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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 19191919////28282828 DEL  DEL  DEL  DEL 14.5.201314.5.201314.5.201314.5.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Modifica delle Delib.G.R. n. 12/9 del 5.3.2013 e n. 13/7 del 19.3.2013 "Piano Modifica delle Delib.G.R. n. 12/9 del 5.3.2013 e n. 13/7 del 19.3.2013 "Piano Modifica delle Delib.G.R. n. 12/9 del 5.3.2013 e n. 13/7 del 19.3.2013 "Piano Modifica delle Delib.G.R. n. 12/9 del 5.3.2013 e n. 13/7 del 19.3.2013 "Piano 

di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete 

scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2013 scolastico 2013 scolastico 2013 scolastico 2013 ---- 2014". 2014". 2014". 2014".    

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, richiamata 

la deliberazione della Giunta regionale n. 12/9 del 5.3.2013 e n. 13/7 del 19.3.2013, riferisce che 

per mero errore materiale sono stati omessi gli indirizzi di studio delle scuole secondarie superiori e 

di quello relativo alla scuola dell’obbligo richiesti dalla Provincia di Olbia-Tempio e, pertanto, si 

rende necessario apportare una modifica alla deliberazione citata. 

In particolare, è necessario integrare la proposta di dimensionamento relativa alla Provincia di 

Olbia-Tempio, inserendo i seguenti indirizzi: 

− conferma e attivazione dell’indirizzo “Scienze applicate” già approvato dalla Giunta regionale 

nel precedente Piano di Dimensionamento per il Liceo Scientifico “L. Mossa” di Olbia, per 

l’Istituto “Falcone e Borsellino” di Palau (sede staccata Liceo Scientifico Arzachena) e per il 

Liceo “G.M. Dettori” di Tempio Pausania; 

− attivazione indirizzo coreutico musicale presso il Liceo Artistico “F. De Andrè” di Tempio 

Pausania; 

− avvio indirizzi “Operatore del mare” (agroalimentare) ed “Operatore del benessere” (servizi alla 

persona) presso l’I.I.S. Amsicora di Olbia (già richiesto nel Piano di Dimensionamento 2012-

2013) 

− attivazione indirizzo “Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero” 

presso l’I.P.S.A.R. di Arzachena; 

− istituzione del corso “Operatore grafico e multimediale” presso l’istituto globale “P.F.M. 

Magnon” di Santa Teresa di Gallura; 

− avvio presso l’I.I.S. “Pes - Ferracciu” di Tempio Pausania dei corsi per “Tecnico industrie 

meccaniche” e “Tecnico chimico biologico”; 

− attivazione dell’articolazione “Logistica” presso l’Istituto Tecnico Nautico “D. Millelire” (attuale 

I.I.S. “G. Garibaldi) di La Maddalena; 
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− avvio presso l’Istituto Tecnico “D. Panedda” di Olbia delle articolazioni “Servizi informativi 

aziendali” e “Relazioni internazionali per il marketing” (già previste nel Piano di 

Dimensionamento 2011-2012 e in quello 2012-2013); 

− avvio dell’indirizzo “Amministrazione finanza e marketing” (già previsto per l’anno scolastico 

2012-2013) con l’articolazione “Sistemi informativi aziendali” presso l’I.T.C.G. “A. Deffenu” di 

Olbia;  

− attivazione dell’articolazione “Costruzione, ambiente e territorio” (già prevista per l’anno 

scolastico 2012-2013) presso l’I.T.C.G. “A. Deffenu” di Olbia; 

− attivazione opzioni “Conduzione del mezzo” e “Costruzioni aereonautiche” per l’indirizzo 

“Logistica e trasporti” presso l’I.T.C.G. “A. Deffenu” di Olbia; 

− attivazione articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni” presso l’I.T.C.G. “A. Deffenu” di 

Olbia; 

− attivazione articolazione “Biotecnologie sanitarie” presso l’I.T.C.G. “A. Deffenu” di Olbia; 

− istituzione indirizzo musicale presso l’Istituto Comprensivo n. 1 di Arzachena. 

L’Assessore sottolinea, inoltre, l’esigenza di apportare un’ulteriore modifica in relazione all’Istituto 

E. D’Arborea di Cagliari. Si propone di mantenere le classi (14) dell’indirizzo di Scienze Sociali 

(opzione Economico Sociale) presso lo stesso Istituto E. D’Arborea per consentire agli alunni già 

iscritti di completare il ciclo di studi presso l’autonomia scolastica a suo tempo scelta. 

L’Assessore propone alla Giunta regionale di approvare la modifica al Piano di Dimensionamento 

Scolastico per l’annualità 2013-2014, come sopra specificato. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della 

Pubblica Istruzione 

DELIBEDELIBEDELIBEDELIBERARARARA    

di modificare il Piano di Dimensionamento Scolastico per l’annualità 2013-2014 secondo quanto 

precisato nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del 

parere previsto dall'art. 14 della L.R. n. 31/1984. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il Il Il Il PrePrePrePresidentesidentesidentesidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


