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DELIBERAZIONE N. 2/23 DEL 21.01.2021

————— 

Oggetto: Piano di “Programmazione rete scolastica e dell’offerta formativa della regione

Sardegna per l’anno scolastico 2021/2022”. Approvazione definitiva.

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

all'attenzione della Giunta regionale la deliberazione n. 67/14 del 31 dicembre 2020 con la quale è

stato approvato in via preliminare il Piano della rete scolastica della Regione Sardegna e dell'offerta

formativa per l'anno scolastico 2021/2022.

L'Assessore riferisce che la deliberazione è stata trasmessa alla competente Commissione

consiliare per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 31/1984 e che

con la nota del Presidente del Consiglio regionale prot. 605 del 20 gennaio 2021 è stato comunicato

il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare.

Nel prendere atto del parere espresso dalla suddetta Commissione, l'Assessore in merito alla rete

scolastica, riferisce alla Giunta dell'importante novità normativa prevista con la legge del 30

dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio

pluriennale per il triennio 2021-2023” entrata in vigore il primo gennaio 2021.

L'Assessore prosegue sottolineando che con il disposto normativo citato il legislatore nazionale, per

il solo anno scolastico 2021/2022 ha previsto all'art. 1, comma 978, una riduzione temporanea delle

soglie di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-bis, della legge n. 111/2011 relative al numero minimo di

alunni per Autonomia scolastica necessario ai fini dell'assegnazione di un Dirigente scolastico (DS)

e di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) a tempo indeterminato passando dai

600 alunni (400 per i Comuni per cui è prevista l'applicabilità della deroga) a 500 alunni e 300 (per i

Comuni in deroga). Il comma citato infatti, prosegue l'Assessore, prevede che “Per l'anno scolastico

2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500

unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle

aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti

scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma

979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di

incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al
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primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e

amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio

scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche”.

L'Assessore evidenzia l'importanza per la “Scuola” del suddetto intervento normativo, soprattutto

nell'ottica di garantire una continuità gestionale necessaria per gli studenti e per il personale

scolastico, tuttavia, ritiene importante ricordare che lo stesso ha un carattere transitorio e non

strutturale limitato al solo anno scolastico 2021/2022, pertanto ribadisce l'impegno da parte della

Regione nel continuare a rappresentare nelle sedi nazionali competenti la propria posizione volta a

rendere definitivi i nuovi parametri che sicuramente sono più in linea con la nostra realtà al fine di

trovare percorsi più confacenti alle specificità territoriali della Sardegna.

Per quanto concerne la rete scolastica l'Assessore ricorda che con la deliberazione di approvazione

preliminare è stato disposto lo scorporo dei punti di erogazione del servizio ubicati nel Comune di

Nulvi e facenti parte dell'Istituto Comprensivo di Osilo (Comune montano) con annessione degli

stessi all'Istituto comprensivo “Eleonora d'Arborea” di Castelsardo (Comune non montano) e

contestualmente è stato disposto il mantenimento dell'Autonomia scolastica di Osilo con i punti di

erogazione ubicati nell'omonimo Comune.

L'Assessore prosegue sottolineando che entrambi gli Istituti comprensivi per l'anno scolastico 2020

/2021 risultavano sottodimensionati in base ai parametri previsti dai commi 5 e 5-bis dell'art. 19 della

legge n. 111/2011 e l'accorpamento dei punti di erogazione sopra citati avrebbe permesso, per

l'anno scolastico 2021/2022, di risolvere il problema di una Autonomia non correttamente

parametrata (Istituto comprensivo di Castelsardo).

L'Assessore ricorda inoltre che la programmazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2021

/2022 è effettuata avendo come parametro di riferimento l'organico di fatto 2020/2021 fornito

dall'Ufficio Scolastico regionale e precisa che sulla base di tali dati nell'anno scolastico corrente

presso l'Autonomia scolastica di Osilo risultano iscritti 383 alunni (rispetto ai 382 alunni presenti

nell'anno scolastico 2019/2020) mentre nell'Autonomia scolastica di Castelsardo risultano iscritti 565

alunni (rispetto ai 567 alunni presenti nell'anno scolastico 2019/2020).

L'Assessore pertanto alla luce delle nuove soglie previste dal legislatore nazionale per l'anno

scolastico 2021/2022, osservato l'andamento stabile degli iscritti negli ultimi due anni presso i

sopracitati Istituti scolastici (superiore ai 300 alunni per l'Autonomia scolastica di Osilo e ai 500

alunni per l'Autonomia scolastica di Castelsardo), tenuto conto in particolare dei dati all'organico di
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fatto 2020/2021, che laddove confermati con le iscrizioni 2021/2022, permetterebbero ad entrambe

le Autonomie scolastiche di vedersi assegnato in base ai nuovi parametri un proprio Dirigente

scolastico (DS) e un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), propone alla Giunta di

mantenere lo status quo esistente nell'anno scolastico 2020/2021 per entrambe le Autonomie

scolastiche, in linea peraltro con il parere espresso dalla competente Commissione consiliare.

L'Assessore prosegue quindi precisando che per l'anno scolastico 2021/2022 sarà mantenuta

l'Autonomia scolastica di Osilo con tutti i punti di erogazione esistenti nell'anno scolastico 2020/2021

compresi dunque quelli ubicati nel Comune di Nulvi (plesso scuola infanzia, plesso scuola primaria e

plesso scuola secondaria di primo grado) e sottolinea che non si procederà pertanto allo scorporo

dei suddetti punti di erogazione con relativa annessione all'Istituto comprensivo “Eleonora d'Arborea”

di Castelsardo.

Per quanto concerne la proposta di accorpamento del Liceo Scientifico di Isili con l'Istituto tecnico

Zappa, l'Assessore visti i numeri degli alunni iscritti presso l'Istituto tecnico nel 2020/2021, pari a 284

alunni, considerato il decremento degli iscritti presso gli Istituti tecnici a livello regionale e in

particolare presso l'Istituto Tecnico Zappa, con una diminuzione rispetto all'anno scolastico 2019

/2020 di 131 iscritti, propone alla Giunta di confermare l'accorpamento delle due Autonomie

Scolastiche così come disposto nella deliberazione n. 67/14 del 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) l'Assessore, a seguito

delle comunicazioni degli Enti competenti, propone alla Giunta di sciogliere la riserva relativa alla

richiesta di attivazione del nuovo punto di erogazione del CPIA n. 4 presso il Comune di San Vero

Milis approvata dalla Conferenza Provinciale di Oristano e conseguentemente di attivare presso il

plesso della scuola secondaria di primo grado, facente parte dell'Istituto comprensivo di San Vero

Milis il nuovo punto di erogazione del servizio.

L'Assessore propone altresì, a seguito della comunicazione del Dirigente del CPIA di Oristano, di

prendere atto del trasferimento della sede amministrativa e didattica del CPIA in via Lepanto s.n.c.

Oristano, presso l'ex Istituto Tecnico per Geometri, precisando, come comunicato dallo stesso CPIA

n. 4 che non risulta più in uso la sede presso il Liceo classico de Castro di Oristano.

Per quanto concerne l'offerta formativa l'Assessore ribadisce che sono state inserite in sede di

approvazione preliminare le proposte approvate nei Piani provinciali coerenti con i criteri enunciati

nelle Linee guida, specificando che non sono stati inseriti nel piano gli indirizzi, articolazioni/opzioni

che risultano già attivi nel Sistema informativo dell'Istruzione (SIDI).
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Tutto ciò premesso, l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e

Sport propone alla Giunta regionale di approvare in via definitiva il Piano di “Programmazione della

rete scolastica e dell'offerta formativa della regione Sardegna per l'anno scolastico 2021/2022”

approvato con la Delib.G.R. n. 67/14 del 31 dicembre 2020, con le modifiche apportate dalla

presente deliberazione.

La Giunta regionale, udita 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 del parere espresso dalla competente Commissione consiliare sul Piano di

“Programmazione rete scolastica e dell'offerta formativa della regione Sardegna per l'anno

scolastico 2021/2022”;

- di mantenere lo status quo delle Autonomie scolastiche di Osilo (Istituto comprensivo Osilo -

Codice meccanografico SSIC82800R) e di Castelsardo (Istituto comprensivo “Eleonora

d'Arborea Castelsardo” Codice meccanografico SSIC81100B) così come composte nell'anno

scolastico 2020/2021;

- di non procedere allo scorporo dei punti di erogazione del servizio dei plessi Infanzia (Cod.

Mec. SSAA82802P), scuola primaria (Cod. Mec. SSEE82802X) e scuola secondaria di 1°

(Cod. Mec. SSMM82802V) siti nel Comune di Nulvi in favore dell'Istituto comprensivo

“Eleonora d'Arborea Castelsardo”;

- di confermare l'accorpamento del Liceo “Pitagora” di Isili (Cod. Mec. CAPS14000D) con I.T.C.

G. "G. Zappa" di ISILI (Cod. Mec. CATD23000G), sede Autonomia Liceo “Pitagora” di Isili;

- di attivare per il CPIA n. 4 di Oristano un nuovo punto di erogazione nel Comune di San Vero

Milis presso il plesso scuola secondaria di primo grado facente parte dell'Istituto Comprensivo

di San Vero Milis;

- di prendere atto del trasferimento della sede amministrativa e didattica del CPIA n. 4 Oristano,

in via Lepanto s.n.c. Oristano presso l'ex Istituto Tecnico per Geometri, precisando, come

comunicato dallo stesso CPIA n. 4 che non risulta più in uso la sede presso il Liceo classico

de Castro di Oristano;
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- di approvare in via definitiva il Piano di “Programmazione rete scolastica e dell'offerta

formativa della regione Sardegna per l'anno scolastico 2021/2022” approvato con la Delib.G.R

67/14 del 31 dicembre 2020, con le modifiche apportate dalla presente deliberazione e

riportate nel relativo allegato che fa parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione  e del relativo allegato nel BURAS.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


