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Prot.n.   706/c20       Genova,  25 febbraio 2010 
 

                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

 

    
VISTO il D.P.R. del 18.6.1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento 
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli 
istituti, a norma dell’art. 21della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTA la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18  “Sistema educativo regionale di istruzione, 
formazione e orientamento” della Regione Liguria; 
VISTE le proposte delle quattro province liguri; 
VISTI i criteri generali contenuti nel Piano triennale regionale dell’Istruzione, formazione e 
lavoro 2010/12 della Regione Liguria; 
CONSIDERATO che i predetti criteri non sono stati del tutto rispettati da parte di alcune 
province, che hanno proposto anche l’istituzione di nuovi indirizzi di studio; 
VISTA la Delibera della Regione Liguria n. 333 del 9 febbraio 2010 avente per oggetto: 
“Riordino degli Istituti Tecnici, degli Istituti Professionali e dei Licei: presa d’atto delle proposte 
delle province liguri”; 
CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta deliberazione regionale, con la 
predisposizione dei relativi atti amministrativi per la parte di competenza del M.I.U.R.; 
VISTI gli schemi di decreto del Presidente della Repubblica recanti norme concernenti il 
riordino degli istituti tecnici, professionali e dei licei, a norma dell’art. 64, comma 4, del 
decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, approvati 
in seconda lettura il 4.02.2010 dal Consiglio dei Ministri; 
 
      D E C R E T A 

 

 

Art.1) Con effetto dal 1.9.2010, in applicazione del decreto della Delibera della Regione 
Liguria n. 333 del 9 febbraio 2010, viene ridefinito il piano dell’Offerta Formativa regionale 
riguardante l’istruzione secondaria di secondo grado, come da allegato A che è parte 
integrante del presente decreto, per quanto compatibile con le dotazioni organiche; 
 
Art.2) Gli Uffici Scolastici Provinciali provvederanno all’adeguamento dell’anagrafe degli istituti 
di competenza. 
 
Art.3) Questo Ufficio valuterà la possibilità concreta di autorizzare il funzionamento dei nuovi 
indirizzi di studio non presenti nel corrente anno scolastico nell’ordinamento ligure 
subordinatamente : 
 
a) al completo soddisfacimento delle esigenze dell’offerta formativa già presente sul territorio 
di ciascuna provincia; 
b) al limite della dotazione organica complessiva assegnata a ciascuna provincia per il 
medesimo anno scolastico; 
c) alla formale assunzione degli oneri da parte degli Enti Locali competenti ai sensi della legge 
n. 23/96; 



d) al numero di iscritti secondo i parametri previsti dalle norme vigenti e alle condizioni e ai 
limiti posti da ciascuna Provincia, nonché alla verifica effettuata dagli USP sul rispetto delle 
disposizioni.  
 

 Art.4) Gli uffici di riferimento della Direzione Generale, i Dirigenti degli Uffici Scolastici 
Provinciali nonché i Dirigenti scolastici interessati daranno esecuzione al presente 
provvedimento per quanto di rispettiva competenza.    

 
Art.5) Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario 
al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni. 

 
 
AD/rv 
      Firmato IL DIRETTORE GENERALE 
          Anna Maria Dominici 
 

 
Ai Dirigenti scolastici degli istituti  e scuole di ogni ordine e grado della Liguria 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Liguria 
Ai Dirigenti Tecnici  della Liguria 
 
Al Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
     Gabinetto 
     Dipartimento per l’Istruzione: 

- D.G. Istruzione Post-Secondaria 
- D.G. Ordinamenti Scolastici 
- D.G. Personale della Scuola 

 
  Dipartimento per la Programmazione: 

- Comunicazione 
- Sistemi informativi 
- Studi e Programmazione 
 

Al Presidente della Regione Liguria 
Al Presidente della Provincia di Genova 
Al Presidente della Provincia di Imperia  
Al Presidente della Provincia di Savona 
Al Presidente della Provincia della Spezia  
Ai Sindaci dei Comuni della Liguria 
Al Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale - Genova 
Al Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale – Imperia 
Al Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale – La Spezia 
Al Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale – Savona 
Alle OO.SS. Regionali della Scuola  
Alle OO.SS. della Scuola della Provincia di Genova 
Alle OO.SS. della Scuola della Provincia di Imperia 
Alle OO.SS. della Scuola della Provincia di La Spezia 
Alle OO.SS. della Scuola della Provincia di Savona 
All’Ufficio Comunicazione – SEDE - 
All’ALBO - SEDE 
 


