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DELIBERAZIONE N. 8/18 DEL 20.02.2018

————— 

Oggetto: Piano dell’offerta formativa e della rete scolastica della regione Sardegna per

l'anno scolastico 2018/2019. Approvazione definitiva.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama

all'attenzione della Giunta regionale la deliberazione n. 56/36 del 20.12.2017, che ha approvato il

Piano dell'offerta formativa e della rete scolastica della Regione Sardegna per l'anno scolastico 2018

/2019. Prosegue l'Assessore riferendo che detta deliberazione è stata integrata successivamente

con la Delib.G.R. n. 4/24 del 30.1.2018.

L'Assessore riferisce che entrambe le deliberazioni sono state trasmesse alla competente

Commissione consiliare per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.

31/1984 e che, con note del Presidente del Consiglio regionale prot. 001237 del 5 febbraio 2018 e

con nota prot. 001347 del 7 febbraio 2018 sono stati comunicati i pareri favorevoli della Seconda

Commissione consiliare.

Per quanto concerne l'offerta formativa, in riferimento alle osservazioni contenute nel parere del 5

febbraio 2018, l'Assessore sottolinea che alcune delle richieste enunciate all'interno del parere, sono

state già inserite in sede di integrazione di Piano con la Delib.G.R. n. 4/24 del 30.1.2018.

In relazione a detto parere, l'Assessore propone di accogliere la richiesta avanzata dalla seconda

Commissione relativa al nuovo indirizzo professionale "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" ai

sensi del D.Lgs. n. 61/2017 da attivarsi presso l'istituto “Enrico Mattei” di Decimomannu.

Prosegue l'Assessore proponendo l'inserimento nel Piano dell'indirizzo tecnico - settore tecnologico

“Meccanica e Meccatronica ed Energia” articolazione “meccanica e meccatronica” presso l'istituto A.

Volta di Nuoro. A tal fine, l'Assessore precisa che con nota del Dirigente della Provincia di Nuoro del

19 gennaio 2018, è stato comunicato che per mero errore materiale, detto indirizzo pur essendo

stato regolarmente approvato in Conferenza, non era stato inserito nella proposta di piano

provinciale.

L'Assessore propone inoltre di approvare presso l'istituto IS Amsicora di Olbia l'indirizzo tecnico

-  settore tecnologico “Elettronica ed Elettrotecnica” presso il plesso di Olbia (codice meccanografico

SSRI011017) e il plesso di Oschiri (codice meccanografico SSRI011028).

L'Assessore inoltre, richiama la richiesta della Seconda Commissione di tenere in considerazione le

richieste provenienti dal Comune di Laconi al fine di dare un'adeguata risposta alle istanze
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provenienti dal territorio; a tal fine, l'Assessore propone di attivare a Laconi, a partire dall'anno

scolastico 2019-2020, un PES dell'Istituto ITCG Zappa di Isili con indirizzo “Agraria, agroalimentare

e agroindustria” articolazione “gestione dell'ambiente e del territorio”. L'Assessore precisa che –

considerate le caratteristiche dell'indirizzo richiesto – l'attivazione è subordinata all'individuazione e

alla messa a disposizione della scuola delle dotazioni e dei laboratori necessari per garantire la

qualità dell'offerta formativa che si intende avviare.

Per quanto concerne l'attivazione degli Istituti Globali, l'Assessore ribadisce quanto espresso nella

Delib.G.R. n. 55/8 del 13 dicembre 2017, in particolare sottolineando che nell'attuale architettura

della rete scolastica non si ravvisano vincoli tali da far optare per la scelta di istituzione di nuovi

Globali secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 2, comma 3, DPR n. 233/1998).

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e

Sport propone alla Giunta regionale di approvare in via definitiva il Piano dell'offerta formativa e della

rete scolastica della regione Sardegna per l'anno scolastico 2018/2019 approvato con la Delib.G.R.

n. 56/36 del 20.12.2017, integrato con la Delib.G.R. n. 4/24 del 30.1.2018, con le modifiche

apportate dalla presente deliberazione.

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

informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale

della Pubblica Istruzione

DELIBERA

- di prendere atto dei pareri espressi dalla competente Commissione consiliare;

- di attivare i seguenti indirizzi:

1. indirizzo professionale "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" ai sensi del D.Lgs. n. 61

del 2017 da attivarsi presso l’istituto “Enrico Mattei” di Decimomannu;

2. indirizzo tecnico – settore tecnologico “Meccanica e Meccatronica ed Energia” articolazione

“meccanica e meccatronica” presso l’istituto A. Volta di Nuoro;

3. indirizzo tecnico – settore tecnologico “Elettronica ed Elettrotecnica” presso il plesso di Olbia

(Cod. Meccanografico SSRI011017) e il plesso di Oschiri (Cod. Meccanografico SSRI011028)

facenti parte l’istituto IS Amsicora di Olbia;
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- di attivare a Laconi, a partire dall’a.s. 2019-2020, un PES dell’Istituto ITCG Zappa di Isili con

indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria” articolazione “gestione dell’ambiente e del

territorio”, subordinatamente all’individuazione e alla messa a disposizione della scuola delle

dotazioni e dei laboratori necessari per garantire la qualità dell’offerta formativa;

- di approvare in via definitiva il Piano dell’offerta formativa e della rete scolastica della regione

Sardegna per l’anno scolastico 2018/2019, approvato con la Delib.G.R. n. 56/36 del 20.12.2017

integrato con la Delib.G.R. n. 4/24 del 30.1.2018, con le modifiche apportate dalla presente

deliberazione;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURAS.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


