
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 50/17 DEL 11.12.2007 

————— 

Oggetto: Orientamento scolastico. L.R. 25.6.1984 n. 31, art. 13. Cap. SC02.0336 UPB 
S02.01.013. Esercizio finanziario 2007. Euro 229.469. 

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

vista la L.R. 25.6.1984 n. 31 che all’art. 13 autorizza la Regione, nell’ambito delle competenze 

relative al diritto allo studio, a promuovere ricerche, indagini, incontri di studio sulle problematiche 

della scuola in Sardegna, e ad attivare l’informazione sui servizi di orientamento scolastico; 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 47/29 del 22.11.2007 con cui è stata approvato, a 

favore di tutte le scuole della Sardegna, il piano per gli interventi a sostegno dell’autonomia 

organizzativa e didattica e per gli interventi contro la dispersione scolastica, in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lett. b) e c) della L.R. 29 maggio 2007 n. 2; 

rilevato che si rende necessario porre in atto iniziative di orientamento e di formazione, anche nei 

territori, per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna coinvolte nella sopraccitata 

programmazione finalizzata: 

− alla promozione delle attività laboratoriali (curricolari ed extra-curricolari); 

− alle azioni di raccordo con l’Assessorato e di monitoraggio e di autovalutazione; 

− all’attuazione dei previsti Patti Formativi Territoriali fra Regione, Enti locali, Autonomie 

scolastiche; 

considerato che tale attività di orientamento e formazione può essere affidata agli istituti scolastici, 

individuati dal Ministero della Pubblica Istruzione come “centri risorse” che operano nei territori in 

progetti di formazione; 

propone alla Giunta regionale: 

− di assegnare ad otto “centri risorse”, ubicati in ciascuna Provincia, la realizzazione di attività di 

orientamento e di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado;  
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− di attribuire a ciascun “centro risorse” uno stanziamento in rapporto alla popolazione in età 

scolare residente nella provincia nell’anno 2006 e al numero di autonomie scolastiche presenti 

nell’ambito territoriale, così come riportato nella seguente tabella: 

Prov. 
Popolazione 

residente 
in età scolare 

Numero 
autonomie 
scolastiche 

Centro Risorse 
Quota 

formazione 
docenti 

Quota 
orientamento 
sul territorio 

Importo 
Assegnato 

CA 79.941 124 ITA Duca degli Abruzzi - ELMAS 28.800 46.443 75.243 

CI 18.684 36 ITCG Fermi - IGLESIAS 7.200 10.377 17.577 

VS 15.237 24 
Istituto Comprensivo - 
GONNOSFANADIGA 7.200 7.141 14.341 

NU 25.581 56 IPSIA - NUORO 14.400 9.671 24.071 

OG 9.142 23 II.SS ITGC e ISA - LANUSEI 7.200 1.405 8.605 

OR 24.197 48 ITIS Othoca - ORISTANO 12.900 9.865 22.765 

OT 21.571 39 ITCG Deffenu - OLBIA 10.800 9.508 20.308 

SS 49.463 82 
Liceo Sc. Europa Unita - PORTO 
TORRES 18.000 28.559 46.559 

TOT. 243.816 432  106.500 122.969 229.469 

La Giunta regionale, sentita 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 prendere atto della proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport e di disporne l’invio al Consiglio regionale per l’acquisizione del 

parere da parte della competente Commissione Consiliare ai sensi dell’art. 14 della L.R. 31/1984. 

Il Direttore Generale f.f.  Il Presidente 

Aldo Manca  Renato Soru 
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