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Prot. AOODRFR-769

Trieste, 23 gennaio 2014

DECRETO DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI DIMENSIONAMENTO DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER L’A.S. 2014/2015
IL DIRETTORE GENERALE
.

Vista la Delibera n. 2517 del 27 dicembre 2013 con la quale la Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia
ha approvato l'aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione
dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l’a.s. 2014/2015;
Visto il D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, concernente il “conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59” e, in
particolare, gli artt. 138 e 139;
Ricordato che, come previsto dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. 29 marzo 2009 n. 81, fino alla data di entrata in
vigore del regolamento da adottare previa Intesa in sede di Conferenza Unificata, il dimensionamento della
rete scolastica continuerà ad essere disciplinato dal D.M. 15 marzo 1997 n. 176, dal D.M. 24 luglio 1998 n.
331 e dal D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, i quali, per gli aspetti procedurali, prescrivono che sia acquisito il
parere obbligatorio preventivo dell’Ufficio scolastico regionale, subentrato, a seguito della soppressione dei
Provveditorati agli studi, nelle relative competenze;
Visti i pareri espressi da parte questo Ufficio Scolastico Regionale in merito ai Piani provinciali di
dimensionamento della rete scolastica l’a.s. 2014/2015, prot. n. AOODRFR - 4660 dd. 5 dicembre 2013
riferito alla proposta della Provincia di Trieste, prot. n. AOODRFR - 11124 dd. 11 dicembre 2013 riferito
alla proposta della Provincia di Gorizia; prot. n. AOODRFR – 10933 dd. 6 dicembre 2013 riferito alla
proposta della Provincia di Udine, prot. n. AOODRFR-11102 dd. 11 dicembre 2013 riferito alla proposta
della Provincia di Pordenone;
Visto il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”,
convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, e, in particolare, l’art. 19, concernente la
razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica, il quale ha modificato in parte il D.P.R.
18 giugno 1998 n. 233;
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario”, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, e in particolare l’art. 14, concernente,
tra l’altro, la razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011 n. 111;
Considerato che la predetta sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 ha nuovamente
ribadito il principio per cui, mentre le Regioni hanno competenza esclusiva nell’adozione delle norme di
dettaglio in materia di limiti massimi e minimi di alunni ai fini della costituzione delle scuole autonome,
compete invece allo Stato in via esclusiva fissare tutte le altre norme, comprese quelle per la gestione e per
l’assegnazione alle scuole statali degli organici dei dirigenti scolastici e del personale scolastico non
dirigente;
Considerato che, per la definizione degli organici dei dirigenti scolastici, l’art. 19, comma 5, del decreto
legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e modificato dall’art. 4, comma 69,
della legge 12 novembre 2011 n. 183, ha previsto che : <<Alle istituzioni scolastiche autonome costituite
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con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei
comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere
assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a
dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome>>;
Considerato altresì che l'ambito applicativo della precedente disposizione di salvaguardia (riduzione fino a
400 alunni) è da intendersi esteso al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, a tutela delle minoranze
linguistiche storiche presenti in esso (clausola di salvaguardia di cui all’art. 24-bis del decreto-legge n. 95 del
2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, richiamato dalla Sentenza della Corte
Costituzionale n. 215 del 3 luglio 2013);
Vista l’Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2010, riguardante l’adozione
di linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di
istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 13, comma 1-quinquies, della L. 2 aprile 2007 n. 40;
Visto l’Accordo sottoscritto in data 14 gennaio 2011 tra questa Direzione generale e la Direzione centrale al
Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità della Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione
di un’offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del
D.Lvo. n. 226/2005;
Visto il Decreto della Regione n. 305/lavfor.fp/2012 del 30.01.2012, e successive integrazioni, con il quale
sono stati individuati gli istituti professionali di Stato autorizzati ad avviare nel corso degli anni formativi
2012/2013 2013/2014 e 2014/2015 un percorso di IeFp di natura sussidiaria, ai sensi dell’art. 2, comma 3,
del DPR n. 87/2010;
Richiamati i propri D.D.G. prot. AOODRFR/1792 del 12 febbraio 2010, D.D.G. prot. AOODRFR/3413 del
19 marzo 2010, D.D.G. prot. AOODRFR/843 del 24 gennaio 2011, D.D.G. prot. AOODRFR/1631 del 31
gennaio 2011, D.D.G. prot. AOODRFR/8495 del 29 giugno 2011, D.DG prot. AOODRFR/764 del 25
gennaio 2012, DDG prot. AOODRFR/2011 del 5 marzo /2012, DDG prot. AOODRFR/476 del 21 gennaio
/2013 e DDG 1084 del 1 febbraio 2013, con i quali è stata data attuazione ai piani regionali di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche e delle nuove istituzioni, approvati dalla Regione Friuli
Venezia Giulia, rispettivamente, per l’a.s. 2010/2011 (Delibera della Giunta regionale 11/02/2010 n. 236),
per l’a.s. 2011/2012 (Delibere n. 70 dell’11/04/2011, n. 623 del 11/04/2011 e n. 965 del 31/05/2011) , per
l’a.s. 2012/13 (Delibera n. 68 del 23/01/2012, Decreto del Direttore Centrale Istruzione n. 30/ISTR/2012 del
27 gennaio 2012, Delibera n. 520 del 29/03/2012) e per l'a.s. 2013-2014 (Delibere della Giunta regionale n.
33 del 16/01/2013 e n. 94 del 28 gennaio 2013);
DECRETA
Art. 1
1. In attuazione della Delibera della Giunta regionale n. 2517 del 27 dicembre 2013, con effetto dal 1
settembre 2014 e nel rispetto dei limiti derivanti dalle disposizioni normative vigenti e dal principio generale
di contenimento della spesa pubblica, sono adottate le variazioni relative alle istituzioni scolastiche
attualmente funzionanti e agli indirizzi, articolazioni e opzioni dei percorsi di studi di istruzione secondaria
di secondo grado, così come indicate negli allegati A) e B) alla Delibera regionale, di cui il secondo è
integralmente ripreso nell’Allegato 1 al presente Decreto.
2. Per quanto riguarda i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, l'adozione delle variazioni è
subordinata all’eventuale determinazione del MIUR di attivare i CPIA per l’a.s. 2014/2015 e condizionata
alla verifica del numero massimo di CPIA attivabili a livello regionale.
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Art. 2
1. Gli Uffici Territoriali per le Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine provvederanno
all’adeguamento dell’anagrafe delle istituzioni scolastiche, secondo le successive istruzioni di questa
Direzione generale.
Art. 3
1. Il presente decreto è impugnabile con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione
sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale.

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)
DB/
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Allegato 1
AGGIORNAMENTO DEL “PIANO DI DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
E DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA NEL FRIULIVENEZIA
GIULIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2014-2015”
−

Autonomie scolastiche e punti di erogazione del servizio scolastico

Provincia
Trieste

Aggiornamento
− Costituzione di un nuovo istituto tecnico, derivante dall’accorpamento dell’“Istituto tecnico statale Max
Fabiani” e “Istituto tecnico statale G. Deledda”, con sede della dirigenza presso il “Max Fabiani”.

Udine

− Costituzione a decorrere dall’a.s. 2014/2015 nel Comune di Udine di n. 6 Istituti comprensivi, al
posto degli attuali cinque, secondo la seguente articolazione:
IC
Sc. infanzia
Sc. Primaria
Sc. Sec. I grado
1
Centazzo
Fruch
Tiepolo
Benedetti
Rodari
I maggio
Nuova San Domenico
Taverna
Divisione Julia
2
Gabelli
Mazzini
Marconi
Forte
Friz
Bellavitis
Forte (sez. staccata c/o sc.
Carducci
primaria Friz)
Girardini
Sacro Cuore
3
Volpe
De Amicis
Manzoni
Pecile
IV Novembre
Mons. Cossettini
Dante Alighieri
D’Orlandi
4
Baldasseria
Alberti
Via Pradamano
Baldasseria (sez. staccata
Negri
piazzale Cavalcaselle)
Zardini
Via Pellis
5
Via D’Artegna
Toppo Wasserman
Via Divisione Julia
Zambelli
Pascoli
Nievo
6
Sorelle Agazzi
Zorutti
Valussi
Pick
Garzoni
Laipacco
Pellico
− Aggregazione d ell’IPSIA Mattioni di Cividale all’Istituto di istruzione superiore ISIS “Paolino
d’Aquileia” di Cividale.
− Aggregazione all’Istituto Tecnico “Marchetti” di Gemona d e l Liceo Scientifico “Magrini” di
Gemona.
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−

Indirizzi, articolazioni, opzioni

Provincia
Trieste

Gorizia
Udine

Pordenone

−
Provincia
Trieste
Gorizia
Udine
Pordenone

− I.T.S. “A. Volta”: nuova articolazione di “Elettronica“ per l’indirizzo di “Elettronica ed
Elettrotecnica”.
− “I.T. Nautico Tommaso di Savoia Duca di Genova”: nuove opzioni “Conduzione apparati e
impianti marittimi”, “Conduzione del mezzo navale” e ”Conduzione del mezzo aereo” nell’articolazione
“Conduzione del Mezzo”.
− l’I.T.I. “Galileo Galilei”: nuovo indirizzo “Grafica e comunicazione” del settore Tecnologico.
−
I.S.I.S. “Fermo Solari” di Tolmezzo: nuovo indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia –
articolazione Meccanica e Meccatronica”.
− Liceo Artistico “Giovanni Sello”, sede di Udine: nuovo indirizzo “Scenografia”.
− I.T.G. “Marinoni” di Udine: nuovo indirizzo “Grafica e comunicazione”.
− I.T.C .“O. Matiussi” di Pordenone: nuova articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”
nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”.
− I.S.I.S.” Zanussi” di Pordenone: nuova opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”
nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”.

Sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei
Sede
−
−
−
−

Liceo scientifico “G.Oberdan” di Trieste.
I.S.I.S. “Michelangelo Buonarroti” di Monfalcone
I.S.I.S. “Ingeborg Bachmann” di Tarvisio
I.S.I.S. “Torricelli” di Maniago
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