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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 131
DGR n. 2206/2021 e n. 28/2022. 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. Rettifica e precisazioni.
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 il processo di riorganizzazione del sistema
scolastico in funzione dell’autonomia didattica e organizzativa delle Istituzioni Scolastiche e attraverso
l’individuazione dei requisiti dimensionali ottimali e le deroghe per l’attribuzione della personalità giuridica
e dell’autonomia alle Istituzioni Scolastiche. Nell’ambito di tale processo, 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, sulla base dei piani provinciali e assicurando il
coordinamento con la programmazione ministeriale, e l’art. 139 del medesimo 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”.
Nel corso degli anni si sono susseguiti degli aggiornamenti normativi in materia di dimensionamento scolastico
e programmazione dell’offerta formativa, nell’ambito dei quali Regione Puglia ha approvato periodicamente
le Linee di indirizzo, che avviano il procedimento di riordino delle autonomie e attivazione degli indirizzi di
studio presso le scuole secondarie di secondo grado. In particolare, 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 e con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 2206 del 27/12/2021 è stato approvato 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, come definito negli
allegati A) “Assetto scolastico”, B) “Offerta formativa (secondo ciclo di istruzione)” e C) “Assetto invariato” e
successivamente rettificato e modificato con DGR n. 28 del 27/01/2022.
Considerato che il testo della suddetta DGR n. 28 del 27/01/2022 di modifica e rettifica al Piano presenta
un errore materiale per la decisione inerente all’Istituzione Scolastica TAIS03900V - I.I.S.S. MAURO PERRONE
di Castellaneta, così enunciata: “Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione […] presso la
sede di Ginosa, cod. TARC03903X, dell’indirizzo di studio IP16, attivo in un punto di erogazioni distante più
di 30 min di trasporto su gomma (cfr. paragrafo 4.1 delle Linee di indirizzo)”. In particolare, si fa riferimento
all’indirizzo di studio “IP16” in luogo dell’indirizzo di studio “IT16 – Chimica, materiali e biotecnologie (biennio
comune)” e al punto di erogazione professionale di Ginosa, cod. TARC03903X, in luogo del punto di erogazione
tecnico di Ginosa, cod. TATD039026.
Si ritiene, pertanto, di rettificare la “Decisione Regione Puglia” espressa nell’Allegato B alla DGR n. 2206/2021
e già rettificata con DGR n. 28/2022 come segue:
“Vista la documentazione trasmessa, si autorizza l’attivazione:
- presso la sede di Palagianello cod. TAIS03900V, dell’indirizzo di studio IP18 – Servizi culturali e dello
spettacolo, attivo in punti di erogazione distanti più di 30 min di trasporto su gomma (cfr. paragrafo 4.1
delle Linee di indirizzo), purché entro la data di avvio delle iscrizioni all’a.s. 2022/23 l’Ente provinciale
attesti disponibilità di aule, attrezzature e laboratori attrezzati e con requisiti fisico-spaziali adeguati,
a partire dall’avvio del corso di studi e per tutta la sua durata, ed assuma formalmente gli oneri di
legge, con particolare riferimento all’edilizia scolastica, come previsto al paragrafo 4.1 delle Linee di
indirizzo;

13952

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 7-3-2022
- presso la sede di Ginosa, cod. TATD039026, dell’indirizzo di studio “IT16 – Chimica, materiali e

biotecnologie (biennio comune)”, attivo in un punto di erogazione distante più di 30 min di trasporto
su gomma (cfr. paragrafo 4.1 delle Linee di indirizzo).
Vista la documentazione trasmessa, non si autorizza l’attivazione:
- dell’indirizzo di studio IPAV presso il punto di erogazione cod. TARC03903X, in quanto assenti in tale
sede le iscrizioni al biennio IP18;
- dell’indirizzo di studio IPPD, in accordo con il parere reso da USR;
- degli indirizzi di studio IT21, con relativa articolazione IPTP, e IP11, considerato il parere reso dalla
Provincia e in accordo con il parere reso da USR;
- dell’indirizzo di studio IP17, in quanto già attivo in più punti di erogazioni distanti da quelli presso i
quali si chiede l’attivazione meno di 30 min di trasporto su gomma (cfr. paragrafo 4.1 delle Linee di
indirizzo).”
Considerato, inoltre, che con nota prot. n. 14002 del 09/02/2022, acquisita al prot. con n. AOO_162/1403 del
09/02/2022, il Comune di Brindisi ha chiesto, “considerato che la scuola […] di “via Sele” è adiacente a quella
[…] di “via Ofanto”, di modificare tale ultima statuizione, nel senso di disporre l’accorpamento all’I.C. Bozzano
anche del plesso di “via Sele”. SI ritiene, infatti, che la diversa decisione assunta nel Piano di dimensionamento
derivi dalla erronea Indicazione contenuta nella“anagrafe edilizia scolastica” che riportava il plesso di via
Sele nella frazione di Tuturano anziché, come nella realtà, nel quartiere Perrino. Si rappresenta ,infine, che
sia la Dirigente Scolastica del Comprensivo Bozzano che quella del Comprensivo Paradiso-Tuturano hanno
rappresentato la necessità che i due plessi in questione, posti a pochi metri di distanza, possano venire inseriti
in una organica gestione, all’interno di una stessa dirigenza”.
A tal proposito, le decisioni espresse dalla Regione con il suddetto Piano approvato con DGR n. 2206 del
27/12/2021 e riportate nel relativo Allegato A con riferimento alle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo
d’istruzione del Comune di Brindisi sono le seguenti:
- per l’I.C. BOZZANO, cod. BRIC81000C:

“Vista la documentazione trasmessa, si dispone la fusione con l’IC Centro 1, cod. BRIC81400Q, previo
scorporo da quest’ultimo del punto di erogazione “Via Sele”, cod. BREE81402V, per accorparlo all’I.C.
PARADISO - TUTURANO, cod. BRIC81600B”;
- per l’I.C. CENTRO 1 – BRINDISI, cod. BRIC81400Q:

“Vista la documentazione trasmessa, si dispone la fusione con l’I.C. BOZZANO, cod. BRIC81000C,
previo scorporo del punto di erogazione “Via Sele”, cod. BREE81402V, per accorparlo all’I.C. PARADISO
- TUTURANO, cod. BRIC81600B”;
- per l’I.C. PARADISO – TUTURANO, cod. BRIC81600B:

“Vista la documentazione trasmessa, si dispone l’accorpamento del punto di erogazione “Via Sele”,
cod. BREE81402V, dell’IC Centro 1”.
Alla luce di quanto rappresentato dal Comune di Brindisi con la citata nota prot. 14002/2022, è stato riscontrato
che le suddette decisioni del Piano sono state formate in base ad un’istruttoria effettuata sulla base del database
regionale
delle
Istituzioni
Scolastiche,
rappresentato
su
https://ssd.regione.puglia.it/reteScolastica/assettoIstituzioniScolastiche, non aggiornato alla situazione
attuale e, in particolare sull’errore di georeferenziazione che faceva ricadere nella frazione di Tuturano
l’edificio cod. ARES 0740010232, al quale è associato il punto di erogazione di scuola primaria “Via Sele”.
Pertanto, informato l’USR, si ritiene di poter modificare i testi della colonna denominata “Decisione Regione”
nell’Allegato A alla DGR n. 2206/2021, come segue:
-

per l’I.C. BOZZANO, cod. BRIC81000C:
“Vista la documentazione trasmessa, si dispone la fusione con l’IC Centro 1, cod. BRIC81400Q.”;

-

per l’I.C. CENTRO 1 – BRINDISI, cod. BRIC81400Q:
“Vista la documentazione trasmessa, si dispone la fusione con l’I.C. BOZZANO, cod. BRIC81000C.”;
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per l’I.C. PARADISO – TUTURANO, cod. BRIC81600B:
“Vista la documentazione trasmessa, si conferma l’attuale assetto”.

Considerato, infine, che con nota prot. n. 2399 del 05/02/2022, acquisita al prot. con n. AOO_162/1343 del
08/02/2022, USR Puglia ha chiesto chiarimenti in merito alle decisioni del Piano approvato con DGR n. 2206/2021
per l’Istituzione Scolastica BAIS069002 – I.I.S.S. CONSOLI - PINTO di Castellana Grotte, rappresentando di aver
“attivato l’indirizzo “IT04 - Turismo” sull’ITE Pinto sul codice BATD069018, in quanto la delibera regionale
nulla dispone in merito all’istituzione di un nuovo istituto tecnico presso I.I.S.S. CONSOLI - PINTO di Castellana
Grotte. Laddove si disponga per l’istituzione di un nuovo istituto tecnico presso il BAIS069002 II.SS. Consoli, il
codice BATD069018 ITE PINTO sarà definitivamente soppresso e l’IT04 – Turismo sarà istituito sul nuovo codice
dell’istruzione tecnica presso l’IISS Consoli”.
A tal proposito, si rappresenta che per l’Istituzione Scolastica denominata nell’a.s. 2021/22 BAIS069002 –
I.I.S.S. CONSOLI - PINTO di Castellana Grotte le decisioni che la Regione ha espresso con il suddetto Piano
sono:
“si dispone […] lo scorporo dei punti di erogazione “ITE Pinto”, cod. BATD069018 e BATD06951N, al
fine di accorparli all’IS Pertini-Anelli, cod. BAIS071002” (Allegato A alla DGR n. 2206 del 27/12/2021);
“[…] si autorizza l’attivazione dell’indirizzo di studio IT04 - Turismo, in accordo con il parere reso da
Città Metropolitana di Bari e USR […]” (Allegato B alla DGR n. 2206 del 27/12/2021).
Nell’ambito delle competenze attribuite agli Enti coinvolti nel procedimento di formazione del Piano e
citate in premessa, ne deriva che l’assetto scolastico e l’offerta formativa decisi dalla Regione con il Piano
approvato con DGR n. 2206/2021 prevede che l’Istituzione Scolastica denominata CONSOLI sia composta
dagli attuali punti di erogazione cod. BARH069016 e BARH06951G, presso i quali sono attivi i relativi indirizzi
di studio invariati dal Piano, a cui si aggiunge un punto di erogazione tecnico che consenta l’attivazione
dell’indirizzo di studio IT04 – Turismo, autorizzato dal suddetto Piano in forza di quanto riportato nell’Allegato
B; conseguentemente, l’Istituzione Scolastica denominata nell’a.s. 2021/22 PERTINI – ANELLI di Turi rimarrà
composta dagli attuali n. 5 punti di erogazione con i relativi indirizzi di studio che non subiscono variazioni a
cui si aggiungono i punti di erogazione ITE PINTO (attuale cod. BATD069018) e relativi indirizzi IT01 e ITAF, e
ITE PINTO SERALE (attuale cod.BATD06951N) e il relativo indirizzo ITAF.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per procedere alla rettifica dell’Allegato B alla DGR n. 2206 del 27/12/2021 già emendato con DGR n.
28 del 27/01/2022 e, in via del tutto eccezionale, alla modifica del Allegato A alla medesima DGR n. 2206
del 27/12/2021, come descritto in narrativa e per le motivazioni suesposte, nonché per precisare quanto
esposto in narrativa.
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.
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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 rettificare per l’I.I.S.S. MAURO PERRONE di Castellaneta, cod. TAIS03900V, la decisione espressa
nell’Allegato B alla DGR n. 2206 del 27/12/2021 già emendato con DGR n. 28 del 27/01/2022,
conformemente a quanto esposto in narrativa, qui per economia espositiva in toto riportato e
condiviso, ribadendo 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 e
che l’effettivo funzionamento dei nuovi indirizzi delle Istituzioni Scolastiche del II ciclo è subordinato
alla provvista di personale da parte del MIUR.

3.

Di modificare per l’I.C. BOZZANO, cod. BRIC81000C, l’I.C. CENTRO 1 – BRINDISI, cod. BRIC81400Q, e
per l’I.C. PARADISO – TUTURANO, cod. BRIC81600B, la decisione espressa nell’Allegato A alla DGR n.
2206 del 27/12/2021 conformemente a quanto esposto in narrativa, qui per economia espositiva in
toto riportato e condiviso.

4.

Di precisare per l’I.I.S.S. CONSOLI - PINTO di Castellana Grotte, cod. BAIS069002, a proposito della
decisione espressa negli Allegati A e B alla DGR n. 2206 del 27/12/2021, quanto espresso in narrativa,
qui per economia espositiva in toto riportato e condiviso.

5.

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.

6.

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)
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1.

Di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato.

2.

Di rettificare per l’I.I.S.S. MAURO PERRONE di Castellaneta, cod. TAIS03900V, la decisione espressa
nell’Allegato B alla DGR n. 2206 del 27/12/2021 già emendato con DGR n. 28 del 27/01/2022,
conformemente a quanto esposto in narrativa, qui per economia espositiva in toto riportato e condiviso,
ribadendo 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 e che l’effettivo funzionamento dei
nuovi indirizzi delle Istituzioni Scolastiche del II ciclo è subordinato alla provvista di personale da parte
del MIUR.

3.

Di modificare per l’I.C. BOZZANO, cod. BRIC81000C, l’I.C. CENTRO 1 – BRINDISI, cod. BRIC81400Q, e
per l’I.C. PARADISO – TUTURANO, cod. BRIC81600B, la decisione espressa nell’Allegato A alla DGR n.
2206 del 27/12/2021 conformemente a quanto esposto in narrativa, qui per economia espositiva in
toto riportato e condiviso.

4.

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.

5.

Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE

