice IS
21/22

Denominazione IS
21/22

Comune IS

130
84

52

75
28
37
137
118

37

15
23
19
30
57

8

28
49
26
7
14

22

14
32

68

48
27
43
137

23

OF PE
21/22
24
63
36
34
49
24

RODI GARGANICO

ISCHITELLA

VOLTURINO
DGC 64/2021

SAN MARCO LA CATOLA

MOTTA
MONTECORVINO
DGC 29/2021

CELENZA VALFORTORE

CARLANTINO
DGC 69/2021

PIETRAMONTECORVINO
DGC n. 91 del
03/08/2021

CASTELNUOVO DELLA
DAUNIA

CASALVECCHIO DI
PUGLIA

CASALNUOVO
MONTEROTARO

Comune PE

661

381

576

661

381

576

OD IS OF IS
21/22 21/22

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”
DPPS nei
termini

No. DGC
64/2021

No; DGC
29/2021

No; DGC
69/2021

Tavolo
svolto

Trasferimento della
presidenza dell'IC a
Volturino. In subordine,
accorpamento con un IC di
Lucera

Mantenimento dell'attuale
assetto.
In subordine,
accorpamento dei PE di
Motta Montecorvino
all’I.C.“MANDES” di
Casalnuovo Monterotaro,
con spostamento della
sede centrale nel Comune
di Pietramontecorvino;
In subordine,
accorpamento
all’I.S.C.“MONTIDAUNI” di
Celenza Valfortore dell'IC
MANDES con spostamento
della sede centrale nel
Comune di
Pietramontecorvino.

Mantenimento dell'attuale
assetto.
In subordine,
accorpamento
all’I.S.C.“MONTIDAUNI” di
Celenza Valfortore dell'IC
MANDES con spostamento
della sede centrale nol
Comune di
Pietramontecorvino.
In subordine,
accorpamento dei PE di
Motta Montecorvino
all’I.C.“MANDES” di
Casalnuovo Monterotaro,
con spostamento della
sede centrale nel Comune
di Pietramontecorvino.

Proposta Comunale

Mantenimento dell'attuale
assetto

Parere IS sulla proposta
Comunale

Parere non favorevole
alla richiesta come da
delibera G.C. n°91
all'Istituzione di un
Omnicomprensivo.In
riferimento all'istanza
per l'ITS non è materia
del Piano di
Dimensionamento

Piano Provinciale

Mantenimento dell'attuale
assetto

Parere favorevole
all'Istanza di
mantenimento della
personalità giuridica
dell'autonomia della
Istituzione scolastica
"Monti Dauni" di Celenza
Mantenimento dell'attuale Valfortore al fine di
assicurare stabilità
assetto.
nell'erogazione dei
Mantenimento dell'attuale servizi scolastici agli
alunni e agli operatori
assetto.
della scuola.
In subordine,
L'Istanza relativa al
accorpamento dei PE di
trasferimento della
Motta Montecorvino
Presidenza dell'.IS.C.
all’I.C.“MANDES” di
Monti Dauni a Volturino
Casalnuovo Monterotaro,
con spostamento della sede non è materia del piano
di dimensionamento.
centrale nel Comune di
Parere non favorevole
Pietramontecorvino;
alla richiesta di
In subordine,
accorpamento dei plessi
accorpamento
scolastici di Volturino
all’I.S.C.“MONTIDAUNI” di
con un qualsivoglia
Celenza Valfortore dell'IC
MANDES con spostamento Istituto di Lucera
della sede centrale nel
Comune di
Pietramontecorvino.

Richiesta istituzione prima
classe I.T.E. Turistico e
attivazione I.T.S

Deliberazione Comune

Si condivide con
l'Ente provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.
Il trasferimento degli
uffici amministrativi
non è materia del
presente Piano di
dimensionamento.

Si condivide con
l'Ente provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.
L'attivazione dell'ITS
non è oggetto del
presente Piano di
dimensionamento.

Parere USR

63

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto, nelle more di una
proposta condivisa di riassetto
delle scuole del territorio.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Decisione Regione
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Codice IS
21/22

FGIC872002

FGEE06000T

FGIC880001

FGEE11000N

Comune IS

MANFREDONIA

ORTA NOVA

ORTA NOVA

SAN SEVERO

C.D. SAN
BENEDETTO
Verbale n. 50 e n. 42
del consiglio dei
docenti del
29/07/2021;
Nota prot. n. 4762 /
B 14c.

I.C. S. PERTINI
Istanza caricata sul
portale

C.D. VITTORIO
VENETO

I.C. SAN GIOVANNI
BOSCOVerbale n.1
del collegio dei
docenti del
02/09/2021

Denominazione IS
21/22

CARLO COLLODI
SAN BENEDETTO
ANDREA PAZIENZA
SAN BENEDETTO

ANDREA PAZIENZA

FGAA11001D
FGAA11002E
FGAA11003G
FGEE11001P

FGEE11002Q

SANDRO PERTINI

VIA IV NOVEMBRE
VIA A. SCARABINO

FGAA88001T
FGEE880013

FGMM880012

NICOLA ZINGARELLI

VIA EX MASCAGNI
VIA PIRANDELLO
PICCINNI

FGAA06001N
FGAA06002P
FGAA06003Q

FGEE06001V

SAN GIOVANNI BOSCO

VIA SCALORIA
S. SALVATORE

Denominazione PE 21/22

FGEE872014

Codice PE
21/22
FGAA87201V
FGAA87202X

EE

AA
AA
AA
EE

MM

AA
EE

EE

AA
AA
AA

EE

Tipo
PE
AA
AA

509

118
138
180
224

551

73
466

311

47
56
94

648

OF PE
21/22
59
83

SAN SEVERO

ORTA NOVA
DGC n.112 del
04/08/2021

ORTA NOVA
DGC n.112 del
04/08/2021

MANFREDONIA

Comune PE

1169

1090

508

790

1169

1090

508

790

OD IS OF IS
21/22 21/22

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”
DPPS nei
termini

sì (no
OOSS)

sì (no
OOSS)

Tavolo
svolto

Accorpamento delle scuole
del territorio,
specificatamente dell’I.C.
“S. Pertini” e del I° Circolo
Didattico “V. Veneto”, con
l’istituzione di un unico
Istituto Comprensivo nel
corso del triennio
2022/2025, a conclusione
dei lavori, attualmente in
corso, di abbattimento e
riedificazione di un plesso
dell’I.C. “S. Pertini” e
tenendo conto del numero
complessivo degli alunni,
data la forte criticità
organizzativa nei casi di
istituzioni scolastiche con
un numero di iscritti
superiore a 1.400 alunni
Accorpamento delle scuole
del territorio,
specificatamente dell’I.C.
“S. Pertini” e del I° Circolo
Didattico “V. Veneto”, con
l’istituzione di un unico
Istituto Comprensivo nel
corso del triennio
2022/2025, a conclusione
dei lavori, attualmente in
corso, di abbattimento e
riedificazione di un plesso
dell’I.C. “S. Pertini” e
tenendo conto del numero
complessivo degli alunni,
data la forte criticità
organizzativa nei casi di
istituzioni scolastiche con
un numero di iscritti
superiore a 1.400 alunni

Proposta Comunale

Mantenimento dell'attuale
assetto

a) prolungamento
dell'attuale assetto
dell'Istituto per il triennio
2022/2025;
b) istituzione nell'arco del
triennio 2022/2025 di un
unico istituto comprensivo
nel comune di Orta Nova;
c) esclusione di un ulteriore
comprensivo che
risulterebbe insensato
perchè non duraturo nel
tempo.

Apertura delle iscrizioni per
la scuola secondaria di 1°
grado, utilizzando i locali
dell’ex Liceo Scienze Sociali
A. G. Roncalli di
Manfredonia (si fa
presente che il suddetto
Liceo, attualmente in
disuso, dista poche
centinaia di metri dall‘ I. C.
San Giovanni Bosco) o, in
alternativa, l’accorpamento
con qualche scuola media
come Giordani, Ungaretti o
Mozzillo.

Parere IS sulla proposta
Comunale

Accorpamento in un unico
Istituto Comprensivo
S.Pertini e I Circolo
Didattico, al termine del
triennio 2022/2025

Accorpamento in un unico
Istituto Comprensivo
S.Pertini e I Circolo
Didattico, al termine del
triennio 2022/2025

Deliberazione Comune

Parere USR

Parere favorevole al
mantenimento
dell'attuale assetto

Parere favorevole
all'istanza di
accorpamento delle
scuole del Territorio di
Ortanova, specialmente
dell'I.C. "S: Pertini" e del
1 Circolo "V. Veneto"
con istituzione di un
unico Istituto
Comprensivo nel corso
del triennio 2022/2025 a
conclusione dei lavori di
un plesso I.C. S. Pertini.

Parere favorevole
all'istanza di
accorpamento delle
scuole del Territorio di
Ortanova, specialmente
dell'I.C. "S: Pertini" e del
1 Circolo "V. Veneto"
con istituzione di un
unico Istituto
Comprensivo nel corso
del triennio 2022/2025 a
conclusione dei lavori di
un plesso I.C. S. Pertini.

Si condivide con
l'Ente provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si esprime parere di
mantenimento
dell'attuale assetto,
con valutazione, al
termine dei lavori,
della fusione oggetto
di parere dell'Ente
provinciale, tra le
scuole del contesto
di riferimento.

Si esprime parere di
mantenimento
dell'attuale assetto,
con valutazione, al
termine dei lavori,
della fusione oggetto
di parere dell'Ente
provinciale, tra le
scuole del contesto
di riferimento.

Visto il parere
dell'Ente provinciale
e considerata la
mancata iscrizione
negli ultimi tre anni
Parere non favorevole in degli alunni al PdE di
quanto nessuna istanza è S.S.1° G avente
codice
stata formulata dal
meccanografico
Comune in merito
FGMM872013, si
all'utilizzo dei locali del
esprime parere per
Liceo delle Scienze
la trasformazione
Sociali Roncalli
dell'Istituto
Comprensivo, cod.
meccanografico
FGIC872002, in
Circolo Didattico.

Piano Provinciale

64

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto, nelle more di una
proposta condivisa di riassetto
delle scuole del territorio.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto, nelle more di una
proposta condivisa di riassetto
delle scuole comunali.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto, in condivisione con il
parere reso da USR.

Decisione Regione
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Codice IS
21/22

FGEE112009

FGMM148003

FGIC85800Q

FGIC84100A

FGIC878001

Comune IS

SAN SEVERO

SAN SEVERO

TROIA

VICO DEL
GARGANO

VIESTE

I.C. RODARIALIGHIERISPALATRO
Verbale n. 1 del
collegio dei docenti
del 02/09/2021

I.C. MANICONEFIORENTINO

I.C. VIRGILIO SALANDRA

S.S. 1 G. "PETRARCA
- P.PIO"
Verbale n. 8 del
collegio dei docenti
del 01/09/2021

C.D. E. DE AMICIS
Verbale n. 25 del
consiglio di circolo
del 23/07/2021;
Verbale n. 2 del
14/09/2021.

Denominazione IS
21/22

FGMM878012

FGAA87801T
FGAA87802V
FGAA87803X
FGEE878013
FGEE878024
FGEE878035

FGMM84101B

FGEE858052
FGMM858051
FGAA85806T
FGEE858041
FGMM85804X
FGAA85802N
FGEE85802V
FGMM85803V
FGAA85803P
FGAA85804Q
FGEE85801T
FGMM85801R
FGAA841028
FGEE84101C
FGEE84102D

FGAA85807V

FGMM148003

FGEE11202B

FGEE11201A

FGAA112026

FGAA112015

Codice PE
21/22

PIAZZALE ROCCO
CAMPANARO
PASQUALE LUISI
LARGO PIANO
DON MAURILIO DE ROSA
DON MAURILIO DE ROSA
FAETO
VIA PONTE CAPO'
ALDO MORO
SACRO CUORE
VIA CASTELLO
VIA A. MORO
SALANDRA
VIRGILIO
FILIPPO FIORENTINO
VIA PAPA GIOVANNI XXIII
FILIPPO FIORENTINO
MICHELANGELO
MANICONE
ALESSANDRO MANZONI
DON LUIGI FASANELLA
DOTT. CARMINE FUSCO
GIANNI RODARI
DON LUIGI FASANELLA
DELLISANTI
SEC. I° D. ALIGHIERI.A.
SPALATRO (SUCC.)

SEC. I - PETRARCA (SUCC.
PADRE PIO)

CIRCOLO DE AMICISPLESSO RODARI

CIRCOLO DE AMICISSAN
SEVERO
CIRCOLO DE AMICISPLESSO RODARI
CIRCOLO DIDATTICO DE
AMICIS

Denominazione PE 21/22

MM

AA
AA
AA
EE
EE
EE

MM

EE
MM
AA
EE
MM
AA
EE
MM
AA
AA
EE
MM
AA
EE
EE

AA

MM

EE

EE

AA

AA

383

57
173
67
180
180
209

231

55
34
16
21
22
35
85
54
46
54
301
195
105
122
198

27

597

143

354

89

159

Tipo OF PE
PE
21/22

VIESTE
I FASE
DGC n. 235 del
04/08/2021
II FASE
DGC n. 318 del
15/10/2021

VICO DEL GARGANO
DGC 124/2021

TROIA

ORSARA DI PUGLIA

FAETO

CASTELLUCCIO
VALMAGGIORE

SAN SEVERO

SAN SEVERO

Comune PE

1249

656

945

597

745

1249

656

945

597

745

OD IS OF IS
21/22 21/22

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”
DPPS nei
termini

sì

no; DGC
124/2021

Tavolo
svolto

Mantenimento dell'attuale
assetto.

Mantenimento dell'attuale
assetto.

Proposta Comunale

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Parere IS sulla proposta
Comunale
In materia di
dimensionamento
scolastico, nel caso in cui il
numero degli alunni iscritti
scendesse al di sotto della
soglia di 600, si propone
quanto segue:
-Per l’anno 2022-23 si
propone di mantenere
l’autonomia della scuola,
poichè il numero degli
iscritti rientra nei parametri
stabiliti, con un numero di
alunni superiore ai 600
(attualmente superiore a
700);
-Per il trienno 2022-25, in
caso di numeri inferiori ai
600 alunni si propone
l’aggregazione con una
scuola secondaria di I
grado, territorialmente più
vicina per garantire
condizioni di continuità agli
alunni.
Si propone, in ogni caso, la
non scissione dei due Plessi
al fini di salvaguardare
l'identità culturale della
scuola.

Mantenimento dell'attuale
assetto

Deliberazione Comune

Parere favorevole al
mantenimento attuale
assetto

Parere favorevole al
mantenimento attuale
assetto

TROIA parere non
favorevole all'istituzione
di un Istituto Tecnico ad
indirizzo agrario , in
quanto l'istanza non è
stata presentata
dall'Istituto Scolastico. La
richiesta di attivazione di
un ITS non rientra nel
piano di
Dimensionamento ed
offerta formativa.

Parere Favorevole al
mantenimento
dell'attuale assetto

Parere favorevole al
mantenimento
dell'autonomia della
scuola per numero
iscritti rientranti nei
parametri. Manca
delibera del Comune di
San Severo

Piano Provinciale

Si condivide con
l'Ente provinciale, il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si condivide con
l'Ente provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si esprime parere di
mantenimento
dell'attuale assetto.
L'attivazione dell'ITS
non è oggetto del
presente Piano di
dimensionamento.

Si condivide con
l'Ente provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si condivide con
l'Ente provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Parere USR

65

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Decisione Regione
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Codice IS
21/22

LEIC859002

LEIC8AP00X

LEIC816004

LEIC82200B

Comune IS

ALLISTE

ANDRANO

CALIMERA

COLLEPASSO

I.C. COLLEPASSO
Verbale n. 34 del
consiglio di istituto
del 28/09/2021.

I.C. CALIMERA

I.C. ANDRANO

I.C. ALLISTE
I.CALVINOVerbale n.
2 del collegio dei
docenti del
15/09/2021Verbale
n. 7 del consiglio di
istituto del
27/09/2021

Denominazione IS
21/22

LEMM82202D

LEAA82203A
LEEE82202E

LEMM82201C

LEEE82201D

LEAA822029

LEMM816026

LEEE816038
LEMM816037
LEAA816022
LEEE816027

LEAA816033

LEAA8AP051
LEEE8AP067
LEMM8AP044
LEAA816011
LEEE816016
LEMM816015

LEMM8AP011

LEAA8AP01R
LEEE8AP056

LEMM8AP022

LEEE8AP034

LEAA8AP03V

LEAA8AP02T

LEMM859024

LEEE859036

Codice PE
21/22
LEAA85901V
LEAA85902X
LEAA859031
LEEE859014
LEEE859025
LEMM859013
LEAA859042

VIA NINO BIXIO

ANDRANO - VIA
PIGAFETTA
CASTIGLIONE -VIA
DELEDDA
VIA DEL MARE, 15
TEN. A. MARTELLA ANDRANO
DISO
L. TEMPESTA (MARITTIMA)
F. BOTTAZZI
(FRAZ.MARITTIMA)
SPONGANO -VIA PIO XII,26
E. DE AMICIS
SPONGANO
CALIMERA
SOTTOTENENTE R. SPRO'
G. GABRIELI - CALIMERA
CAPRARICA - CORSO
EUROPA
VIA RISORGIMENTO
CAPRARICA DI LECCE
MARTIGNANO
G. PALMIERI
SCUOLA SECONDARIA DI
1? GRADO
COLLEPASSO - VIA
MASANIELLO
DON BOSCO EDUCATORE
G. POMARICO COLLEPASSO
TUGLIE - VIA GENOVA
C. BATTISTI

L. CORVAGLIA

ALLISTE - CALVINO
ALLISTE -VIA XXV APRILE
ALLISTE - FRAZ. FELLINE
I. CALVINO
S. GIOVANNI BOSCO
D. ALIGHIERI - ALLISTE
MELISSANO - VIA MAZZINI
S.E.S.DON QUINTINO
SICURO

Denominazione PE 21/22

MM

AA
EE

MM

EE

AA

MM

EE
MM
AA
EE

AA

AA
EE
MM
AA
EE
MM

MM

AA
EE

MM

EE

AA

AA

MM

EE

Tipo
PE
AA
AA
AA
EE
EE
MM
AA

139

114
182

132

175

71

40

96
54
43
56

43

54
130
93
152
304
177

42

38
63

85

163

17

39

175

235

OF PE
21/22
61
54
33
252
88
242
126

TUGLIE

COLLEPASSO
DGC n. 169 del
14/10/2021

MARTIGNANO

CAPRARICA DI LECCE

813

813

sì (no
OOSS)

sì (no
OOSS)

sì (no
OOSS)

solo Caprarica
di Lecce

sì

sì

no; nota
prot.
8195/2021;
DGC
90/2021

no; nota
prot.
7998/2021

Tavolo
svolto

CALIMERA

965

724

1266

DPPS nei
termini

sì

964

724

1260

OD IS OF IS
21/22 21/22

SPONGANO

DISO

ANDRANO

MELISSANO

ALLISTENota prot. 7998
del 5/08/2021

Comune PE

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Scorporo per costituire IC
autonomo

Non si oppone alla
proposta di Melissano di
scorporarsi in IC autonomo

Proposta Comunale

Mantenimento dell'attuale
assetto
Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Parere IS sulla proposta
Deliberazione Comune
Comunale
Gli organi collegiali dell’I.C.
“I.Calvino” confermano con
delibere n.17 (C. docenti) e
n.43 (C.d.I.) l’attuale
conformazione dell’I.C. di
Alliste costituito da appena
un anno per accorpamento
dell’Istituto di Melissano
dal primo settembre a.s.
2020/21; confermano
altresì i punti di erogazione
del servizio esistenti nel
territorio di entrambi i
comuni. A tal fine rilevano
che la lieve criticità
numerica è determinata
dall’accoglienza di alunni
Scorporo per costituire IC
provenienti da paesi
autonomo
viciniori (Racale, Ugento,
Casarano, Taviano) e non
dalla popolazione scolastica
dei comuni interessati,
criticità che sarà
monitorata adeguatamente
all’atto delle nuove
iscrizioni. Si allegano
delibere degli organi
collegiali.

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Piano Provinciale

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60 dell'
11/11/2021.
Il trasferimento degli
uffici amministrativi
non è materia del
presente Piano di
dimensionamento.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Parere USR

66

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto, nelle more di una
proposta condivisa di riassetto
delle scuole del territorio che
crei Istituzioni Scolastiche ben
dimensionate.

Decisione Regione
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LEIC824003

LEIC887006

LEIC888002

LEIC89300D

LEIC895005

GALATINA

GALATINA

GALATINA

GALATONE

Codice IS
21/22

GAGLIANO DEL
CAPO

Comune IS

I.C. GALATONE
POLO 2

I.C. GALATINA POLO
3
Verbale del consiglio
d'istituto n. 2 del
27/09/2021

I.C. GALATINA POLO
2

I.C. GALATINA POLO
1
Verbale n. 26 del
consiglio d'istituto
del 20/09/2021.

I.C. V. DE BLASI

Denominazione IS
21/22

LEMM895027

LEEE895039

LEAA895056

LEMM895016

LEEE895028

LEEE895017

LEAA895045

LEAA895034

LEAA895023

LEAA895012

LEMM89301E

LEEE89301G

LEAA89302B

LEAA89301A

LEMM888013

LEEE888025

LEEE888014

LEAA88802X

LEAA88801V

LEMM887017

LEEE887029

LEEE887018

LEAA887013
LEAA887024
LEAA887035

LEMM824014

LEEE824015

LEAA824021

LEAA82401X

LEMM824036

Codice PE
21/22
LEAA824065
LEEE824048

SCUOLA INFANZIA CARLO
COLLODI
SCUOLA INFANZIA M.
MONTESSORI
GALATONE -WALT DISNEY
SCUOLA INFANZIA S.
CATERINA
SCUOLA PRIMARIA
GIOVANNI XXIII
SCUOLA PRIMARIA XXV
APRILE
SEC I GRADO PRINCIPE DI
NAPOLI
SCUOLA INFANZIA DI
SECLI'
SCUOLA PRIMARIA DI
SECLI'
SECONDARIA I GRADO
SECLI'

POLO 3 GIOVANNI XXIIIGALATINA

GALATINA -VIA ARNO
GALATINA -VIA
MONTECASSINO
SCUOLA PRIMARIA NOHA
SCUOLA PRIMARIA
GALATINA
POLO 2 VIA PETRONIO
NOHA
GALATINA- VIA SPOLETO
GALATINA- VIA SAN
LAZZARO
SCUOLA PRIMARIA VIA
SPOLETO

POLO 1 G. PASCOLI GALATINA

ARIGLIANO
GAGLIANO COMMENDATORE
DANIELE
FRATELLI CIARDO
V. DE BLASI - GAGLIANO
DEL CAPO
GALATINA -PIAZZA CESARI
COLLEMETO -VIA ORAZIO
GALATINA -VIA TEANO
SCUOLA PRIMARIA M.
MONTINARI
PIAZZA ITALIA COLLEMETO

G. GALILEI -CASTRIGNANO
CAPO

SALIGNANO - VIA POERIO
VIA G. GRASSI

Denominazione PE 21/22

MM

EE

AA

MM

EE

EE

AA

AA

AA

AA

MM

EE

AA

AA

MM

EE

EE

AA

AA

MM

EE

EE

AA
AA
AA

MM

EE

AA

AA

MM

Tipo
PE
AA
EE

37

38

30

164

29

170

57

22

77

105

294

450

68

66

104

232

101

57

57

321

71

226

74
39
49

127

177

41

40

94

OF PE
21/22
53
135

SECLI'

GALATONE

GALATINA
I FASE: nota prot. n.
35872 del 05/08/2021
II FASE: DGC n. 291 del
15/10/2021

GALATINA
I FASE: nota prot. n.
35872 del 05/08/2021
II FASE: DGC n. 291 del
15/10/2021

GALATINA
I FASE: nota prot. n.
35872 del 05/08/2021
II FASE: DGC n. 291 del
15/10/2021

GAGLIANO DEL CAPO

CASTRIGNANO DEL
CAPO

Comune PE

729

878

551

777

667

729

878

551

780

667

OD IS OF IS
21/22 21/22

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”

sì

sì

sì

DPPS nei
termini

sì

sì

sì

Tavolo
svolto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Proposta Comunale

Mantenimento dell'attuale
assetto. Solo in
conseguenza di eventuale
reintroduzione della soglia
minima di 600 alunni per
ciascuna scuola autonoma,
questo Istituto propone la
riduzione a Galatina da tre
a due Poli con l’assetto
come descritto in delibera.

Parere favorevole al
contingentamento del
numero di iscrizioni per il
nuovo anno scolastico, a
condizione che le altre
Istituzioni scolastiche
abbiano accolto tale
proposta.
I criteri di accoglimento
delle nuove iscrizioni
saranno determinati dal
Consiglio di Istituto nel
rispetto delle scadenze
richiamate dalla Circolare
Ministeriale sulle Iscrizioni.

Parere IS sulla proposta
Comunale

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto, fatta salva la
possibilità di creare una
sede distaccata degli uffici
della Dirigenza e Segreteria
Scolastica nella sede di Via
Potenza 19 in Castrignano
del Capo

Deliberazione Comune

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Piano Provinciale

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60 dell'
11/11/2021.
Il trasferimento degli
uffici amministrativi
non è materia del
presente Piano di
dimensionamento.

Parere USR

67

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Decisione Regione
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Codice IS
21/22

LEIC87700G

LEIC81700X

LEIC836009

Comune IS

GALLIPOLI

MARTANO

MINERVINO DI
LECCE

Codice PE
21/22
LEAA87701C

I.C.
MINERVINOVerbale
del collegio dei
docenti n. 2 e 3 del
29/09/2021

MARTANO

LEEE83604E

LEEE83603D

LEAA836049
LEAA836038

LEMM83601A

LEEE83605G
LEMM83603C
LEAA836016
LEEE83601B

LEAA83605A

LEEE817045
LEMM817022

FRAZ. VITIGLIANO
FRAZ. CERFIGNANO
VIA DE AMICIS
(CERFIGNANO)
VIA VECCHIA (VITIGLIANO)

G. MACCHI - MINERVINO
DI LECCE

ANDREA PIRLA
ROSSELLI
SOTTOTENENTE F.
GALIOTTA
ROSSELLI
C. ANTONACI - MARTANO
SCUOLA INFANZIA CASTRO
A. PEROTTI
VIA DEI GERANI
VIA MACCHI
VIA E. DE AMICIS

LEAA81703V
LEAA81704X

LEEE817034

CARPIGNANO SALENTINO

GALLIPOLI - VIA SPOLETO
GALLIPOLI - VIA G. DA
GALLIPOLI
S.LAZZARO
SCUOLA PRIMARIA VIA
MODENA
VIA GIORGIO DA
GALLIPOLI
POLO 3 VIA TORINO GALLIPOLI
FRAZ. SERRANO
P.ZZA DUCA D'AOSTA

Denominazione PE 21/22

LEMM817033

LEAA817062
LEEE817056

LEMM87701L

LEAA87702D
I.C. GALLIPOLI POLO
LEEE87701N
3
Delibera del
LEEE87702P
consiglio d'istituto n.
19 del 08/09/2021
LEEE87703Q

Denominazione IS
21/22

EE

EE

AA
AA

MM

EE
MM
AA
EE

AA

EE
MM

EE

AA
AA

MM

AA
EE

20

70

24
32

89

39
38
76
145

22

154
199

203

60
87

58

64
133

195

117

EE
MM

120

246

EE
EE

89

AA

Tipo OF PE
PE
21/22
AA
155

SANTA CESAREA TERME

MINERVINO DI LECCE
II FASE: DGC n. 139 del
21/10/2021

CASTRO

MARTANO
DGC n. 164 del
14/09/2021

CARPIGNANO
SALENTINO
DGC n. 118 del
29/09/2021

GALLIPOLI

Comune PE

625

957

914

625

958

922

OD IS OF IS
21/22 21/22

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”
DPPS nei
termini

Tavolo
svolto

Proposta Comunale

L'istituto comprensivo è
disponibile ad accogliere
eventuali altri plessi.

Mantenimento dell'attuale
assetto

Parere IS sulla proposta
Comunale

REVISIONE dell’attuale
assetto organizzativo [...]
con l’inserimento del
Comune di Ortelle che
sostituirebbe di fatto il
Comune di Castro non più
facente parte dell’Unione
dei Comuni della Costa
Orientale e che pertanto
oggi non solo non gode più
dei servizi in Unione quali
nello specifico i trasporti, la
mensa scolastica e la
gestione di attività, ma
vede scemare i propri
bambini a vantaggio delle
scuole dell’infanzia di
Vignacastrisi frazione di
Ortelle, grazie anche ad
attività oggi pensate in
comune tra i tre soggetti
componenti l’attuale
UNIONE dei Comuni, che
già gode dei finanziamenti
regionali sul “Diritto allo
Studio”
REVISIONE dell’attuale
assetto organizzativo [...]
con l’inserimento del
Comune di Ortelle che
sostituirebbe di fatto il

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento attuale
assetto

Deliberazione Comune

Presa d'atto

Presa d'atto

Piano Provinciale

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Parere USR

68

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto, nelle more di una
proposta condivisa di riassetto
delle scuole del territorio.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Decisione Regione
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Codice IS
21/22

LEIC81300L

LEIC84200L

LEIC84600X

LEIC88000B

LEIC831006

LEIC85700A

Comune IS

MURO LECCESE

NOVOLI

PARABITA

POGGIARDO

PORTO
CESAREO

RACALE

I.C. RACALE A.
VASSALLO
Verbale del consiglio
d'istituto n. 25 del
30/09/2021
Verbale del consiglio
d'istituto n. 3 del
29/09/2021

PORTO CESAREO IC

I.C. POGGIARDO
Verbale del consiglio
d'istituto n. 1 del
07/09/2021

I.C. PARABITA

I.C. NOVOLI
Verbale del collegio
dei docenti n. 1 e 2
del 13/09/2021

I.C. MURO LECCESE

Denominazione IS
21/22

LEMM85701B

LEEE85702D

LEAA857017
LEAA857039
LEAA85704A
LEAA85705B
LEEE85701C

LEMM831017

LEAA831013
LEEE831018

LEMM88003E

LEEE88005N

LEMM88001C

LEMM88005L
LEAA880018
LEAA880029
LEEE88001D

LEEE88008R

LEAA88006D

LEMM846011

INFANZIA VIA MAZZINI
INFANZIA VIA LUCANIA
INFANZIA VIA MARSALA
INFANZIA VIA SIENA
PRIMARIA G. MARCONI
PRIMARIA DON TONINO
BELLO
VIA PIEMONTE - RACALE

DON RUA PORTOCESAREO

SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA DELL'INFANZIA
G.OBERDAN
S. TEN. G. DIMO PARABITA
ORTELLE FRAZ.VIGNACASTRISI
P.ZZA G.ROMANO
(VIGNACASTRISI)
VIA DANTE ORTELLE
SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
VIA MONTEGRAPPA POGGIARDO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA I
GRADO
I NUCLEO
VIA ROSSINI

VIA MONTALE
VIA DEI CADUTI

LEAA84201D
LEEE84201P

LEAA84601R
LEAA84602T
LEEE846012

INFANZIA SANARICA

LEAA81304L

F. CEZZI - NOVOLI

INFANZIA GIUGGIANELLO
PRIMARIA GIUGGIANELLO
INFANZIA MURO LECCESE
PRIMARIA VIA ARIMONDI
T. SCHIPA - MURO LECCESE
INFANZIA PALMARIGGI
PRIMARIA PALMARIGGI
PALMARIGGI

LEAA81302E
LEEE81305V
LEAA81301D
LEEE81301P
LEMM81301N
LEAA81305N
LEEE81306X
LEMM81305T

LEMM84201N

S. QUASIMODO - FRAZ.
CERFIGNANO

Denominazione PE 21/22

LEMM83602B

Codice PE
21/22

MM

EE

AA
AA
AA
AA
EE

MM

AA
EE

MM

EE

MM

MM
AA
AA
EE

EE

AA

MM

AA
AA
EE

MM

AA
EE

AA

AA
EE
AA
EE
MM
AA
EE
MM

MM

241

176

41
69
41
66
209

151

99
263

30

45

140

35
81
60
224

64

44

211

53
78
317

198

105
298

32

32
48
76
193
176
35
38
23

70

Tipo OF PE
PE
21/22

RACALE

PORTO CESAREO
DGC n. 124 del
15/10/2021

SURANO
DGC n. 73 del
14/10/2021

POGGIARDO

ORTELLE

PARABITA
DGC n. 197 del
14/10/2021

MURO LECCESE
DGC n. 158 del
30/09/2021
PALMARIGGI
DGC n. 50 del
19/08/2021
SANARICA
DGC n. 91 del
13/10/2021
NOVOLI
I FASE: Proposta di DGC
n. 163 del 05/08/2021
II FASE
DGC n. 175 del
13/10/2021

GIUGGIANELLO

Comune PE

843

505

718

659

591

653

843

513

723

659

601

653

OD IS OF IS
21/22 21/22

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”
DPPS nei
termini

no; DGC
163/2021

sì (no
OOSS)

sì (no
OOSS)

sì (no
OOSS)

sì (no
OOSS)

Tavolo
svolto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Proposta Comunale

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
asserro

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto (Verbale prot.
n.2582 del 16.07.2021 della
riunione del tavolo tecnico
costituito dai Sindaci di
Muro Leccese, Palmariggi,
Giuggianello e Sanarica
presieduto dal Dirigente
Scolastico dell'I.C. di Muro
Leccese)

Parere IS sulla proposta
Comunale

Piano Provinciale

Mantenimento
assetto

Mantenimento
assetto

attuale

attuale

Mantenimento attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Presa d’atto

Presa d’atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Mantenimento dell'attuale
Presa d’atto
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Comune di Castro non più
facente parte dell’Unione
dei Comuni della Costa
Orientale e che pertanto
oggi non solo non gode più
dei servizi in Unione quali
nello specifico i trasporti, la
mensa scolastica e la
gestione di attività, ma
vede scemare i propri
bambini a vantaggio delle
scuole dell’infanzia di
Vignacastrisi frazione di
Ortelle, grazie anche ad
attività oggi pensate in
comune tra i tre soggetti
componenti l’attuale
UNIONE dei Comuni, che
già gode dei finanziamenti
regionali sul “Diritto allo
Studio”

Deliberazione Comune

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Parere USR

69

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Decisione Regione
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Codice IS
21/22

LEIC803002

LEIC8AH00Q

LEEE081009

LEIC89900C

LEIC88900T

Comune IS

SALVE

SUPERSANO

SURBO

SURBO

TAURISANO

LEMM8AH01R
LEAA081015
LEAA081026

LEEE8AH01T

LEAA8AH01L

LEMM8AH04X

LEEE8AH041

LEAA8AH03P

LEMM8AH051

LEEE8AH052

LEAA8AH05R

LEMM8AH02T

LEEE8AH02V

LEAA8AH02N

Codice PE
21/22
LEAA803031
LEEE803025
LEMM803024
LEAA803042
LEEE803036
LEMM803035
LEAA80301V
LEEE803014
LEMM803013

I.C. TAURISANO

I.C. SURBO
E.SPRINGER
Verbale del collegio
dei docenti n. 3 del
13/09/2021

LEMM88901V

LEAA88905V
LEAA88906X
LEEE88901X
LEEE889021
LEEE889043

VIA NEGRELLI TAURISANO

M.MONTESSORI
C. COLLODI CONTRADA
APOSTOLO
LOPEZ Y ROYO
G. COMI
G. C. VANINI
A.SABATO
GIOSUE' CARDUCCI

LEAA88901P

LEAA88902Q

ELISA SPRINGER - SURBO

SC.INFANZIA RITA
FOSSACECA
R.NE GIORGILORIO

V. AMPOLO

VIA CACCIATORE
G.PASCOLI
DON BOSCO
VIA G.ROMANO - PATU'
VIA G. ROMANO
VIA G. ROMANO PATU'
VIA PROVINCIALE
ANTONIO CORCIULO
D. ALIGHIERI - SALVE
S.INFANZIA M.TERESA DI
CALCUTTA
S.PRIMARIA M.TERESA DI
CALCUTTA
SC.SEC.1? M.TERESA DI
CALCUTTA
SCUOLA INFANZIA
M.BADALONI
SC. PRIMARIA SAN
GIOVANNI BOSCO
SC.SECONDARIA 1?
GIOVANNI XXIII
SCUOLA INFANZIA SAN
CASSIANO
SCUOLA PRIMARIA SAN
CASSIANO
SC. SEC.RIA 1? GRADO
S.CASSIANO
SCUOLA INFANZIA
SUPERSANO
SCUOLA PRIMARIA
SUPERSANO
VIA MINNITI - SUPERSANO
VIA LECCE
VIA TOMMASO FIORE

Denominazione PE 21/22

LEMM89901D

LEEE89902G

LEAA899019

C.D. V.
AMPOLOVerbale del
consiglio di circolo n.
13 del
27/09/2021Verbale
LEEE08101A
del collegio dei
docenti n. 1 del
01/09/2021

IC. B. N. SAN C.
SUPERSANO
Deliberazione del
Consiglio d'Istituto
n. 54 del
15/10/2021

I.C. SALVE

Denominazione IS
21/22

MM

AA
AA
EE
EE
EE

AA

AA

MM

EE

AA

EE

MM
AA
AA

EE

AA

MM

EE

AA

MM

EE

AA

MM

EE

AA

Tipo
PE
AA
EE
MM
AA
EE
MM
AA
EE
MM

372

115
30
265
56
229

110

37

383

154

132

446

120
121
116

180

38

9

57

41

48

44

34

54

118

56

OF PE
21/22
42
86
56
34
50
49
56
124
85

TAURISANO
DGC n. 135 del
18/10/2021

SURBO
I FASE: DGC n. 108 del
03/08/2021
II FASE: DGC n. 139 del
18/10/2021

SURBOI FASE: DGC n.
108 del 03/08/2021II
FASE: DGC n. 139 del
18/10/2021

SUPERSANO
DGC n. 102 del
14/10/2021

SAN CASSIANO
DGC n. 80 del
16/10/2021

NOCIGLIA
DGC n. 91 del
15/10/2021

BOTRUGNO
DGC n. 62 del
18/10/2021

MORCIANO DI LEUCA
DGC n. 146 del
30.09.2021
PATU'
DGC n. 67 del
24/09/2021
SALVE
DGC n. 169 del
08/10/2021

Comune PE

1214

663

683

799

583

1214

669

683

799

582

OD IS OF IS
21/22 21/22

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”
DPPS nei
termini

sì

sì

Tavolo
svolto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Trasformazione del Circolo
Didattico “V. Ampolo” in
Istituto Comprensivo, con
la costituzione di n. 1
sezione di Scuola
Secondaria di I grado, per
le motivazioni e con gli
impegni ivi riportati

Proposta Comunale

Mantenimento dell'attuale
assetto

Il Circolo didattico di Surbo,
segnalato come criticità
nelle Linee di indirizzo
regionali in ragione della
mancata verticalizzazione
in Istituto comprensivo,
propone l’attivazione, dall’
a.s. 2022-23, di un punto di
erogazione di scuola
secondaria di primo grado
con una sezione a tempo
prolungato (a 40 ore
settimanali), in continuità
organizzativa con la già
presente scuola primaria a
tempo pieno); tale
riorganizzazione
permetterà di verticalizzare
il percorso scolastico e al
contempo arricchire le
opzioni formative per
l'utenza del circondario con
un modulo orario di SSPG
non ancora presente sul
territorio.

Mantenimento dell'attuale
assetto

Parere IS sulla proposta
Comunale

Piano Provinciale

Presa d’atto

Mantenimento dell'attuale
Presa d’atto
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
Presa d’atto
assetto

Mantenimento dell'attuale
Presa d’atto
assetto

Mantenimento dell'attuale
Presa d’atto
assetto

Mantenimento dell'attuale
Presa d’atto
assetto

Mantenimento dell'attuale
Presa d’atto
assetto

Mantenimento dell'attuale
Presa d’atto
assetto

Mantenimento dell'attuale
Presa d’atto
assetto

Mantenimento dell'attuale
Presa d’atto
assetto

Deliberazione Comune

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Parere USR

70

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.
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Codice IS
21/22

LEIC86800R

LEIC86900L

LEIC87500X

LEIC8AK00R

TAIC82500R

TAIC82600L

TAIC84100P

TAIC84200E

TAIC85900X

Comune IS

TREPUZZI

TREPUZZI

TRICASE

TRICASE

GINOSA

GINOSA

GROTTAGLIE

GROTTAGLIE

GROTTAGLIE

I.C. F.G. PIGNATELLI

I.C. E. DE AMICIS

I.C. DON BOSCO

I.C. G. CALO'

I.C. G. DELEDDA - S.
G.BOSCO

I.C. TRICASE G.
PASCOLI
Delibera del
consiglio d'istituto n.
5 del 09/09/2021

I.C. TRICASE VIA
APULIA
Verbale del consiglio
d'istituto n. 14 del
29/09/2021

I.C. TREPUZZI POLO
1

I.C. TREPUZZI POLO
2
Verbale del collegio
dei docenti n. 2 e 3
del 29/09/2021

Denominazione IS
21/22

AA
AA
EE

PIGNATELLI

TAMM859011

MM

MM

LA SORTE
CAMPITELLI
SANT'ELIA

TAAA85901R
TAAA85902T
TAEE859012
384

87
114
334

175

40
98
87
158
91
160
205
38
95
55
116
303
314
65
120
85
568

AA
AA
AA
EE
EE
EE
MM
AA
AA
AA
EE
EE
MM
AA
AA
AA
EE

TAMM84201G DE AMICIS

274

MM

60
73
137
137

320

116
330
193

182

42

57

182

120
30

222

266
176
42
84
282

45

AA
AA
EE
EE

MM

AA
EE
EE

MM

EE

EE

EE

AA
AA

MM

EE
MM
AA
AA
EE

AA

Tipo OF PE
PE
21/22
AA
42

SAN G. BOSCO
CARLO LORENZINI
SAN G. BOSCO
DELEDDA
DELEDDA - S. G. BOSCOTAMM82501T
GINOSA
TAAA82603G
GIOVANNI PAOLO II
TAAA82604L
MORANDI
TAAA82605N
L. RADICE
TAEE82601P
CALO'
TAEE82604T
MORANDI
TAEE82605V
LOMBARDO RADICE
TAMM82601N CALO'
TAAA84101G
PELLARI
TAAA84102L
GIOTTO
TAAA84103N
COLLODI
TAEE84101R
DON BOSCO
TAEE84102T
GIOVANNI PAOLO II
TAMM84101Q DON L. STURZO
TAAA84201B
GIOCOSA
TAAA84202C
G. RODARI
TAAA84203D
ANDERSEN
TAEE84201L
DE AMICIS

SEC I° TRICASE (SUCC)

LEMM8AK01T

TAAA82502P
TAAA82503Q
TAEE82501V
TAEE82502X

MATER DIVINAE GRATIAE
R. CAPUTO
ON. G. CODACCI PISANELLI

VIA APULIA - TRICASE

VIA PERTINI
FRAZ. LUCUGNANO
SCUOLA
ELEM.MONS.STEFANACHI
FRAZ. LUCUGNANO
SCUOLA PRIMARIA
TRICASE

POLO 1 G. C. SOZ TREPUZZI

ZONA GALLOTTA
VIALE EUROPA C/O SC.
MEDIA II N
ALESSANDRO CARRISI
POLO 2 SCHIPA - TREPUZZI
ANDRANO
GALILEI
VIA G.ELIA

Denominazione PE 21/22

LEAA8AK01N
LEEE8AK01V
LEEE8AK02X

LEMM875011

LEEE875067

LEEE875045

LEEE875012

LEAA87501R
LEAA87503V

LEMM86901N

LEEE86801V
LEMM86801T
LEAA86901D
LEAA86902E
LEEE86901P

LEAA86802P

Codice PE
21/22
LEAA86801N

1010

GROTTAGLIE
I FASE
Dgc n.256 del
27/07/2021

918

921

GROTTAGLIE
I FASE
Dgc n.256 del
27/07/2021

GROTTAGLIE
I FASE
Dgc n.256 del
27/07/2021

839

671

639

GINOSA
I FASE
Dgc n.173 del
04/08/2021

GINOSA
I FASE
Dgc n.173 del
04/08/2021

TRICASE
DGC n. 175 del
05/08/2021

613

630

TREPUZZI
DGC n. 152 del
18/10/2021

TRICASE
DGC n. 175 del
05/08/2021

529

919

1013

921

839

681

959

613

630

529

OD IS OF IS
21/22 21/22

TREPUZZI
DGC n. 152 del
18/10/2021

Comune PE

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”
DPPS nei
termini

sì (no
OOSS)

sì (no
OOSS)

sì (no
OOSS)

No; DGC
173/2021

No; DGC
173/2021

no; DGC
175/2021

no; DGC
175/2021

sì

sì

Tavolo
svolto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Proposta Comunale

Mantenimento dell'attuale
assetto

Considerato che negli
ultimi anni diverse famiglie
provenienti dai comuni di
Miggiano e di Montesano
hanno accolto
positivamente la proposta
formativa dell’istituto
decidendo di iscrivere i
propri figli al Comprensivo
“Tricase Via Apulia”; Vista
la situazione attuale di
criticità dovuta al
sottodimensionamento del
LEIC83500D, I.C.
MIGGIANO si propone
1. mantenimento
dell’assetto attuale; in
alternativa
2.accorpamento all’Istituto
Comprensivo Tricase Via
Apulia delle sedi
scolastiche comprese nel
comune di Montesano
3. fusione all'Istituto
Tricase Via Apulia dell' I.C.
MIGGIANO (sedi di
Montesano e di Miggiano)

Mantenimento dell'attuale
assetto

Parere IS sulla proposta
Comunale

Piano Provinciale

Mantenimento dell'attuale
assetto

"Fare propria la
proposta"

"Fare propria la
proposta"

"Fare propria la
proposta"

"Fare propria la
proposta"

"Fare propria la
proposta"

Presa d’atto

Mantenimento dell'attuale
Presa d’atto
assetto

Mantenimento dell'attuale
Presa d’atto
assetto

Mantenimento dell'attuale
Presa d’atto
assetto

Deliberazione Comune

Presa d'atto del
decreto del
Presidente della
Provincia di Taranto
n. 98 del
19/11/2021.
Presa d'atto del
decreto del
Presidente della
Provincia di Taranto
n. 98 del
19/11/2021.
Presa d'atto del
decreto del
Presidente della
Provincia di Taranto
n. 98 del
19/11/2021.

Presa d'atto del
decreto del
Presidente della
Provincia di Taranto
n. 98 del
19/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.
Presa d'atto del
decreto del
Presidente della
Provincia di Taranto
n. 98 del
19/11/2021.

71

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Decisione Regione

Presa d'atto della
deliberazione del
Consiglio provinciale
di Lecce n. 60
dell'11/11/2021.

Parere USR
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TAIC849009

TAIC85000D

TAIC851009

TAIC852005

TAEE01300L

TAIC845002

MASSAFRA

MASSAFRA

MASSAFRA

MOTTOLA

TARANTO

TARANTO

SPINAZZOLA

BAIC80100G

C.2) Istituti Omnicomprensivi

Codice IS
21/22

Comune IS

I.OC. MAZZINI-DE
CESARE-FERMI
(Nota prot. n. 3662
del 05/11/2021)

I.C. C.G. VIOLA

13 C.D. S. PERTINI

I.C. A. MANZONI

I.C. SAN G.BOSCO
Verbale del
Consiglio di Istituto
n.22 del 29/09/2021
Verbale del Collegio
docenti n.5 del
28/09/2021

I.C. G. PASCOLI

1 I.C. DE AMICIS MANZONI

Denominazione IS
21/22

IACOVELLI
ARCOBALENO
PASCOLI
IACOVELLI

N. ANDRIA

ANDERSEN
PAESE DEI BALOCCHI
F.LLI GRIMM
SAN G. BOSCO
COLLODI
RODARI
SAN G. BOSCO
VIA S. ALLENDE
DANTE ALIGHIERI

TAAA85001A
TAAA85004D
TAEE85001G
TAEE85002L

TAMM85001E

TAAA851016
TAAA851049
TAAA85105A
TAEE85101B
TAEE85103D
TAEE85104E
TAMM85101A
TAAA852034
TAEE852028

SUOR PIERCELESTINA
VENDRAMINI

RODARI
ZARA
VIA ACTON
VIOLA
RODARI
VIA ACTON

BATTISTI

TAEE01303Q

TAAA84501V
TAAA84502X
TAAA845031
TAEE845014
TAEE845025
TAEE845036

TAMM845013

BAPS39000B

BAAA80101C
BAEE80101N
BAMM80101L

TAEE01301N
TAEE01302P

MM

AA
AA
AA
EE
EE
EE

EE

EE
EE

AA

AA

MM

AA
AA
AA
EE
EE
EE
MM
AA
EE

MM

AA
AA
EE
EE

MM

Tipo
PE
AA
AA
EE

LICEO FERMI

SS

PLESSO MAZZINI
AA
MAZZINI - C.D.SPINAZZOLA EE
DE CESARE
MM

MADRE TERESA DI
CALCUTTA 1?
MADRE TERESA DI
CALCUTTA 2?
PERTINI
PAPA WOYTJLA

TAAA01301C

TAAA01302D

MANZONI

A.MANZONI

TAMM84901A

TAMM852016

PINOCCHIO
CAPPUCCETTO ROSSO
DE AMICIS

Denominazione PE 21/22

Codice PE
21/22
TAAA849016
TAAA849027
TAEE84901B

85

97
209
169

386

133
222
56
479
309
88

44

420
131

144

149

397

81
20
165
15
370
247
222
101
230

416

64
159
130
294

389

OF PE
21/22
94
134
405

SPINAZZOLA

560

1672

888

728

MOTTOLA
I FASE
Nota prot. n.12842 del
29/07/2021 (Verbale del
tavolo tecnico)
TARANTO
I FASE
Verbale n.1 del
20/07/2021
Verbale n.2 del
03/08/2021
Verbale n.3 del
03/08/2021
II FASE
Dgc n.363 del
14/10/2021
TARANTO
I FASE
Verbale n.1 del
20/07/2021
Verbale n.2 del
03/08/2021
Verbale n.3 del
03/08/2021
II FASE
Dgc n.363 del
14/10/2021

1115

1062

1025

560

1673

888

728

1120

1063

1022

OD IS OF IS
21/22 21/22

MASSAFRA
I FASE
Proposta del 03/08/2021
II FASE
Dgc n.240 del
15/10/2021

MASSAFRA
I FASE
Proposta del 03/08/2021
II FASE
Dgc n.240 del
15/10/2021
MASSAFRA
I FASE
Proposta del 03/08/2021
II FASE
Dgc n.240 del
15/10/2021

Comune PE

Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/22
Allegato C) “Assetto invariato”

Si richiede
l'istituzione di
una classe
prima e
l'attivazione di
un corso
professionale
per i "Servizi
Socio-sanitari OSS", a fronte
delle numerose
richieste
pervenute dalle
famiglie, delle
oggettive
difficoltà per
raggiungere gli
altri Istituti con
uguali percorsi
formativi,
nonchè la
difficoltosa
viabilità del
territorio.

sì

sì

DPPS nei
termini

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Tavolo
svolto

Parere favorevole alla
richiesta dell'IS

Rimandare di un anno il
ridimensionamento

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Proposta Comunale

Si richiede l'istituzione di
una classe prima e
l'attivazione di un corso
professionale per i "Servizi
Socio-sanitari - OSS", a
fronte delle numerose
richieste pervenute dalle
famiglie, delle oggettive
difficoltà per raggiungere
gli altri Istituti con uguali
percorsi formativi, nonchè
la difficoltosa viabilità del
territorio.

Mantenimento dell'attuale
assetto

Parere IS sulla proposta
Comunale

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Mantenimento dell'attuale
assetto

Deliberazione Comune

Parere favorevole alla
richiesta dell'IS

"Fare propria la
proposta"

"Fare propria la
proposta"

"Fare propria la
proposta"

"Fare propria la
proposta"

"Fare propria la
proposta"

"Fare propria la
proposta"

Piano Provinciale

Si esprime parere
NON FAVOREVOLE
per l'attivazione di
un corso
professionale per i
"Servizi Sociosanitari - OSS", in
quanto non
pertinenti alle linee
di indirizzo del Piano
di dimensionamento
cfr. Allegato A.3)
Tabella 3 - Indirizzi
degli Istituti
Professionali (D.Lgs.
n. 61 del
13/04/2017).

Presa d'atto del
decreto del
Presidente della
Provincia di Taranto
n. 98 del
19/11/2021.

72

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Presa d'atto del
decreto del
Presidente della
Provincia di Taranto
n. 98 del
19/11/2021.

Presa d'atto del
decreto del
Presidente della
Provincia di Taranto
n. 98 del
19/11/2021.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma l'attuale
assetto.

Decisione Regione

Presa d'atto del
decreto del
Presidente della
Provincia di Taranto
n. 98 del
19/11/2021.

Presa d'atto del
decreto del
Presidente della
Provincia di Taranto
n. 98 del
19/11/2021.
Presa d'atto del
decreto del
Presidente della
Provincia di Taranto
n. 98 del
19/11/2021.

Parere USR
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Codice IS
21/22

BAIS06400V

LICEO VITO FORNARI
Verbale del Consiglio d'Istituto n. 2
BAPM02000G del 29/09/2021; Verbale del
Collegio dei Docenti n. 4 del
29/09/2021

LICEI A. EINSTEIN - L. DA VINCI
Verbale del Consiglio d'Istituto n. 3
del 30/09/2021; Verbale del
Collegio docenti n. 4 del
30/09/2021

BAIS041006

BAPS38000R

BATD04000G

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

ISTITUTO TECNICO GAETANO
SALVEMINI
Verbale del Consiglio d'Istituto n. 1
del 22/09/2021

I.I.S.S. GALILEO FERRARIS
Verbale del Collegio dei Docenti n. 2
del 27/09/2021

I.I.S.S. MONS. ANTONIO BELLO
Verbale n. 14 - Delibera n. 134 del
Consiglio di istituto del 09/09/2021

BAIS03100G

I.I.S.S. LEONARDO DA VINCI
Verbale del Collegio dei Docenti n. 3
del 29/09/2021; Verbale del
Consiglio d'Istituto n. 2 del
29/09/2021

Denominazione IS 21/22

CASSANO DELLE MURGE

C.2) Secondo ciclo d’istruzione

Comune IS

G. SALVEMINI

ISTITUTO TECNICO GAETANO SALVEMINI

BATD04000G

BATD040501

LICEI A. EINSTEIN - L. DA VINCI

BAPS38000R

BAPM02000G LICEO VITO FORNARI

IST. TECN. TECNOLOGICO FERRARIS

LICEO SCIENT. OSA LEVI-MONTALCINI

BAPS064019

BATF06401B

MOLFETTA

I.P.S.S.C.T.S.P. MONS. ANTONIO BELLO
MONS. ANTONIO BELLO
LICEO ARTISTICO MONS. ANTONIO BELLO

BARC041015
BARC04151E
BASL04101D

BATF04101P

LEONARDO DA VINCI SERALE

LS DA VINCI - LC PLATONE CASSANO

Denominazione PE 21/22

BATF03150C

BAPS031023

Codice PE
21/22

76

527

649

622

850

529

168

403
116
29

23

496

OF PE
21/22

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA
MOLFETTA
MOLFETTA

CASSANO DELLE MURGE

CASSANO DELLE MURGE

Comune PE

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
Allegato C) “Assetto invariato”

603

649

622

1379

703

519

603

649

622

1379

716

519

OD IS OF IS
Proposta Provinciale
21/22 21/22

Si conferma l'attuale assetto

Piano Provinciale

Mantenimento dell’autonomia scolastica e
dell’assetto attuale dell’istituzione
scolastica (Liceo Scientifico e Liceo Classico)
Oppure
- Creazione di Poli Formativi omogenei, con
percorsi di studi unitari, tra gli Istituti di
Istruzione Superiore che presentano sul
territorio cittadino indirizzi/opzioni di studio
afferenti ad ambiti di sapere eterogenei (es.
Polo Liceale)
Alla luce del numero degli studenti
attualmente frequentanti, tenuto conto del
decremento della popolazione scolastica e
dell'andamento delle iscrizioni, il consiglio
d'istituto ha deliberato quanto segue:
1) di impegnarsi per incrementare il numero
degli iscritti al fine di conservare
l'autonomia scolastica;
2) in subordine, qualora il numero degli
iscritti dovesse scendere sotto la soglia
minima, di fondersi con un istituto di
istruzione secondaria di secondo grado del
comune di Molfetta che rispecchi i seguenti
criteri:
- l’affinità dell’offerta formativa;
- la viciniorità della sede scolastica
- la comunanza delle discipline e delle classi
di concorso dei docenti.

Mantenimento dell'attuale assetto

Si conferma l'attuale assetto

Si conferma l'attuale assetto

Si conferma l'attuale assetto

Il Consiglio di istituto, tenuto conto che, a
causa del calo demografico, alcuni istituti di
istruzione superiore di Molfetta rischiano di
diventare sottodimensionati, per evitare
fusioni insensate, stati di ansia e precarietà,
al fine di individuare delle soluzioni a
medio/lungo termine, che garantiscano
stabilità ha deliberato la seguente proposta:
___
la FUSIONE con l’ITET Salvemini di Molfetta
qualora il numero degli iscritti di
quest’ultima Istituzione scolastica dovesse
scendere al di sotto del minimo previsto
considerando , la loro vicinanza, le affinità
riguardanti piani di studi e tipologia delle
classi di concorso, e la presenza di docenti in
comune che completano l'orario.
Si conferma il proprio assetto attuale,
caratterizzato come Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore e denominato I.I.S.S.
“G. FERRARIS” (BAIS06400V) composto da
due diversi percorsi scolastici con
complessivi 1298 alunni (790 I.T.T. E 508
Liceo Sc. OSA)
Confermare la propria disponibilità , qualora
si dovessero verificare le condizioni di una
Si conferma l'attuale assetto
razionalizzazione della rete scolastica con
creazione, di un Polo UmanisticoLinguistico costituito dal Liceo Classico "Da
Vinci" e Liceo "V. Fornari" con ampliamento
del Polo Formativo “Cittadella della Scienza,
Tecnica e Tecnologia”, costituito dall’I.I.S.S.
“G. Ferraris”, con inclusione del L.S.
"Einstein" di Molfetta, attiguo all'ITT.

Mantenimento dell'attuale assetto

Parere IS sulla proposta Provinciale

Si condivide con l'Ente
provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si condivide con l'Ente
provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si condivide con l'Ente
provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si condivide con l'Ente
provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si condivide con l'Ente
provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si condivide con l'Ente
provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Parere USR

73

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Decisione Regione

908
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2022

Codice IS
21/22

BATD21000D

BAPS030005

FGTD060005

FGIS01300A

FGRH060003

Comune IS

TRIGGIANO

BISCEGLIE

LUCERA

RODI GARGANICO

SAN GIOVANNI ROTONDO

I.P.E.O.A. MICHELE LECCE
Istanza caricata sul portale

I.I.S.S. MAURO DEL GIUDICE
Verbale n. 11 del collegio dei
docenti del 03/08/2021;
Verbale n. 12 del consiglio di istituto
del 03/08/2021;
Nota prot. n. 6367 del 29/09/2021.

ISTITUTO TECNICO VITTORIO
EMANUELE IIIDelibera n. 182 del
consiglio di istituto del
27/09/2021;Delibera n. 14 del
consiglio di istituto del 16/09/2021.

LICEO LEONARDO DA VINCI
Verbale n. 1 del collegio docenti del
01/09/2021

ISTITUTO TECNICO DE VITI DE
MARCO
Nota prot. n. 6010 del 12/10/2021;
Verbale del Collegio dei Docenti n. 3
del 28/09/2021; Verbale del
Consiglio d'Istituto n. 7 del
29/09/2021

Denominazione IS 21/22

I.P.E.O.A.. - SERALE M. LECCE

I.P.E.O.A. M. LECCE
I.P.E.O.A. M. LECCE SERALE
I.P.E.O.A. MICHELE LECCE

FGRH060014
FGRH06051D
FGRH060003

FGRH06050C

ITC DEL GIUDICE SERALE

ISCHITELLA
ISCHITELLA
RODI GARGANICO

FGRI013012
FGRI01351B
FGTD01301L

FGTD013512

VITTORIO EMANUELE III

ISTITUTO TECNICO VITTORIO EMANUELE III

FGTD060005

FGTD06050E

LICEO LEONARDO DA VINCI

BAPS030005

ANTONIO DE VITI DE MARCO

ISTITUTO TECNICO DE VITI DE MARCO
ANTONIO DE VITI DE MARCO

BATD21000D
BATD21050V

BATD21001E

Denominazione PE 21/22

Codice PE
21/22

101

323
42
251

54

85
68
262

65

440

856

226

595
87

OF PE
21/22

SAN GIOVANNI ROTONDO

MANFREDONIA
MANFREDONIA
SAN GIOVANNI ROTONDO

RODI GARGANICO

ISCHITELLA
ISCHITELLA
RODI GARGANICO

LUCERA

LUCERA

BISCEGLIE

VALENZANO

TRIGGIANO
TRIGGIANO

Comune PE

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
Allegato C) “Assetto invariato”

717

482

505

856

908

717

469

505

856

908

Riequilibrio dell’Assetto [... ]
viste le criticità rappresentate
per il II Ciclo di istruzione da n.
1 istituzione scolastica
sottodimensionata e n. 6
istituzioni sovradimensionate.
L’impegno è di mettere “in
sicurezza” le Istituzioni
Scolastiche più fragili per
numero di studenti.
(Verbale incontro del
26/08/2021)
Riequilibrio dell’Assetto [... ]
viste le criticità rappresentate
per il II Ciclo di istruzione da n.
1 istituzione scolastica
sottodimensionata e n. 6
istituzioni sovradimensionate.
L’impegno è di mettere “in
sicurezza” le Istituzioni
Scolastiche più fragili per
numero di studenti.
(Verbale incontro del
26/08/2021)

Riequilibrio dell’Assetto [... ]
viste le criticità rappresentate
per il II Ciclo di istruzione da n.
1 istituzione scolastica
sottodimensionata e n. 6
istituzioni sovradimensionate.
L’impegno è di mettere “in
sicurezza” le Istituzioni
Scolastiche più fragili per
numero di studenti.(Verbale
incontro del 26/08/2021)

OD IS OF IS
Proposta Provinciale
21/22 21/22

Mantenimento dell'attuale assetto

Mantenimento dell'attuale assetto

Accorpamento dell’istituto per i Servizi per
la Sanità e l’Assistenza sociale,
appartenente all’Istituto “A. Perotti” di Bari
e presente nel territorio di Triggiano con un
corso incompleto, in quanto istituito nel
corrente anno scolastico. La ragione di
fondo di questa richiesta è stata quella che
sarebbe di gran lunga più efficace e
coerente che il nostro Istituto, storicamente
impegnato nel dialogo educativo col
territorio, profondamente radicato nel
tessuto socio-economico-culturale e
istituzionale, strategicamente teso a fornire
soluzioni formative coerenti coi bisogni
concreti del contesto, sia protagonista della
operazione di ampliamento dell’offerta
formativa territoriale. [...]
Fusione con IISS Sergio Cosmai (Sede di
Bisceglie) CODICE MECCANOGRAFICO:
bais03600p
Motivazione: Il punto di erogazione nella
Città di Bisceglie (BARC03601N) è assai
prossimo al sottodimensionamento (negli
ultimi anni ha subito una contrazione nelle
iscrizioni), è confinante con la sede del Liceo
e potrebbe offrire con i suoi spazi una
soluzione alla carenza di spazi didattici (aule
e laboratori) per il Liceo Leonardo Da Vinci,
nonché una riorganizzazione complessiva
dell'offerta formativa sul territorio
relativamente alla filiera scientificotecnologica del secondo ciclo d'istruzione.
Nell’ipotesi di riorganizzazione dell’assetto
futuro della scuola, conseguente alla
mancata reiterazione dell’art. 1, comma 978
della Legge di Bilancio di prev. dello Stato
per l’A.F. 2021, e di relativa proposta
regionale di riequilibrio dimensionale delle
istituzioni scolastiche, si richiede
l’accorpamento dell’Istituto con scuole del
territorio di Lucera per:- consentire la
creazione di un unico polo tecnicoprofessionale o tecnico-liceale sul territorio
di Lucera e del preappennino settentrionale;
- evitare frazionamenti e disagi nell’offerta
del servizio scolastico che scaturirebbero dal
decentramento degli uffici di presidenza e di
segreteria che verrebbero dislocati su sedi
diverse.

Parere IS sulla proposta Provinciale

Presa d'atto della
deliberazione del
Vicepresidente n. 170
del 12/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Vicepresidente n. 170
del 12/11/2021.

74

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Si condivide con l'Ente
provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.
Per l'offerta formativa
si rimanda all'allegato
B.

Parere Non favorevole alla
fusione con IISS Cosmai (sede
di Bisceglie). Motivazione: i due
Istituti non sono
sottodimensionati.

Presa d'atto della
deliberazione del
Vicepresidente n. 170
del 12/11/2021.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Decisione Regione

Si condivide con l'Ente
provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Parere USR

Si conferma l'attuale assetto

Piano Provinciale
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Codice IS
21/22

LEIS003006

LEIS03100A

LEIS04200R

LEIS04400C

LEPC03000R

LEPS01000P

LEPS07000A

ALESSANO

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

SAN NICANDRO GARGANICO FGIS007003

Comune IS

LICEO LECCE BANZI BANZOLI G.

L.S. LECCE DE GIORGI

LICEO LECCE PALMIERI

IISS LECCE F. CALASSO

IISS LECCE GALILEI-COSTASCARAMBONE
Istanza inserita nel portale

IISS ALESSANO G. SALVEMINI
Verbale n. 2 del collegio docentidel
14/09/2021
Verbale n. 14 consiglio d'istituto del
14/09/2021
IISS LECCE A. DE PACE
Verbale del Collegio dei Docenti n.
224 del 29/09/2021; Verbale del
Consiglio d'Istituto n. 5 del
29/09/2021

I.I.S.S. DE ROGATIS - FIORITTO
Verbale n. 81 del consiglio di istituto
del 29/09/2021

Denominazione IS 21/22

IST.PROFESSIONALEDE PACE-LECCE
CORSO SERALE I.P.S.C.DE PACE LECCE
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO A. DE PACE
I.I.S.S. IST. TEC. ECONOMICO - CAMPI S
I.S.I.S.S. L. SCARAMBONE - LECCE I.S.I.S.S. L. SCARAMBONE CORSO SERALE
I.S.I.S.S.-L. SCARAMBONE-LECCE
I.S.I.S.S. L. SCARAMBONE -CORSO SERALE
IST.TECNICO ECONOMICO COSTA-LECCE
I.T.G. G. GALILEI LECCE
ITG G. GALILEI - CORSO SERALE
LICEO SCIENZE UMANE - OPZ.ECON.SOCIALE
LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO

LERC031019
LERC03151P

LETD03101L

LETD042024
LERC04201Q
LERC042515
LERI04201C
LERI04251T
LETD042013
LETL04201D
LETL04251V
LEPM04401X
LEPS04401V

LEPS07000A

LEPS01000P

LEPC03000R

LICEO LECCE BANZI BANZOLI G.

L.S. LECCE DE GIORGI

LICEO LECCE PALMIERI

IST.TECNICO ECONOMICO F. CALASSO

I.T. CORSO SERALE ALESSANO

LETF003514

LETD04401P

ALESSANO
TECNICO SERALE - VIA TAGLIAMENTO
ALESSANO

LETD00301C
LETD00351T
LETF00301P

IST. PROF.LE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

MARIA IMMACOLATA
LICEO GENEROSO DE ROGATIS

FGPM00701E
FGPS00701D

FGRI00701P

Denominazione PE 21/22

Codice PE
21/22

1797

1440

1554

229

91
126
147
286
75
262
209
55
120
397

103

626
93

59

287
14
541

106

174
353

OF PE
21/22

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

CAMPI SALENTINA
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE

LECCE

LECCE
LECCE

ALESSANO

ALESSANO
ALESSANO
ALESSANO

SAN NICANDRO GARGANICO

CAGNANO VARANO
SAN NICANDRO GARGANICO

Comune PE

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
Allegato C) “Assetto invariato”

1797

1440

1554

746

1251

822

892

633

1797

1440

1554

746

1251

822

901

633

Riequilibrio dell’Assetto [... ]
viste le criticità rappresentate
per il II Ciclo di istruzione da n.
1 istituzione scolastica
sottodimensionata e n. 6
istituzioni sovradimensionate.
L’impegno è di mettere “in
sicurezza” le Istituzioni
Scolastiche più fragili per
numero di studenti.
(Verbale incontro del
26/08/2021)

OD IS OF IS
Proposta Provinciale
21/22 21/22

Mantenimento dell'attuale assetto

Mantenimento dell'attuale assetto

Mantenimento dell'attuale assetto

Mantenimento dell'attuale assetto

Parere IS sulla proposta Provinciale

75

Presa d'atto della
deliberazione del
Vista la documentazione
Consiglio provinciale di trasmessa, si conferma
Lecce n. 60
l'attuale assetto.
dell'11/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Vista la documentazione
Consiglio provinciale di trasmessa, si conferma
Lecce n. 60
l'attuale assetto.
dell'11/11/2021.

Presa d'atto della
deliberazione del
Vista la documentazione
Consiglio provinciale di trasmessa, si conferma
Lecce n. 60
l'attuale assetto.
dell'11/11/2021.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Le assegnazioni delle
risorse strutturali e
strumentali non sono
pertinenti con il
presente Piano di
dimensionamento.
Per l'offerta Formativa
si rimanda all'Allegato
B.
Istituzione sede associata
presso l’edificio scolastico
ubicato a Lecce in Viale
Marche/Via Cataldi C.E
0750350631 ad indirizzo Liceo
Scientifico ordinario per le
motivazioni dette.
A partire dall’anno scolastico
2022/23,per le motivazioni
riportate in delibera,
l’Istituzione Scolastica
accoglierà in sede di iscrizione
un numero di alunni tale da
non superare nel corso dei
prossimi anni scolastici una
popolazione scolastica di
1.200/1300 alunni.
A partire dall’anno scolastico
2022/23,per le motivazioni
riportate in delibera,
l’Istituzione Scolastica
accoglierà in sede di iscrizione
un numero di alunni tale da
non superare nel corso dei
prossimi anni scolastici una
popolazione scolastica di
1.200/1300 alunni.
A partire dall’anno scolastico
2022/23,per le motivazioni
riportate in delibera,
l’Istituzione Scolastica
accoglierà in sede di iscrizione
un numero di alunni tale da
non superare nel corso dei
prossimi anni scolastici una
popolazione scolastica di
1.200/1300 alunni.

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Decisione Regione

Si condivide con l'Ente
provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si condivide con l'Ente
provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Si condivide con l'Ente
provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Presa d'atto della
deliberazione del
Vicepresidente n. 170
del 12/11/2021.

Parere USR

Conferma attuale assetto
organizzativo trattandosi di
istituto ben dimensionato

Conferma attuale assetto
organizzativo trattandosi di
istituto ben dimensionato

Conferma attuale assetto
organizzativo trattandosi di
istituto ben dimensionato

Piano Provinciale
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Codice IS
21/22

LESL03000R

LEIS016008

TAIS03900V

TAIS008007

Comune IS

LECCE

TRICASE

CASTELLANETA

CRISPIANO

I.I.S.S. "ELSA MORANTE"

I.I.S.S. "MAURO PERRONE"
Verbale del Consiglio di Istituto n.1
del 29/09/2021
Verbale del Collegio dei Docenti n.2
del 27/09/2021

TARH00801B

IPSAR CRISPIANO (SUCC SAN SIMONE)

I.P.S.S. SERALE
IPSIA CORSO SERALE
LICEO ARTISTICO NINO DELLA NOTTE
CORSO SERALE I.S.A. POGGIARDO
IST. PROF. IND. E ARTIGIANATO -TRICASEIST. TECNICO TECNOLOGICO DON T. BELLO
IPSCT - MAURO PERRONE (SUCC)
I.P. PERRONE - SERALE
ISTITUTO TECNICO PERRONE
ISTITUTO PROF.LE BELLISARIO
SERALE IST. PROF.LE BELLISARIO
IST. TECNICO BELLISARIO
SERALE IST. TECNOLOGICO BELLISARIO

LERF016509
LERI01653B
LESD016015
LESD01651E
LERI016021
LETF01601R
TARC03901T
TARC039517
TATD039015
TARC03903X
TARC039539
TATD039026
TATD03952G

IISS TRICASE DON TONINO BELLO
Verbale del Consiglio d'Istituto n. 27
del 24/09/2021

LICEO LECCE CIARDO-PELLEGRINO

LESL03000R

LICEO LECCE CIARDO-PELLEGRINO
Verbale n. 11 del consiglio di istituto
del 30/09/2021;
verbale n. 2 del collegio dei docenti
del 14/09/2021.

Denominazione PE 21/22

Codice PE
21/22

Denominazione IS 21/22

531

69
33
110
46
231
196
596
29
75
139
17
146
12

929

OF PE
21/22

CRISPIANO

ALESSANO
POGGIARDO
POGGIARDO
POGGIARDO
TRICASE
TRICASE
CASTELLANETA
CASTELLANETA
CASTELLANETA
GINOSA
GINOSA
GINOSA
GINOSA

LECCE

Comune PE

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25
Allegato C) “Assetto invariato”

536

1005

666

929

531

1014

685

929

OD IS OF IS
Proposta Provinciale
21/22 21/22

Si richiede punto di erogazione presso la
sede di Palagianello, codice edificio
073000634, per indirizzo Enogastronomico
IP17 e Servizi Culturali dello Spettacolo IP18

Mantenimento dell'autonomia

Parere favorevole a condizione
che l'istituzione scolastica
abbia locali e attrezzature
idonee e sufficienti

Conferma attuale assetto
organizzativo trattandosi di
istituto dimensionato

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Per l'attivazione del
PdE si rimanda al
parere espresso
nell'allegato B,
riguardante l'Offerta
Formativa.
Si condivide con l'Ente
provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

76

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Vista la documentazione
trasmessa, si conferma
l'attuale assetto

Decisione Regione

Si condivide con l'Ente
provinciale il
mantenimento
dell'attuale assetto.

Conferma attuale assetto
organizzativo. Per il riequilibrio
di situazioni di forte disparità di
iscritti fra Licei del Comune di
Lecce è stato avviato un
Si esprime parere di
processo di graduale
mantenimento
ridimensionamento degli
dell'attuale assetto.
istituti fortemente
sovradimensionati attraverso la
limitazione all’accoglibilità
delle iscrizioni a carico degli
stessi

Accorpamento di LI13 Liceo musicale e
coreutico – sezione musicale
PROPOSTA ALTERNATIVA RISPETTO AL
PIANO PROVINCIALE
costituendo un Polo formativo liceale
artistico-musicale e coreutico costituito da: Liceo artistico (tutti gli indirizzi) - Liceo
musicale e coreutico – sezione coreutica Liceo musicale e coreutico - sezione
musicale (trasferimento dell'indirizzo di
studio da L. Palmieri, anziché trasferimento
iscrizioni da L. Palmieri ad altri licei
classici)Motivazione 1: riequilibrio di
situazioni di forte disparità di iscritti fra Licei
del Comune di Lecce
Motivazione 2: costituzione di un polo
formativo omogeneo
Motivazione 3: potenziale disponibilità di
struttura autonoma per il Liceo musicale

Parere USR

Piano Provinciale

Parere IS sulla proposta Provinciale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2227
Proroga della disciplina transitoria per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

L’Assessore al Personale e Organizzazione, Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dal responsabile della Posizione Organizzativa “Coordinamento Amministrazione del personale”,
confermata dal dirigente del Servizio Amministrazione del Personale nonché dal dirigente della Sezione
Personale, riferisce quanto segue.
VISTI:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

⋅
⋅

⋅

⋅

⋅

⋅
⋅
⋅
⋅

⋅

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale
e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3 recante “Indirizzi per
l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti
regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro dei dipendenti”;
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui
luoghi di lavoro rispetto all’emergenza sanitaria “da Covid-19”, adottato presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica il 24 luglio 2020;
il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” con cui è
stato, da ultimo, prorogato fino alla data del 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
la legge 24 settembre 2021, n. 133 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni”;
il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021 recante “Modalità organizzative
per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”;
la nota r_puglia/AOO_106/PROT/14/10/2021-0015245 della Sezione Personale recante “disposizioni
in tema di modalità organizzative per il rientro in presenza ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 settembre 2021 e del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8
ottobre 2021”;
la nota r_puglia/AOO_174/PROT/29/10/2021/0006728 con la quale il Responsabile per la Transizione
al Digitale della Regione Puglia ha diramato a tutto il personale indicazioni in ordine a buone pratiche
per la sicurezza informatica;
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la nota r_puglia/AOO_174/PROT/29/10/2021/0006729 del Responsabile per la Transizione al Digitale
della Regione Puglia recante “Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione 08.10.2021,
avente ad oggetto le ‘Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche
amministrazioni’ – Art. 1, comma 3, lett. c) ed e) – Indicazioni operative”;
il decreto–legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

DATO ATTO CHE:
-

-

-

-

-

l’articolo 14, comma 1, della legge n. 124/2015, come da ultimo modificato, dispone che “le
amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare
obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e del lavoro agile”. A tale riguardo, nelle more della
adozione o comunque in assenza del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), le pubbliche
amministrazioni applicano il lavoro agile “almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano”,
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27/2020 statuisce che “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019,
ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
l’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021 ha ripristinato, con
decorrenza dal 15 ottobre 2021, il ricorso al lavoro in sede quale “modalità ordinaria di svolgimento
della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165”, ferma restando la garanzia del rispetto delle misure sanitarie di contenimento
del rischio di contagio da Covid-19 impartite dalle competenti autorità;
l’articolo 1 del decreto ministeriale 8 ottobre 2021, dopo aver individuato precise misure organizzative
per il rientro in sede, ha disciplinato le modalità di ricorso al lavoro agile applicabili “nelle more della
definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione
collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi […] nell’ambito
del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)”;
con deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2021, n. 1848 è stata adottata la disciplina
transitoria per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile nel rispetto delle
condizionalità previste dall’articolo 1, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 8 ottobre 2021;
l’articolo 2 della disciplina regionale prevede, fermo restando il rispetto delle predette condizionalità,
lo svolgimento del lavoro in sede di una percentuale maggioritaria, pari al settantacinque per cento,
del personale assegnato e adibito a mansioni compatibili con il lavoro agile;
ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della medesima disciplina transitoria, tali disposizioni hanno validità
fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino alla precedente data di entrata in vigore della contrattazione
collettiva che definisce gli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile;

CONSIDERATO CHE:
-

alla data di adozione del presente provvedimento, non risulta definita la regolamentazione del lavoro
agile da parte dalla contrattazione collettiva relativa al comparto di appartenenza dell’amministrazione
regionale;
l’articolo 1, comma 1, del richiamato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha statuito che “in
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da
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-

-

-

-

COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”;
l’articolo 16 del medesimo decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 dispone la proroga fino al 31
marzo 2022 dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A, tra le quali figurano
l’articolo 83 e l’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
per effetto della suddetta proroga, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano fino al 31 marzo
2022 “la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio,
in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia
COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da
comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”;
il successivo articolo 17, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 proroga “le
disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27” fino al 28 febbraio 2022 ovvero fino alla data
antecedente di adozione del decreto interministeriale con il quale saranno individuate “le patologie
croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità” in presenza delle quali
la prestazione lavorativa sarà normalmente svolta in modalità agile, “anche attraverso l’adibizione a
diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai
contratti collettivi vigenti, e specifiche attività di formazione professionale […] da remoto”;
l’attuale contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in ragione del quale, come innanzi
evidenziato, è stato differito il termine di cessazione dello stato di emergenza, rende necessaria la
proroga e la contestuale rimodulazione dell’ambito di applicazione oggettivo della disciplina transitoria
del lavoro agile adottata con deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2021, n. 1848;

Per quanto innanzi riportato, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
-

stabilire la proroga del termine di validità della disciplina transitoria per lo svolgimento della
prestazione lavorativa in modalità agile;
disporre la modifica della disciplina transitoria per lo svolgimento della prestazione lavorativa in
modalità agile di cui all’allegato “1” alla deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2021, n.
1848 con riferimento agli articoli di seguito indicati:
Articolo 2 – Ambito di applicazione oggettivo;
Articolo 3 – Ambito di applicazione soggettivo;
Articolo 15 – Disposizioni finali.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 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 decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai
sensi del vigente Regolamento regionale n. 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 DECRETO LEGISLATIVO 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.
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Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera
k), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
L’Assessore relatore Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta Regionale:
1. di prorogare il termine di validità della disciplina transitoria per lo svolgimento della prestazione
lavorativa in modalità agile;
2. di modificare la disciplina transitoria per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità
agile di cui all’Allegato “1” alla deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2021, n. 1848,
limitatamente a quanto di seguito riportato:
 all’articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente ed il successivo comma 4 è soppresso:
“Il Direttore/Dirigente garantisce una adeguata rotazione dei dipendenti che presentano
istanza di lavoro agile, autorizzando, per ciascun lavoratore, lo svolgimento della prestazione
nella predetta modalità fino ad un numero massimo di otto giornate nell’arco di un mese.”;
 all’articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“Nel rispetto dei termini fissati dalla vigente normativa statale, hanno diritto a svolgere
l’attività lavorativa in modalità agile per l’intera settimana i dipendenti dichiarati fragili
ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché i dipendenti che siano risultati
maggiormente esposti a rischio di contagio ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”;
 all’articolo 15, il comma 1 è sostituito come segue:
“La presente disciplina ha validità dalla data di adozione della relativa deliberazione della
Giunta Regionale fino al 31 marzo 2022, ovvero fino alla precedente data di entrata in vigore
del contratto collettivo nazionale applicabile che definisce l’istituto del lavoro agile.”;
3. di approvare la disciplina transitoria per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità
agile, come riportata nell’Allegato “1” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e sostituisce integralmente la disciplina di cui all’Allegato “1” alla deliberazione della
Giunta Regionale 15 novembre 2021, n. 1848;
4. di notificare, a cura della Sezione Personale, il presente provvedimento alle OO.SS. nonché alla RSU;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è predisposto da:

Responsabile P.O. “Coordinamento Amministrazione del personale”
Dott.ssa Elena Pietanza
Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale
Dott.ssa Elisabetta Rubino
Dirigente della Sezione
Dott. Nicola Paladino
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Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dal decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente
proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Dott. Ciro Giuseppe Imperio
L’Assessore al Personale e Organizzazione
Giovanni Francesco Stea

L A

G I U N T A

•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Personale e Organizzazione;

•

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

•

A voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1. di prorogare il termine di validità della disciplina transitoria per lo svolgimento della prestazione
lavorativa in modalità agile;
2. di modificare la disciplina transitoria per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità
agile di cui all’Allegato “1” alla deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2021, n. 1848,
limitatamente a quanto di seguito riportato:
 all’articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente ed il successivo comma 4 è soppresso:
“Il Direttore/Dirigente garantisce una adeguata rotazione dei dipendenti che presentano
istanza di lavoro agile, autorizzando, per ciascun lavoratore, lo svolgimento della prestazione
nella predetta modalità fino ad un numero massimo di otto giornate nell’arco di un mese.”;
 all’articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“Nel rispetto dei termini fissati dalla vigente normativa statale, hanno diritto a svolgere
l’attività lavorativa in modalità agile per l’intera settimana i dipendenti dichiarati fragili
ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché i dipendenti che siano risultati
maggiormente esposti a rischio di contagio ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”;
 all’articolo 15, il comma 1 è sostituito come segue:
“La presente disciplina ha validità dalla data di adozione della relativa deliberazione della
Giunta Regionale fino al 31 marzo 2022, ovvero fino alla precedente data di entrata in vigore
del contratto collettivo nazionale applicabile che definisce l’istituto del lavoro agile.”;
3. di approvare la disciplina transitoria per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità
agile, come riportata nell’Allegato “1” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e sostituisce integralmente la disciplina di cui all’Allegato “1” alla deliberazione della
Giunta Regionale 15 novembre 2021, n. 1848;
4. di notificare, a cura della Sezione Personale, il presente provvedimento alle OO.SS. nonché alla RSU;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
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Il presente atto sarà trasmesso all’Organismo Indipendente di Valutazione, al Comitato Unico di Garanzia,
alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto Funzioni Locali e dell’Area della dirigenza ed alla
Rappresentanza Sindacale Unitaria a cura della Sezione Personale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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>>'dK͞ϭ͟

/^/W>/EdZE^/dKZ/WZ>K^sK>'/DEdK>>WZ^d/KE>sKZd/s/EDK>/d͛'/>



s/^d/͗
 ŝůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯϬŵĂƌǌŽϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϭϲϱƌĞĐĂŶƚĞ͞EŽƌŵĞŐĞŶĞƌĂůŝƐƵůůΖŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽĂůůĞ
ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞĚĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͖͟
 ŝůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϳŵĂƌǌŽϮϬϬϱ͕Ŷ͘ϴϮƌĞĐĂŶƚĞ͞ŽĚŝĐĞĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞ͟ĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͖͘
 ůĂ ůĞŐŐĞ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϭϮϰ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞ĞůĞŐŚĞ Ăů 'ŽǀĞƌŶŽ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ͖͟
 ůĂůĞŐŐĞϮϮŵĂŐŐŝŽϮϬϭϳ͕Ŷ͘ϴϭƌĞĐĂŶƚĞ͞DŝƐƵƌĞƉĞƌůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂǀŽƌŽĂƵƚŽŶŽŵŽŶŽŶŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞ
ĞŵŝƐƵƌĞǀŽůƚĞĂĨĂǀŽƌŝƌĞůΖĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞĨůĞƐƐŝďŝůĞŶĞŝƚĞŵƉŝĞŶĞŝůƵŽŐŚŝĚĞůůĂǀŽƌŽƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ͖͟
 ůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚĞŝ DŝŶŝƐƚƌŝ ϭ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϳ͕ Ŷ͘ ϯ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞/ŶĚŝƌŝǌǌŝ ƉĞƌ
ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŵŵŝϭĞϮĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϰĚĞůůĂůĞŐŐĞϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϭϮϰĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ
ƌĞŐŽůĞŝŶĞƌĞŶƚŝĂůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀŽƌŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚĞŵƉŝĚŝǀŝƚĂĞ
ĚŝůĂǀŽƌŽĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͖͟
 ŝůŽŶƚƌĂƚƚŽŽůůĞƚƚŝǀŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚŝ>ĂǀŽƌŽĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͖
 ŝůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϭϳŵĂƌǌŽϮϬϮϬ͕Ŷ͘ϭϴ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ŶĞůůĂůĞŐŐĞϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϮϬ͕Ŷ͘Ϯϳ
ƌĞĐĂŶƚĞ ͞DŝƐƵƌĞ Ěŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ƉĞƌ
ĨĂŵŝŐůŝĞ͕ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞŝŵƉƌĞƐĞĐŽŶŶĞƐƐŝĂůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/Ͳϭϵ͖͟
 ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϭϵŵĂŐŐŝŽϮϬϮϬ͕Ŷ͘ϯϰ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϳůƵŐůŝŽϮϬϮϬ͕Ŷ͘ϳϳ
ƌĞĐĂŶƚĞ ͞DŝƐƵƌĞ ƵƌŐĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐĂůƵƚĞ͕ ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ăů ůĂǀŽƌŽ Ğ ĂůůΖĞĐŽŶŽŵŝĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ Ěŝ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ƐŽĐŝĂůŝĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/Ͳϭϵ͖͟
 ŝůWƌŽƚŽĐŽůůŽƋƵĂĚƌŽ͞ZŝĞŶƚƌŽŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͟ƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƐƵŝ
ůƵŽŐŚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ĚĂ ŽǀŝĚͲϭϵ͕ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ƉƌĞƐƐŽ ŝů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
&ƵŶǌŝŽŶĞWƵďďůŝĐĂŝůϮϰůƵŐůŝŽϮϬϮϬ͖
 ŝů ĚĞĐƌĞƚŽʹůĞŐŐĞ Ϯϯ ůƵŐůŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϭϬϱ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞DŝƐƵƌĞ ƵƌŐĞŶƚŝ ƉĞƌ ĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞ ůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂ
ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂKs/ͲϭϵĞƉĞƌůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐŽĐŝĂůŝĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͖͟
 ůĂ ůĞŐŐĞ Ϯϰ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϭϯϯ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞DŝƐƵƌĞ ƵƌŐĞŶƚŝ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ŝŶ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞ͕ƐŽĐŝĂůŝĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͖͟
 ŝůĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝϮϯƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŵŽĚĂůŝƚăŽƌĚŝŶĂƌŝĂƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽŶĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͖͟
 ŝů ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚƌŽ ƉĞƌ ůĂ WƵďďůŝĐĂ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ϴ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϮϭ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞DŽĚĂůŝƚă
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞƉĞƌŝůƌŝĞŶƚƌŽŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͖͟
 ůĂŶŽƚĂƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϬϲͬWZKdͬϭϰͬϭϬͬϮϬϮϭͲϬϬϭϱϮϰϱĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞWĞƌƐŽŶĂůĞƌĞĐĂŶƚĞ͞ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶ
ƚĞŵĂ Ěŝ ŵŽĚĂůŝƚă ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ŝů ƌŝĞŶƚƌŽ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝŵŝŶŝƐƚƌŝϮϯƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϮϭĞĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚƌŽƉĞƌůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞϴ
ŽƚƚŽďƌĞϮϬϮϭ͖͟
 ůĂŶŽƚĂƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϳϰͬWZKdͬϮϵͬϭϬͬϮϬϮϭͬϬϬϬϲϳϮϴĐŽŶůĂƋƵĂůĞŝůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƉĞƌůĂdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
ĂůŝŐŝƚĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŚĂĚŝƌĂŵĂƚŽĂƚƵƚƚŽŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶŽƌĚŝŶĞĂďƵŽŶĞƉƌĂƚŝĐŚĞ
ƉĞƌůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͖
 ůĂŶŽƚĂƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϳϰͬWZKdͬϮϵͬϭϬͬϮϬϮϭͬϬϬϬϲϳϮϵĚĞůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƉĞƌůĂdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂůŝŐŝƚĂůĞ
ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ƉĞƌ ůĂ WƵďďůŝĐĂ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ͕
ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ ůĞ ͚DŽĚĂůŝƚă ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ŝů ƌŝĞŶƚƌŽ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĚĞůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͛ʹƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĞĚĞͿʹ/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͘͟






ϭ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2022



Zd/K>Kϭ
KŐŐĞƚƚŽĞĨŝŶĂůŝƚă

ϭ͘/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ ŝŶǀŝĂƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĂ͕ů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚĞůůĂǀŽƌŽĂŐŝůĞƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ŶĞůůĞ ŵŽƌĞ ĚĞůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝƐƚŝƚƵƚŝ ĚĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ
ĐŽŶŶĞƐƐŝ ĂůůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽůůĞƚƚŝǀĂ͘

Ϯ͘ /ů ƌŝĐŽƌƐŽ Ăů ůĂǀŽƌŽ ĂŐŝůĞ ğ ĂŵŵĞƐƐŽ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƐŝĂ ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ ĐŽŶ ƌĞŐŽůĂƌŝƚă͕ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĞĚ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ
ů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƌŝǀŽůƚŝ Ă ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ ĞĚ ŝŵƉƌĞƐĞ Ğ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƚĞŵƉŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞĞůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂŝŶŽƌĚŝŶĞĂůĐŽƌƌĞƚƚŽĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝ͘


Zd/K>KϮ
ŵďŝƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŽŐŐĞƚƚŝǀŽ

ϭ͘/ůƌŝĐŽƌƐŽĂůůĂǀŽƌŽĂŐŝůĞğĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ͕ĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞŶĞŝůŝŵŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͕
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞ͕Ăůů͛ĞƐŝƚŽĚĞůůĞƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĚĂůůĞƐŝŶŐŽůĞ^ƚƌƵƚƚƵƌĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ƐŝĂŶŽƌŝƐƵůƚĂƚĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶƚĂůĞĨŽƌŵĂĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝůĂǀŽƌŽ͘

Ϯ͘ /ů ŝƌĞƚƚŽƌĞ͕ ŝů ŝƌŝŐĞŶƚĞ Ěŝ ^ƚƌƵƚƚƵƌĂ ĞƋƵŝƉĂƌĂƚĂͬƐƉĞĐŝĂůĞ ŽǀǀĞƌŽ ŝů ŝƌŝŐĞŶƚĞ Ěŝ ^ĞǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ^ĞƌǀŝǌŝŽ͕ ĐŚĞ
ŝŶƚĞŶĚĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽĂŐŝůĞ͕ĚĞǀĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞĂƚƚĞƐƚĂƌĞĐŚĞůĂƉƌĞĚĞƚƚĂŵŽĚĂůŝƚăĚŝ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ƉƌĞŐŝƵĚŝĐŚŝ Ž ƌŝĚƵĐĂ ŝŶ ĂůĐƵŶ ŵŽĚŽ ůĂ ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƌĞƐŝ
ĚĂůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶĨĂǀŽƌĞĚĞŐůŝƵƚĞŶƚŝĞƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞƵŶƉŝĂŶŽĚŝƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽĂƌƌĞƚƌĂƚŽ͕ŽǀĞƐŝĂ
ƐƚĂƚŽ ĂĐĐƵŵƵůĂƚŽ͕ ŽǀǀĞƌŽ ĚĂƌĞ ĂƚƚŽ ĐŚĞ ƚĂůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ƌŝĐŽƌƌĂ͘ dĂůŝ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƌĞƐƚĂŶŽ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ ĚĞůůĂ
^ƚƌƵƚƚƵƌĂ͘

ϯ͘ /ů ŝƌĞƚƚŽƌĞͬŝƌŝŐĞŶƚĞ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞ ƵŶĂ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ƌŽƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĐŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ
ĂŐŝůĞ͕ĂƵƚŽƌŝǌǌĂŶĚŽ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ͕ůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂƉƌĞĚĞƚƚĂŵŽĚĂůŝƚăĨŝŶŽĂĚƵŶ
ŶƵŵĞƌŽŵĂƐƐŝŵŽĚŝŽƚƚŽŐŝŽƌŶĂƚĞŶĞůů͛ĂƌĐŽĚŝƵŶŵĞƐĞ͘


Zd/K>Kϯ
ŵďŝƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞƐŽŐŐĞƚƚŝǀŽ

ϭ͘WŽƐƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŝƐƚĂŶǌĂĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂǀŽƌŽĂŐŝůĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽůĞ^ƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŝ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ Ğ ŝ ƚŝƚŽůĂƌŝ Ěŝ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ͕ ĐŚĞ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ͕ƐǀŽůŐŽŶŽĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶůĂƉƌĞĚĞƚƚĂŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͘

Ϯ͘EĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƚĞƌŵŝŶŝĨŝƐƐĂƚŝĚĂůůĂǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐƚĂƚĂůĞ͕ŚĂŶŶŽĚŝƌŝƚƚŽĂƐǀŽůŐĞƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂŝŶ
ŵŽĚĂůŝƚă ĂŐŝůĞ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌĂ ƐĞƚƚŝŵĂŶĂ ŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ ĨƌĂŐŝůŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϲ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ͕ ĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϭϳŵĂƌǌŽϮϬϮϬ͕Ŷ͘ϭϴ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϮϬ͕Ŷ͘Ϯϳ͕ŶŽŶĐŚĠŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĐŚĞƐŝĂŶŽƌŝƐƵůƚĂƚŝŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞĞƐƉŽƐƚŝĂƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐŽŶƚĂŐŝŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϴϯ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϭϵŵĂŐŐŝŽϮϬϮϬ͕Ŷ͘ϯϰ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϳůƵŐůŝŽϮϬϮϬ͕Ŷ͘ϳϳ͘

ϯ͘ ,ĂŶŶŽ ĂĐĐĞƐƐŽ Ă ƚĂůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ĨůĞƐƐŝďŝůĞ Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ͕ ŝŶ ǀŝĂ ƉƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂůĞ͕ ůĞ
ůĂǀŽƌĂƚƌŝĐŝŶĞŝƚƌĞĂŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝĐŽŶŐĞĚŽĚŝŵĂƚĞƌŶŝƚăƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϲ
ĚĞůdĞƐƚŽhŶŝĐŽĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƚƵƚĞůĂĞƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůůĂŵĂƚĞƌŶŝƚăĞĚĞůůĂƉĂƚĞƌŶŝƚă͕Ěŝ
ĐƵŝ Ăů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ϯϲ ŵĂƌǌŽ ϮϬϬϭ͕ Ŷ͘ ϭϱϭ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ĨŝŐůŝ ŝŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ  Ěŝ ĚŝƐĂďŝůŝƚă
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϯ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞůůĂůĞŐŐĞϱĨĞďďƌĂŝŽϭϵϵϮ͕Ŷ͘ϭϬϰ͘



Ϯ

921

922
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ϰ͘WƵžĞƐƐĞƌĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͕ƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞŝŶŵŽĚĂůŝƚăĂŐŝůĞƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽƉĞƌŝŽĚŽĚŝ
ƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂ ĐŽŶ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ĂƚƚŝǀĂ Ž Ěŝ ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌĞ ĨŝĚƵĐŝĂƌŝĂ ĐŽŶ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ĂƚƚŝǀĂ͕ ĚŝƐƉŽƐƚŽ
ĚĂůůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ĂƵƚŽƌŝƚă ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕ ůĂĚĚŽǀĞ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚŝ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ ƵŶĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĂůĂƚƚŝĂ ĚĞů ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ͘
ŶĂůŽŐĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ƚƌŽǀĂ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĞ ŵŽƌĞ ĚĞů ƚƌĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚĂƚƚŝ ƐƚƌĞƚƚŝ Ğ ĚĞůůĂ ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĂƵƚŽƌŝƚăƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕ŽǀǀĞƌŽŶĞůůĞŵŽƌĞĚĞůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƉŽƐŝƚŝǀŝƚăĂůŽǀŝĚͲϭϵ͘

ϱ͘/ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕ƉĞƌŝƋƵĂůŝ͕ĂůůĂĚĂƚĂĚŝĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ğŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚăŽƐŝĂƐƚĂƚŽ
ĐŽŵƵŶƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽĚĂůŽŵŝƚĂƚŽƚĞĐŶŝĐŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƉĞƌŝůdĞůĞůĂǀŽƌŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝƚĞůĞůĂǀŽƌŽ͕ƐǀŽůŐŽŶŽůĂ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĂŶĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂŵŽĚĂůŝƚă͘


Zd/K>Kϰ
DŽĚĂůŝƚăƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĞĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂǀŽƌŽĂŐŝůĞ
ϭ͘ >͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăů ůĂǀŽƌŽ ĂŐŝůĞ ĂǀǀŝĞŶĞ ƉƌĞƐĐŝŶĚĞŶĚŽ ĚĂŐůŝ ĂĐĐŽƌĚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ Ğ ĚĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĚĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĂϭϴĂϮϯĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϮŵĂŐŐŝŽϮϬϭϳ͕Ŷ͘ϴϭ͘


Zd/K>Kϱ
>ƵŽŐŽĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ

ϭ͘>ĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĂŝŶŵŽĚĂůŝƚăĂŐŝůĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƐǀŽůƚĂƉƌĞƐƐŽůĂƌĞƐŝĚĞŶǌĂŽĚŽŵŝĐŝůŝŽĚĞůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͘
>Ž ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐƐŽ ĂůƚƌŽ ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĐŽƌĚĂƚĂ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ŝů
ŝƌĞƚƚŽƌĞͬŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ^ƚƌƵƚƚƵƌĂ Ěŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ Ğ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƚĞŵƉŝ Ěŝ ǀŝƚĂ Ğ ůĂǀŽƌŽ͘ /Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ ůĂ ƐĞĚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ ĚĂů ƐŝŶŐŽůŽ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ
ŝĚŽŶĞĂĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂĚĞŝĚĂƚŝĚŝĐƵŝůŽƐƚĞƐƐŽĚŝƐƉŽŶĞƉĞƌƌĂŐŝŽŶŝĚŝƵĨĨŝĐŝŽ͘

Ϯ͘ /ů ŝƌĞƚƚŽƌĞͬŝƌŝŐĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ĂŐŝůĞ͕ ĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽ ĐŚĞ͕ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ͕
ƌŝƐƵůƚŝĐŽŵƵŶƋƵĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂ͕ƐĂůǀĞůĞŝƉŽƚĞƐŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯ͕
ĐŽŵŵŝϮĞϰ͕ĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͘

ϯ͘/ůůĂǀŽƌŽĂŐŝůĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂŐŝŽƌŶĂƚĂŝŶƚĞƌĂ͘EŽŶğĂŵŵĞƐƐŽ͕ŶĞůů͛ĂƌĐŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ
ŐŝŽƌŶĂƚĂ͕ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ŝŶ ŵŽĚĂůŝƚă ĂŐŝůĞ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ͕ ŶĞƉƉƵƌĞ
ƉĞƌĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĚĞďŝƚŝͬĐĂƌĞŶǌĞŽƌĂƌŝĞ͘ĐĐĞǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŝůŝƌĞƚƚŽƌĞͬŝƌŝŐĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂ
ĐŽŶĂƉƉŽƐŝƚĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐĐƌŝƚƚĂŝůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĂĐŽŵƉůĞƚĂƌĞŝŶƐĞĚĞů͛ŽƌĂƌŝŽĚŝůĂǀŽƌŽ͕ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂĨƌŽŶƚĞ
ĚŝƐŽƉƌĂǀǀĞŶƵƚĞĞĚŝŵƉƌĞǀĞĚŝďŝůŝĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĐŚĞŶĞƌŝĐŚŝĞĚĂŶŽůĂƉƌĞƐĞŶǌĂŝŶƐĞĚĞ͘EŽŶğĂŵŵĞƐƐĂŝŶ
ŶĞƐƐƵŶĐĂƐŽůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐŽŵƉůĞƚĂƌĞŝŶŵŽĚĂůŝƚăĂŐŝůĞŝůƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƚĂƚŽŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂ͘

ϰ͘>ŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĂŝŶŵŽĚĂůŝƚăĂŐŝůĞĚĞǀĞĂǀǀĞŶŝƌĞĞŶƚƌŽů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůŽƚĞŵƉŽƌĂůĞϳ͘ϯϬ
ʹϭϵ͘ϬϬ͘
&ĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĚƵƌĂƚĂ ĚĞůů͛ŽƌĂƌŝŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ Ğ ƐĞƚƚŝŵĂŶĂůĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů ƉƌŽĨŝůŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽ ĚĞĐĞŶƚƌĂƚŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ϮϬϭϬ͕ ŝů ůĂǀŽƌŽ ĂŐŝůĞ Ɛŝ ƐǀŽůŐĞ ŝŶ
ĂƐƐĞŶǌĂĚŝƉƌĞĐŝƐŝǀŝŶĐŽůŝĚŝŽƌĂƌŝŽ͘^ŽŶŽƐƚĂďŝůŝƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĨĂƐĐĞĚŝĐŽŶƚĂƚƚĂďŝůŝƚă͗
ͲĚĂůůĞŽƌĞϭϬ͘ϬϬĂůůĞŽƌĞϭϮ͘ϯϬĚĂůůƵŶĞĚŞĂůǀĞŶĞƌĚŞ͖
ͲĚĂůůĞŽƌĞϭϱ͘ϬϬĂůůĞŽƌĞϭϲ͘ϬϬƉĞƌŝŐŝŽƌŶŝĚŝŵĂƌƚĞĚŞĞŐŝŽǀĞĚŞ͘
EĞůůĞ ƉƌĞĚĞƚƚĞ ĨĂƐĐĞ Ěŝ ĐŽŶƚĂƚƚĂďŝůŝƚă ğ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ŝů ƌŝƐĐŽŶƚƌŽ ĂůůĞ ƵƚĞŶǌĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ĞĚ ĞƐƚĞƌŶĞ ĐŽŶ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă
ƐƚĂďŝůŝƚĞ ĚĂů ŝƌĞƚƚŽƌĞͬŝƌŝŐĞŶƚĞ͕ ŝů ƋƵĂůĞ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ŶĂƚƵƌĂ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĂ ƐǀŽůŐĞƌĞ Ž Ěŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ĞƐŝŐĞŶǌĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ͕ƉŽƚƌăĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝǀĞƌƐĞĞͬŽƉŝƶĂŵƉŝĞĨĂƐĐĞĚŝĐŽŶƚĂƚƚĂďŝůŝƚă͘




ϯ
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ϱ͘>͛ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽğĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝĂƉƉŽƐŝƚĞĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝǁĞďĨƌƵŝďŝůŝĚĂƋƵĂůƵŶƋƵĞ
ƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝƐƐĂ Ğ ŵŽďŝůĞ ƉƌĞƐƐŽ ŝů ůƵŽŐŽ Ěŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌĂͬĚŽŵŝĐŝůŝŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ĚĂů ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ƋƵĂůĞ ƐĞĚĞ Ěŝ
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ŝŶ ŵŽĚĂůŝƚă ĂŐŝůĞ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ĨŽƌŶŝƚĞ
ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘


Zd/K>Kϲ
sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ

ϭ͘ /ů ŝƌĞƚƚŽƌĞͬŝƌŝŐĞŶƚĞ ƉƌĞĚŝƐƉŽŶĞ ƵŶ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĐŚĞ ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ Őůŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ğ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ĞĚ ŝ
ĐƌŝƚĞƌŝĚŝŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞƌĞƐĂŝŶŵŽĚĂůŝƚăĂŐŝůĞ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĂůĂĐĂĚĞŶǌĂĐŽŶůĂƋƵĂůĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĨŽƌŶŝƌĞ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ƌĞƉŽƌƚŝƐƚŝĐĂ ƐƵůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĂ͘ >Ă ƉƌĞĚĞƚƚĂ ƌĞƉŽƌƚŝƐƚŝĐĂ͕ ǀĂůŝĚĂƚĂ ĚĂů ŝƌĞƚƚŽƌĞͬ
ŝƌŝŐĞŶƚĞ͕ğĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂ͕ĂŶĐŚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͘


Zd/K>Kϳ
^ƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝĚŝůĂǀŽƌŽ

ϭ͘ EĞůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ŵŽĚĂůŝƚă ĂŐŝůĞ͕ ŝů ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ɛŝ ĂǀǀĂůĞ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ƌĞƐĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŵĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ĚĂů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ƉĞƌ ůĂ dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ Ăů ŝŐŝƚĂůĞ ĐŽŶ
ŶŽƚĂƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϳϰͬWZKdͬϮϵͬϭϬͬϮϬϮϭͬϬϬϬϲϳϮϵ͘

Ϯ͘ ǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽƐƚŝ ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ ĚĂů ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĞͬŽ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽůůĞŐĂƚŝ ĂůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ ;ĞůĞƚƚƌŝĐŝƚă͕ ůŝŶĞĂ Ěŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ͕ ƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŝ ĞĐĐ͘Ϳ͕ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƌŝŵďŽƌƐĂƚŝ
ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘


Zd/K>Kϴ
ŝƌŝƚƚŽĂůůĂĚŝƐĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ

ϭ͘ >͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƌŝĐŽŶŽƐĐĞ Ğ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ ĚĞů ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ŝŶ ŵŽĚĂůŝƚă ĂŐŝůĞ Ěŝ ŶŽŶ ůĞŐŐĞƌĞ Ğ ŶŽŶ
ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂĞͲŵĂŝů͕ƚĞůĞĨŽŶĂƚĞŽŵĞƐƐĂŐŐŝůĂǀŽƌĂƚŝǀŝĞĚŝ ŶŽŶƚĞůĞĨŽŶĂƌĞ͕ĚŝŶŽŶŝŶǀŝĂƌĞĞͲŵĂŝůĞ ŵĞƐƐĂŐŐŝĚŝ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƉŽŝŶĞƌĞŶƚŝĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝĚŝƐĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ͘

Ϯ͘/ůĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂĚŝƐĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞƐŝĂƉƉůŝĐĂ͗
 ŝŶƐĞŶƐŽǀĞƌƚŝĐĂůĞďŝĚŝƌĞǌŝŽŶĂůĞ;ǀĞƌƐŽŝƉƌŽƉƌŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĞǀŝĐĞǀĞƌƐĂͿ͕ŽůƚƌĞĐŚĞŝŶƐĞŶƐŽŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ͕
ĐŝŽğĂŶĐŚĞƚƌĂĐŽůůĞŐŚŝ͖
 ĚĂůůĞŽƌĞϭϵ͘ϬϬĂůůĞŽƌĞϳ͘ϯϬĚĞůŵĂƚƚŝŶŽƐĞŐƵĞŶƚĞ͕ĚĂůůƵŶĞĚŞĂůǀĞŶĞƌĚŞŶŽŶĐŚĠĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂŐŝŽƌŶĂƚĂĚŝ
ƐĂďĂƚŽ͕ƐĂůǀŽĐĂƐŝĚŝĐŽŵƉƌŽǀĂƚĂƵƌŐĞŶǌĂŽƌĞƉĞƌŝďŝůŝƚă͕ĚŝĚŽŵĞŶŝĐĂĞĚŝĂůƚƌŝŐŝŽƌŶŝĨĞƐƚŝǀŝ;ĨĂƚƚŝƐĂůǀŝŝ
ĐĂƐŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞͿ͖
 ĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĂŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚĂĂůŝƌŝŐĞŶƚĞ͘


Zd/K>Kϵ
/ŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂĚĞůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞŝŶŵŽĚĂůŝƚăĂŐŝůĞ

ϭ͘>ĂŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĂŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƚĂĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂŵĞŶƚĞ
ƐƵ ŝƐƚĂŶǌĂ ĚĞů ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ž ƐƵ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ĚĞů ŝƌĞƚƚŽƌĞͬŝƌŝŐĞŶƚĞ͕ ƉƌĞǀŝĂ ŵŽƚŝǀĂƚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐĐƌŝƚƚĂ ĐŽŶ
ĂůŵĞŶŽĐŝŶƋƵĞŐŝŽƌŶŝĚŝƉƌĞĂǀǀŝƐŽ͘




ϰ

923

924
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Zd/K>KϭϬ
dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŽ

ϭ͘ / ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ŝŶ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĂŐŝůĞ ŚĂŶŶŽ ĚŝƌŝƚƚŽ Ăůů͛ŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ Ğ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂǀŝŐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĂǀĞŶƚĞ ĞŐƵĂůĞŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĞĐŚĞ ƐǀŽůŐĞůĂ
ƉƌŽƉƌŝĂĂƚƚŝǀŝƚăĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘

Ϯ͘/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞŐŝŽƌŶĂƚĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĞĚŝůĂǀŽƌŽĂŐŝůĞ͕ŶŽŶğƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝƚƌĂƐĨĞƌƚĂĞŶŽŶƐŽŶŽ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂďŝůŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞ͕ŶŽƚƚƵƌŶĞŽĨĞƐƚŝǀĞŶŽŶĐŚĠƉƌŽƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞůů͛ŽƌĂƌŝŽĚŝůĂǀŽƌŽĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ͘

ϯ͘ EŽŶ ƐŽŶŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝ͕ Ă ǀĂůĞƌĞ ƐƵů ůĂǀŽƌŽ ĂŐŝůĞ͕ ƌĞĐƵƉĞƌŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ă ĐĂƌĞŶǌĞ Ž ĚĞďŝƚŝ ŽƌĂƌŝ ŵĂƚƵƌĂƚŝ
ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůůĂĚĂƚĂĚŝĂǀǀŝŽŽŝŶĐŽƐƚĂŶǌĂĚŝƚĂůĞŵŽĚĂůŝƚăĨůĞƐƐŝďŝůĞĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͘

ϰ͘ ƵƌĂŶƚĞ ůĞ ŐŝŽƌŶĂƚĞ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĂŐŝůĞ ŝů ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ƉƵž ĨƌƵŝƌĞ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ƉĞƌŵĞƐƐŝ Ž Ăůƚƌŝ ŝƐƚŝƚƵƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĞ
ǀŝŐĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝůĞŐĂůŝĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͕ƉƌĞǀŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞͬĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞͬŝƌŝŐĞŶƚĞ͘

ϱ͘EĞůůĞŐŝŽƌŶĂƚĞƐǀŽůƚĞŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞŝŶŵŽĚĂůŝƚăĂŐŝůĞŶŽŶŵĂƚƵƌĂŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůďƵŽŶŽƉĂƐƚŽ͘
EĞůů͛ŝƉŽƚĞƐŝŝŶĐƵŝůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĂƐŝĂƌĞƐĂŝŶƉĂƌƚĞŝŶŵŽĚĂůŝƚăĂŐŝůĞĞŝŶƉĂƌƚĞŝŶƐĞĚĞĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝ
ĐƵŝ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϱ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ƚĞƌǌŽ ƉĞƌŝŽĚŽ͕ ŝů ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ŚĂ ĚŝƌŝƚƚŽ Ăů ďƵŽŶŽ ƉĂƐƚŽ ƐŽůŽ ƋƵĂůŽƌĂ ƐǀŽůŐĂ ŝŶ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ ƉƌĞƐƐŽ ů͛ƵĨĨŝĐŝŽ ĂůŵĞŶŽ ŽƚƚŽ ŽƌĞ Ğ ƚƌĞŶƚĂ ŵŝŶƵƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĞ ĚĞůůĂ ƉĂƵƐĂ ƉƌĂŶǌŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůĂǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘


Zd/K>Kϭϭ
ŽŶĚŽƚƚĞƐĂŶǌŝŽŶĂďŝůŝ

ϭ͘ƵƌĂŶƚĞůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞŝŶŵŽĚĂůŝƚăĂŐŝůĞƚƌŽǀĂŶŽĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞƚƵƚƚĞůĞŶŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂů
ĐŽĚŝĐĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĞĚĂůĐŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͘


Zd/K>KϭϮ
KďďůŝŐŚŝĚŝĐƵƐƚŽĚŝĂ͕ƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ

ϭ͘ /ů ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ŝŶ ŵŽĚĂůŝƚă ĂŐŝůĞ ĚĞǀĞ ĂƚƚĞŶĞƌƐŝ ĂůůĞ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ŝŵƉĂƌƚŝƚĞ ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ
Ăůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ğ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ͕ ĂĚŽƚƚĂŶĚŽ ůĞ ďƵŽŶĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ƉĞƌ ůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ
ĚĞĨŝŶŝƚĞĚĂůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƉĞƌůĂdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂůŝŐŝƚĂůĞ͘

Ϯ͘ /ů ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ŝŶ ŵŽĚĂůŝƚă ĂŐŝůĞ ğ ƚĞŶƵƚŽ Ă ĐƵƐƚŽĚŝƌĞ ĐŽŶ ĚŝůŝŐĞŶǌĂ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ ŵĞƐƐŝ Ă
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞĂĚĂǀǀĂůĞƌƐĞŶĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ͘

ϯ͘EĞůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝĂŝƋƵĂůŝŝůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĂďďŝĂĂĐĐĞƐƐŽŝŶĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ͕ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵĂŶƐŝŽŶŝ ƌŝĐŽƉĞƌƚĞ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ůĞŐĂƚĞ
Ăůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ͕ŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƚƌĂƚƚĂƚŝŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂ
ƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ Ğ ĚĞŐůŝ Ăůƚƌŝ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ ĂůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚĂůůĞ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ŶŽƌŵĞ ŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐƵŝĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhŶ͘ϲϳϵͬϮϬϭϲʹ'WZĞĂůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϵϲͬϬϯĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ
ʹŽĚŝĐĞWƌŝǀĂĐǇĞŝŶŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚĞůůĞĂƉƉŽƐŝƚĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŝŵƉĂƌƚŝƚĞĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝdŝƚŽůĂƌĞ
ĚĞůdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͘

ϰ͘ /ů ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƚĞŶƵƚŽ Ă ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ ůĂ ŵĂƐƐŝŵĂ ƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ ƐƵŝ ĚĂƚŝ Ğ ƐƵůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ
ǀĞŶŐĂĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂŶĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĂĞĂŶŽŶĚŝǀƵůŐĂƌĞĞĂŶŽŶƵƐĂƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
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ĐŚĞ ŶŽŶ ƐŝĂŶŽ ƐƚĂƚĞ ƉƵďďůŝĐĂƚĞ Ž ĐŚĞ ŶŽŶ ƐŝĂŶŽ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͕ ĨĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽ͘


Zd/K>Kϭϯ
^ŝĐƵƌĞǌǌĂƐƵůůĂǀŽƌŽ

ϭ͘>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝĂƚŽƌĞĚŝ>ĂǀŽƌŽ͕ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞůĂƐĂůƵƚĞĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĂǀŽƌĂƚŽƌĞĐŚĞƐǀŽůŐĞ
ůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞŝŶŵŽĚĂůŝƚăĂŐŝůĞƐĞĐŽŶĚŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘

Ϯ͘ /ů ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ğ ƚĞŶƵƚŽ Ă ĐŽůůĂďŽƌĂƌĞ ĚŝůŝŐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ƉĞƌ
ĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞŝƌŝƐĐŚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞŝŶŵŽĚĂůŝƚăĂŐŝůĞ͘

ϯ͘>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞĚĞŐůŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝĐŚĞƐŝǀĞƌŝĨŝĐŚŝŶŽĂĐĂƵƐĂĚĞůůĂŵĂŶĐĂƚĂŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ͕ĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞů ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ŝŶ ŵŽĚĂůŝƚă ĂŐŝůĞ͕ ĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĞ͕ĐŚĞƐŝƚƌĂĚƵĐĂŶĞůůĂƐĐĞůƚĂĚŝƵŶůƵŽŐŽĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽŝŶĚŝĨĨŽƌŵŝƚă
ĚĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͘


Zd/K>Kϭϰ
EŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝŶǀŝŽ

ϭ͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ŶŽŶ ĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ Ɛŝ ĨĂ ƌŝŶǀŝŽ Ăů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ Ěŝ
ůĂǀŽƌŽ͕ĂůůĂǀŝŐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĞĚĂůůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝ
ůĂǀŽƌŽƉƵďďůŝĐŽ͘


Zd/K>Kϭϱ
ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĨŝŶĂůŝ

ϭ͘>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŚĂ ǀĂůŝĚŝƚăĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ
ĨŝŶŽĂůϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϮ͕ŽǀǀĞƌŽĨŝŶŽĂůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚĂƚĂĚŝĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ
ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞĐŚĞĚĞĨŝŶŝƐĐĞů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽĂŐŝůĞ͘

Ϯ͘ ^ƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƐƚĂƚĂůŝ ƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ Ž ŝŶƚĞŐƌĂŶŽ ƐĞŶǌĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ Őůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ĚĞůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĐŚĞƌŝƐƵůƚŝŶŽŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͘
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