DECRETO N.

6 DEL 12-02-2015

OGGETTO: Nuova offerta formativa e dimensionamento scolastico per l’A.S. 2015-16. Integrazioni.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento il Direttore della Sezione Istruzione integra la DGR n. 2422 del 16 dicembre
2014 che ha aggiornato il quadro veneto in materia di programmazione dell’offerta formativa del secondo
ciclo e la DGR n. 2751 del 29 dicembre 2014 che ha approvato le modifiche all’assetto della rete scolastica
per l’A.S. 2015-16 (D.Lgs. 112/1998 e L.R. 11/2001).

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE
PREMESSO che con DGR n. 2422 del 16 dicembre 2014 la Giunta Regionale ha approvato la nuova offerta
formativa delle istituzioni scolastiche del II ciclo e che con DGR n. 2893 del 28 dicembre 2012 si è approvato il
dimensionamento della rete scolastica per l’A.S. 2015-16;
RILEVATO che con le stesse Deliberazioni la Giunta Regionale ha disposto di dar mandato al Direttore della
Sezione Istruzione di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all’esecuzione del presente provvedimento, anche
procedendo ad ogni rettifica che si rendesse necessaria anche ai fini del regolare svolgimento dell’attività
scolastica;
PRESO ATTO che l’Allegato A del provvedimento n. 1125 del 1 luglio 2014 conteneva le Linee guida per la
programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’A.S. 2015-16 e che specificatamente prevedeva
i termini entro i quali dovevano chiudersi i diversi steps operativi per la loro approvazione;
VISTO che la Provincia di Rovigo con provvedimento n. 70 del 30 dicembre 2014 e i Comuni di Casale di
Scodosia, Castelbaldo, Masi, Merlara e Urbana prevedevano di approvare una modifica della rete scolastica, mentre
ancora la Provincia di Rovigo con provvedimento n. 3 del 20 gennaio 2015 preventivava ulteriori percorsi di studio
serali;
RITENUTO di accogliere le proposte della Provincia di Rovigo, in ragione dell’importanza dell’approvazione di
tali richieste ai fini di un’offerta formativa adeguata alle esigenze del territorio e di una razionalizzazione della rete
scolastica regionale, considerato inoltre che la stessa Provincia é stata interessata, nello scorso mese di ottobre
2014, alla riorganizzazione amministrativa provinciale con l’elezione dei nuovi organi e che questo ha
inevitabilmente procurato dei ritardi nella procedura prevista dalle Linee guida per la programmazione scolastica di
competenza;
RILEVATO invece che le richieste dei “Comuni della Sculdascia”, non possono essere accolte in quanto l’Allegato
A della Deliberazione n. 1125/2014, relativamente alle variazioni all’assetto della rete scolastica prevede “per il
dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia insistenti sul territorio di un unico distretto scolastico è necessaria
una deliberazione motivata di Giunta Comunale di ciascuno dei comuni coinvolti nell’operazione di
dimensionamento”, mentre nel caso manca la delibera della Giunta comunale di Montagnana, il cui istituto
comprensivo risulta coinvolto nel dimensionamento;
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ACQUISITI dagli Enti Locali gli atti previsti per la presentazione delle proposte di dimensionamento e di nuova
offerta formativa per le scuole secondarie di II grado per l’A.S. 2015-16;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di integrare la nuova offerta formativa degli istituti scolastici di II grado con i percorsi di studio serali del
settore tecnologico degli istituti tecnici presso l’IIS “Viola Marchesini” di Rovigo (cod. ROIS012001) secondo
quanto indicato nell’Allegato A, parte sostanziale del presente provvedimento;
3. di integrare le modifiche all’assetto della rete scolastica per l’A.S. 2015-16 secondo quanto indicato
nell’Allegato B, parte sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e
nella sezione dedicata all’Istruzione del sito istituzionale.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva
rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del
provvedimento.

F.to Dott. Enzo Bacchiega

MMB/pr
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PROVINCIA DI ROVIGO
DISTRETTO FORMATIVO N. 2 – POLO DEL MEDIO POLESINE
IIS "FERRUCCIO VIOLA – GIUSEPPE MARCHESINI" – Rovigo

Codice: ROIS012001

Sede principale: Via De Gasperi, 21 – Rovigo

Tipo

Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a

serale

istituto: tecnico – settore: tecnologico
– indirizzo: meccanica, meccatronica ed energia
– articolazione: meccanica e meccatronica

serale

istituto: tecnico – settore: tecnologico
– indirizzo: meccanica, meccatronica ed energia
– articolazione: energia

serale

istituto: tecnico – settore: tecnologico
– indirizzo: elettronica ed elettrotecnica
– articolazione: automazione

serale

istituto: tecnico – settore: tecnologico
– indirizzo: elettronica ed elettrotecnica
– articolazione: elettrotecnica

serale

istituto: tecnico – settore: tecnologico
– indirizzo: informatica e telecomunicazioni
– articolazione: informatica

serale

istituto: tecnico – settore: tecnologico
– indirizzo: sistema moda
– articolazione: tessile, abbigliamento e moda

Note

Attivazione subordinata alla
disponibilità di organico secondo
valutazione dell’USRV.

giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 6 del 12-02-2015
PROVINCIA DI ROVIGO
DISTRETTO FORMATIVO N. 2 – POLO DEL MEDIO POLESINE
Situazione precedente
IIS “Viola – Marchesini” di Rovigo
(cod. ROIS012001)
- ITI “F. Viola”
- IPIA “G. Marchesini”

IIS “O. Munerati” di Rovigo
(cod. ROIS004002)
- ITA “O. Munerati”
- ITG “A. Bernini”

Nuova situazione

IIS “Viola – Marchesini” di Rovigo
(cod. ROIS012001)
-

ITI “F. Viola”
IPIA “G. Marchesini”
ITA “O. Munerati”
ITG “A. Bernini”
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