Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova
Tel. 010/83311 – fax. 010/8331221 – e-mail direzione-liguria@istruzione.it

Prot. n. 1210/c20

Genova, 14 febbraio 2013
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 28.3.2003, n.53;
VISTO il D. Lgs. 17.10.2005 n. 226;
VISTO l’art. 64 del D.L. 23.6.2008 n. 112, convertito dalla Legge 6.8.2008 n.133;
VISTO il D.P.R. 20.3.2009 n.81;
VISTI i DD.PP.RR. 15.3.2010 nn.87, 88 e 89 con cui sono stati approvati gli schemi di
regolamento relativi al riordino degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali, nonché la
revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei;
VISTO il D.D.G. n. 706/c20 del 25 febbraio 2010 con il quale è stata definita la confluenza
degli indirizzi di studio dal vecchio al nuovo ordinamento;
VISTA la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione,
formazione e orientamento” della Regione Liguria;
VISTO il D.D.G. n. 266/c20 del 17 gennaio 2012 con il quale è stata definita l’offerta formativa
riguardante la scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2012/13;
VISTA la Delibera n. 2 del 22 gennaio 2013 con la quale la Regione Liguria, nel recepire le
deliberazioni adottate dai Commissari straordinari delle province di Genova e La Spezia,
nonché dei Consigli provinciali di Imperia e Savona, apporta modifiche al predetto piano così
come previsto dal decreto ministeriale 24 aprile 2012;
CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta deliberazione regionale, con la
predisposizione dei relativi atti amministrativi per la parte di competenza di questo Ufficio, e
preso atto della comunicazione n. 170 del 22 gennaio 2013 con la quale il M.I.U.R. comunica
che il liceo ad indirizzo sportivo può essere attivato dall’anno scolastico 2014/15,
DECRETA

Art.1) Con effetto dal 1.9.2013, in applicazione della Delibera della Regione Liguria n. 2 del
22 gennaio 2013, allegata al presente decreto, di cui è parte integrante, viene ridefinito il
piano dell’Offerta Formativa regionale della Liguria, riguardante l’istruzione secondaria di
secondo grado, per quanto compatibile con le dotazioni organiche assegnate dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Art.2) Gli Uffici degli Ambiti Territoriali di Genova, Imperia, La
provvederanno all’adeguamento dell’anagrafe degli istituti di competenza.
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e

Savona

Art.3) L’autorizzazione al funzionamento dei nuovi indirizzi di studio/articolazioni, non presenti
nel corrente anno scolastico 2012/13, sarà subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) numero di alunni iscritti alle classi dei nuovi indirizzi/articolazioni, nel rispetto dei parametri
previsti dalle norme vigenti;
b) limite della dotazione organica complessiva assegnata a ciascuna provincia per l’a.s.
2013/14;

c) completo soddisfacimento delle esigenze dell’offerta formativa già presente sul territorio di
ciascuna provincia;
d) formale assunzione degli oneri da parte degli Enti Locali competenti, ai sensi della legge n.
23/96;
Art.4) L’attivazione di licei ad indirizzo sportivo, per le ragioni addotte in premessa, sarà
disposta dall’a.s. 2014/15;
Art.5) Gli uffici di riferimento della Direzione Generale, i Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Provinciali nonché i Dirigenti scolastici interessati daranno esecuzione al presente
provvedimento per quanto di rispettiva competenza.
Art.6) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla data
del presente decreto.
Rv
F.to

IL DIRETTORE GENERALE
Giuliana Pupazzoni

Allegato : Delibera della Regione Liguria n. 2 del 22 gennaio 2013
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado della Liguria - LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali della Liguria – LORO SEDI
Ai Dirigenti Tecnici della Liguria - SEDE
Al Presidente della Regione Liguria - GENOVA
Alle OO.SS. Regionali della Scuola - LORO SEDI
All’Ufficio Comunicazione – SEDE
All’ALBO - SEDE

