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DELIBERAZIONE N. 1/35 DEL 17.1.2014 

————— 

Oggetto: Parziale modifica della Delib.G.R. n. 53/73  del 20.12.2013 “Piano di 

dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete 

scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scol astico 2014/2015. Linee Guida”. 

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

la deliberazione della Giunta regionale n. 53/73 del 20.12.2013 “Piano di dimensionamento delle 

istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno 

scolastico 2014/2015. Linee Guida” dispone che l’invio delle proposte dei piani provinciali 

all’Amministrazione regionale deve avvenire entro il 10.1.2014. 

Atteso che per mero errore di battitura nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/73 del 

20.12.2013 è stato indicato alla pagina 15, primo rigo, dell’Allegato, “Giunta” anziché 

“Amministrazione” e che, pertanto, è opportuno sostituire, nel primo rigo della pagina 15 predetta, 

la parola "Giunta" con la parola "Amministrazione", e considerato, altresì, che la deliberazione in 

questione è stata approvata dalla Giunta regionale in data successiva ai tempi preventivamente 

ipotizzati, si rende necessario, a seguito anche delle richieste avanzate dalle Amministrazioni 

provinciali, prorogare i termini di invio dei rispettivi piani all’Amministrazione regionale al 25 

gennaio 2014. 

L'Assessore propone pertanto alla Giunta regionale di approvare la modifica della deliberazione in 

oggetto, nel punto in cui fissa la data di invio delle proposte dei piani provinciali entro il 10.1.2014, 

e la sostituzione della parola “Giunta” con la parola “Amministrazione” al primo rigo della pagina 15 

del sopraddetto allegato. 

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 

DELIBERA 

̶ di approvare la modifica alla deliberazione della Giunta regionale n. 53/73 del 20.12.2013 

“Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e 

dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2014/2015. Linee Guida”, prorogando il termine di 

invio delle proposte dei piani provinciali all’Amministrazione regionale al 25.1.2014; 
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̶ di sostituire la parola “Giunta” con la parola “Amministrazione” al primo rigo della pagina 15 

dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale  n. 53/73 del 20.12.2013; 

̶ di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURAS digitale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


