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Richiesta dell'IS relativa all'assetto
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di
più Istituzioni scolastiche.
Istituzione scolastica I.I.S.S. "ROSA LUXEMBURG" e
Istituzione scolastica LEONARDO DA VINCI
Motivazione: Le due istituzioni scolastiche sono entrambe
al limite del mantenimento dell'autonomia (600 alunni
circa per scuola. Tale situazione è destinata con ogni
probabilità a peggiorare a causa del decremento
demografico in atto. Nell'ambito n. 5, di cui le due
istituzioni scolastiche fanno parte, non è presente nessuna
altra scuola nelle stesse condizioni. La fusione delle due
istituzioni scolastiche avverrebbe sul piano della parità ed
in un momento che consente la governance della
situazione.

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa
Mantenimento dell'attuale offerta formativa

Istituzione succursale IPSSAR A. PEROTTI BARI
Motivazione: Accoglimento richiesta del Comune di Bitetto,
che ha espresso la necessità di ampliare l’offerta formativa
con l’attivazione dell’indirizzo di istruzione statale di
Enogastronomia, Servizi di sala e vendita e Accoglienza
Turistica, per corrispondere alle esigenze del territorio e ai
fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro, in
relazione a particolari distretti produttivi manifatturieri.
Tale esigenza può essere accolta in considerazione dell’
individuazione di locali già disponibili, forestali e montane
Si richiede l'attivazione di 2 nuovi indirizzi: 1) Agraria,
agroalimentare e Agroindustria; 2) Gestione delle acque e
risanamento ambientale.
In subordine al primo, si richiede l'indirizzo Agricoltura ,
sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e
gestione delle risorse.
Trasformazione denominazione IPSSAR
Motivazione: L' IPSSAR PEROTTI di Bari con la creazione e
attivazione degli indirizzi sopra citati acquisirebbe la
DENOMINAZIONE di Istituto di istruzione Secondaria
Superiore (IISS).

Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP11 ISTITUTI PROFESSIONALI - Agricoltura, Sviluppo rurale,
valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle
risorse forestali e montane
Motivazione: Attualmente il territorio di Bari e provincia
necessita della formazione della figura professionale del
perito agrario, per la mancanza di un istituto agrario nel
raggio di 100 Km (da Bari sino a Locorotondo non
esistono istituti agrari).Considerando l’esistenza nel
nostro istituto di laboratori di chimica, enologici ed
enogastronomici da poter convertire nell’insegnamento
di discipline affini ai 2 indirizzi enogastronomico ed
agroalimentare,nel rispetto della specificità territoriale.
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP15 ISTITUTI PROFESSIONALI - Gestione delle acque e
risanamento ambientale Motivazione: Attualmente il
territorio di Bari e provincia necessita della formazione
della figura professionale del diplomato in “ Gestione
delle acque e risanamento ambientale “, di nuova
costituzione .Considerando l’esistenza nel nostro istituto
di laboratori di chimica , laboratori enologici ed
enogastronomici da poter convertire nell’insegnamento
di discipline affini ai 2 indirizzi enogastronomico ed
agroalimentare
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IT21 TECNOLOGICO - Agraria, Agroalimentare e
Agroindustria (biennio comune)Nuova articolazione
Produzioni e trasformazioni
Motivazione: Attualmente il territorio di Bari e provincia
necessita della formazione della figura professionale del
perito agrario, per la mancanza di un istituto agrario nel
raggio di 100 Km (da Bari sino a Locorotondo non
esistono istituti agrari). Considerando l’esistenza nel
nostro istituto di laboratori di chimica, enologici ed
enogastronomici da poter convertire nell’insegnamento
di discipline affini ai 2 indirizzi enogastronomico ed
agroalimentare,nel rispetto della specificità territoriale.

Richiesta della Provincia
Si propone l'accorpamento
del'ITES "Pertini" di Turi con l' IISS
"Rosa Luxemburg". In merito alla
richiesta del comune di Adelfia si
esprime parere positivo a patto
che ci sia conforme parere da
parte degli organi collegiali
dell'istituzione scolastica, il tutto
senza oneri aggiuntivi per la Città
Metropolitana.

Parere USR
Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Si propone il mantenimento dell'attuale
offerta formativa.

Non si autorizza l’accorpamento con l'ITES
Pertini di Turi

Si esprime parere negativo
sull'istituzione succursale IPSSAR
A.Perotti - Bari presso Comune di
Bitetto. Si esprime parere positivo
sull'attivazione del nuovo indirizzo
IT21 Agraria, agroalimentare e
agroindustria e parere negativo
sull'attivazione del nuovo indirizzo
IP15 Gestione delle acque e
risanamento ambientale in base
alla DGR sur/del/2018/00046 che
prevede l'attivazione di un solo
indirizzo IP15 per Provincia, con
preferenza per gli istituti presso i
quali risultano già attivati gli
indirizzi nautici. Si esprime parere
positivo sull'attivazione
dell'indirizzo IP11 Agricoltura,
sviluppo rurale, valorizzazione dei
prodotti del territorio e gestione
delle risorse. Si esprime parere
negativo sull'attivazione
dell'indirizzo IP15, si esprime
parere positivo sull'attivazione
dell'indirizzo IT21 -Tecnologico,
Agrario, agroalimentare e
agroindustria (biennio comune)
nuova articolazione Produzioni e
trasformazioni.

Parere negativo per attivazione succursale
offerta formativa Enogastronomia, Servizi
di sala e vendita e Accoglienza Turistica
presso Comune di Bitetto.
Parere negativo per richieste subordinate
1) Agraria, agroalimentare e Agroindustria
e sub 1) Agricoltura , sviluppo rurale,
valorizzazione dei prodotti del territorio e
gestione delle risorse;
2) Gestione delle acque e risanamento
ambientale.
Parere negativo per attivazione
dell'indirizzo di studio IP11 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Agricoltura, Sviluppo
rurale, valorizzazione dei prodotti del
territorio e gestione delle risorse forestali
e montane, per mancanza assicurazione
laboratori professionalizzanti.
Parere negativo per attivazione
dell'indirizzo di studio IP15 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Gestione delle acque e
risanamento ambientale, in quanto
previsto un corso di studi per ogni
Provincia/Città Metropolitana di Bari, con
particolare favore per gli Istituti presso i
quali siano già attivi indirizzi nautici (vedi
Accordo territoriale R.P. U.S.R. Puglia).

Vista la DGC n. 127 del 02/11/2018 del
comune di Adelfia e il verbale del collegio dei
docenti n. 4 del 05/11/2018 trasmesso con
la nota n 6525del 07.11.2018, non si
ravvedono motivi ostativi al trasferimento
dell’indirizzo ITGA Gestione dell'ambiente e
del territorio in un plesso sito nel Comune di
Adelfia laddove sia maggiore il numero di
alunni iscritti che scelgano il territorio di
Adelfia come preferenziale.
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico e la nota prot. n. 8839
del13/12/2018 trasmessa dall’istituzione
scolastica (nella quale si chiede l’attivazione
degli indirizzi IP11 e IT21, presso il Comune
di Bitetto):
Non si autorizza l'attivazione del plesso
dell'indirizzo Enogastronomia, Servizi di sala
e vendita e Accoglienza Turistica presso il
Comune di Bitetto.
Non si autorizza l'attivazione degli indirizzi
IP11 e IT21 condividendo le motivazioni
dell’USR Puglia ed in quanto l’offerta
formativa è già presente nello stesso ambito
ad una distanza minore di 30 min, anche
nell’ipotesi di attivazione presso il Comune
di Bitetto.
Non si autorizza l'attivazione dell'indirizzo
IP15 in ragione delle priorità stabilite
dall'Accordo Regione-USR.

Parere negativo per attivazione
dell'indirizzo di studio IT21 TECNOLOGICO - Agraria, Agroalimentare
e Agroindustria (biennio comune) nuova
articolazione Produzioni e trasformazioni,
perché già presente nello stesso ambito.
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Richiesta dell'IS relativa all'assetto
1. Scorporo di un plesso da una Istituzione scolastica e
aggregazione ad altra Istituzione scolastica pre-esistente
Istituzione scolastica di attuale appartenenza della
scuola/plesso TURISMO - TRASPORTI E LOGISTICA
Istituzione scolastica cui il plesso si aggrega IISS "ITIS L.DA
VINCI-LICEO E. MAJORANA"
Motivazione: L’accorpamento permetterebbe di attingere
organici da residenti in loco anziché, come attualmente,
dall’Ambito Territoriale 1, e, trattandosi di indirizzo Tecnico
settore Tecnologico, risulterebbe coerente con quello
attivo nell'IISS - ITIS Leonardo da Vinci-Liceo Majorana sede di Mola di Bari.
RichiestaSubordinata: Accorpamento della sede N.
Tridente di Mola di Bari con l’Istituto Tecnico Tecnologico
Euclide-Caracciolo di Bari (cod.BATH040009) che già
annovera al proprio interno l’Istruzione Tecnica -Trasporti
e Logistica articolazione Conduzione del mezzo ed opzione
Conduzione del mezzo navale. Ciò tutelerebbe il diritto allo
studio in quanto assicurerebbe l’utilizzo di laboratori allo
stato attuale non presenti nella sede N. Tridente di Mola
di Bari.
2. Scorporo di un plesso da una Istituzione scolastica e
aggregazione ad altra Istituzione scolastica pre-esistente.
Istituzione scolastica di attuale appartenenza della
scuola/plesso TURISMO - TRASPORTI E LOGISTICA
Istituzione scolastica cui il plesso si aggrega IT EUCLIDE CARACCIOLO
Motivazione: Accorpamento della sede N. Tridente di Mola
di Bari con l’Istituto Tecnico Tecnologico Euclide-Caracciolo
di Bari (cod.BATH040009) che già annovera al proprio
interno l’Istruzione Tecnica -Trasporti e Logistica
articolazione Conduzione del mezzo ed opzione
Conduzione del mezzo navale. Ciò tutelerebbe il diritto allo
studio in quanto assicurerebbe l’utilizzo di laboratori allo
stato attuale non presenti nella sede N. Tridente di Mola
di Bari.
3. Scorporo di un plesso da una Istituzione scolastica e
aggregazione ad altra Istituzione scolastica pre-esistente
Istituzione scolastica di attuale appartenenza della
scuola/plesso R.GORJUX-N.TRIDENTE
Istituzione scolastica cui il plesso si aggrega IISS "ITIS L.DA
VINCI-LICEO E. MAJORANA"
Motivazione: L’accorpamento permetterebbe di attingere
organici da residenti in loco anziché, come attualmente,
dall’Ambito Territoriale 1. L'accorpamento si rende
necessario in quanto indirizzo presente nello stesso plesso
per il quale si propone lo scorporo dell'indirizzo Tecnico
"Trasporti e Logistica".
4. Scorporo di un plesso da una Istituzione scolastica e
aggregazione ad altra Istituzione scolastica pre-esistente
Istituzione scolastica di attuale appartenenza della
scuola/plesso R.GORJUX-N.TRIDENTE
Istituzione scolastica cui il plesso si aggrega IT EUCLIDE CARACCIOLO
Motivazione: L'accorpamento si rende necessario in
quanto indirizzo presente nello stesso plesso per il quale si
propone lo scorporo dell'indirizzo Tecnico "Trasporti e
Logistica".

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP18 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Servizi culturali e di spettacolo.
Motivazione: La ragione della richiesta è da rinvenirsi
nella sostituzione dell’Indirizzo Professionale Opzione
Promozione Commerciale e Pubblicitaria dei Servizi
Commerciali, meglio noto come Grafica Pubblicitaria, che
vanta una tradizione nell’I.I.S.S. Gorjux-Tridente-Vivante
ed un patrimonio di notevole rilievo in termini di
esperienze didattiche, laboratoriali e di dotazioni
tecnologiche che incontra l'interesse degli allievi
desiderosi di iscriversi all’ex Professionale Indirizzo
Grafico.

Richiesta della Provincia
Si esprime parere positivo
sull'attivazione di un nuovo
indirizzo di studi IP18 Istituti
Professionali -Servizi Culturali e di
Spettacolo.si condivide la
proposta del Comune di Mola di
Bari relativa all'accorpamento per
gli indirizzi IP08, IT09 e ITCN
dell'istituto Tridente sede
distaccata del Gorjux e l'IISS
Majorana Da Vinci di Mola di Bari
per creare un unico polo
scolastico.

Parere USR
Parere favorevole scorporo Plesso
"Tridente" di Mola di Bari (BARC03702EBATD03702T-BATD03702T) e
accorpamento all'IISS "Da Vinci-Majorana"
di Mola di Bari
Parere negativo: indirizzo di studio IP18 ISTITUTI PROFESSIONALI - Servizi culturali
e di spettacolo, già presente nello stesso
ambito.

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si autorizza lo scorporo del plesso "Tridente"
di Mola di Bari (BARC03702E-BATD03702TBATD03702T) e l'accorpamento all'IISS "Da
Vinci-Majorana" di Mola di Bari.
Non si autorizzano le altre richieste, nonché
l'attivazione dell'indirizzo IP18, in quanto
l'offerta formativa è presente in più plessi
raggiungibili entro 30 min.
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Richiesta dell'IS relativa all'assetto
D'intesa con l'Istituto "Gorjux - Tridente - Vivante" di Bari si
propone di dissociare dal "Tridente", sede di Mola di Bari, il
percorso di Istituto Tecnico Tecnologico, indirizzo
"Trasporti e Logistica", articolazione "Conduzione del
mezzo", opzioni "Conduzione del mezzo navale" e
"Conduzione apparati ed impianti marittimi", attribuendolo
all'Istituto Tecnico "Euclide Caracciolo" di Bari
Motivazione: Coerentemente con con gli standard di
qualità, che caratterizzano il Sistema Gestione Qualità per
la Formazione Marittima, si collocherebbe il nascente
"nautico" di Mola di Bari in un Istituto del medesimo tipo,
di tradizione ultracentenaria, che, peraltro, vede già alcuni
suoi docenti insegnare nelle classi di Mola con cattedra
orario esterna in un contesto del tutto estraneo alle
discipline di indirizzo delle opzioni nautiche.

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa
Mantenimento dell'attuale offerta formativa
Motivazione: All'Euclide Caracciolo è stato autorizzata
l'opzione "Geotecnico" dell'indirizzo "Costruzioni
ambiente e territorio", mai attivata per progressivo calo
degli studenti, frequentanti il biennio di tale indirizzo.
Dallo scorso anno si è verificata una inversione di
tendenza, che, se confermata, potrebbe consentire di
attivare una classe di tale opzione. Se ne richiede,
pertanto, il mantenimento.
Attivazione dell'opzione "Costruzioni navali"
dell'esistente indirizzo "Trasporti e Logistica",
articolazione "Costruzione del mezzo" già esistente
nell'Euclide Caracciolo. Le classi di tale nuova opzione
sarebbero collocate a Mola di Bari.
Motivazione: L'esistenza di piccoli cantieri navali del
Comune di Mola e nel vicino Comune di Monopoli, la
crescente importanza in ambito regionale dell'economia
del mare, nonché la presenza di tale percorso di studi
nella sola Gallipoli in tutta la Puglia, prospettano
possibilità di positivo inserimento nel mondo del lavoro.

Richiesta della Provincia
Si esprime parere negativo sulla
proposta di dissociare dal
Tridente-sede di Mola di Bari il
percorso di Ist. Tec. Tecnologico
indirizzo "Trasporti e Logistica",
articolazione "Conduzione del
mezzo", ITCN opzioni "Conduzione
del mezzo navale" e ITCI
"Conduzione apparati ed impianti
marittimi", attribuendolo
all'Istituto Tecnico "Euclide
Caracciolo" di Bari).
Si esprime parere negativo
sull'attivazione dell'opzione
Costruzioni Navali dell'esistente
indirizzo IT09-Articolazione
Costruzione del Mezzo (ITCV), già
esistente all'Euclide Caracciolo
presso la sede di Mola di Bari.

Parere USR
Parere negativo (vedi Gorjux-TridenteVivante).
Parere favorevole per il mantenimento
dell'offerta formativa.
Parere negativo per attivazione opzione
"Costruzioni navali" c/o Mola.

Non si autorizza l'accorpamento del plesso
"Tridente" di Mola di Bari (cfr. decisione di
cui all'ID 80), nonché l'attivazione
dell'opzione "Costruzioni navali", in quanto
l'offerta formativa è presente in più plessi
raggiungibili entro 30 min.

Convitto
Motivazione: Presso il plesso di Palese si chiede l'istituzione
del Convitto nella palazzina dell'albergo didattico in cui
sono presenti camere già pronte con bagno singolo e
complete di arredi, di impianto di riscaldamento e
climatizzazione e di ogni confort. Si precisa, inoltre, che la
destinazione d'uso della struttura in questione era ed è
tuttora convitto.
Attivazione nuovo indirizzo settore tecnologico: agrario,
agroalimentare e agroindustria
Motivazione: Il nostro Istituto e nello specifico presso il
plesso di Palese sito in via nazionale, consta già di n.5
laboratori di chimica di alta tecnologia data la presenza
dell'indirizzo "chimica, materiali e biotecnologie"

Convitto.
Motivazione: In considerazione del pendolarismo della
nostra utenza, tale richiesta emerge per fornire una
possibilità ulteriore agli studenti provenienti dalle zone
limitrofe data la scarsità dei mezzi di trasporto
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IT21 TECNOLOGICO - Agraria, Agroalimentare e
Agroindustria (biennio comune), Nuova articolazione
Viticoltura ed enologiaNuova opzione Enotecnico (solo VI
anno)
Motivazione: ampliamento dell'offerta formativa al fine
di soddisfare sul territorio le richieste afferenti a tale
indirizzo, inoltre tale indirizzo completa e arricchisce il
settore enogastronomico professionale esistente nel
nostro plesso di Palese

Si esprime parere negativo sulla
proposta di istituzione del convitto
perché' non pertinente al piano di
dimensionamento scolastico . Si
esprime parere positivo
sull'attivazione del nuovo indirizzo
di studio IT21 settore Tecnologico,
Agrario, Alimentare e
Agroindustria

Non pertinente con il presente piano di
dimensionamento.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Parere negativo per attivazione
dell'indirizzo di studio IT21 TECNOLOGICO - Agraria, Agroalimentare
e Agroindustria, perchè già presente nello
stesso ambito.

La richiesta del regime di convitto non è
pertinente con il presente piano.

Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI14 - LICEO
MUSICALE E COREUTICO - LI14 - Sezione Coreutica
Motivazione: Il liceo Coreutico garantirebbe nel territorio
un’offerta formativa in grado di soddisfare le richieste e
di raccogliere le vocazioni, già presenti nelle locali realtà
delle associazioni culturali teatrali e artistiche del privato,
in un Istituto di Pubblica Istruzione.
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI13 - LICEO
MUSICALE E COREUTICO - Sezione Musicale
Motivazione: L' indirizzo del Liceo Musicale sopperirebbe
alla mancanza di una formazione musicale, in un paese
che ha dato i natali all’ illustre musicista Tommaso
Traetta e a forte vocazione per tale artei.
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI11 - LICEO
DELLE SCIENZE UMANE - Scienze Umane
Motivazione: La proposta deliberata dagli stessi Organi
Collegiali, relativa all’Istituzione del Liceo delle Scienze
Umane, arricchirebbe l’offerta formativa già avviata con
il Liceo delle Scienze Economiche e Sociali, con
l’implemento degli studi di tipo pedagogico sul territorio
bitontino, la cui utenza si rivela consistentemente
interessata a tale formazione, privata come è, a partire
dall’anno 2000, anche del servizio pedagogico offerto
dall’Istituto ex Magistrale Privato “Sacro Cuore” di
Bitonto.

Si esprime parere negativo
sull'attivazione del nuovo indirizzo
di studio LI14- Liceo Musicale
Coreutico - Sezione coreutica. Si
esprime parere negativo
sull'attivazione di un nuovo
indirizzo di studio LI13 - Liceo
Musicale Coreutico - Sezione
Musicale. Si esprime parere
positivo sull'attivazione del nuovo Parere favorevole per attivazione nuovo
indirizzo di studio LI11 - Liceo delle indirizzo di studio LI 11 - LICEO DELLE
Scienze Umane-Scienze Umane.
SCIENZE UMANE - Scienze Umane (solo
prima classe).

Non pertinente con il presente piano di
dimensionamento.
Parere negativo per attivazione
dell'indirizzo di studio IT21 TECNOLOGICO - Agraria, Agroalimentare
e Agroindustria, perchè già presente nello
stesso ambito e mancanza assicurazione
laboratori professionalizzanti per
l'articolazione Viticoltura ed Enologia.
Parere negativo per attivazione per
l'attivazione del nuovo indirizzo di studio
LI13 - LICEO MUSICALE E COREUTICO - sez.
Musicale e LI14 - LICEO MUSICALE E
COREUTICO - sez. Coreutica per oneri non
assicurati dall'Ente provincia nonchè
indisponibilità capienza dell'organico
(linee guida Rif. 3,3,1)

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Non si autorizza l’attivazione dell'indirizzo di
studio IT21 - TECNOLOGICO - Agraria,
Agroalimentare e Agroindustria, in quanto
l'offerta formativa è presente nello stesso
ambito ed in plessi raggiungibili entro 30 min
e l’istituto è sovradimensionato..

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Non si autorizza l'attivazione dell'indirizzo di
studio LI13 - LICEO MUSICALE E COREUTICO sez. Musicale e LI14 - LICEO MUSICALE E
COREUTICO - sez. Coreutica considerato il
parere di USR-Puglia in merito
all’indisponibilità capienza dell'organico;
Si autorizza l'attivazione dell'indirizzo di
studio LI11 - LICEO DELLE SCIENZE UMANE Scienze Umane (solo prima classe), in
accordo con il parere di USR-Puglia.
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Richiesta dell'IS relativa all'assetto

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IT13 TECNOLOGICO - Informatica e Telecomunicazioni
(biennio comune) Nuova articolazione Informatica.
Motivazione: Per il corso serale afferente all’ITTS A.
Volta, si auspica l’attivazione dell’indirizzo di Informatica
e Telecomunicazioni, molto richiesto dagli ex alunni del
diurno, che non sono riusciti a completare il Corso di
studi e risultano attualmente dispersi e privi del Titolo di
Studio di Maturità ad indirizzo Informatico e
telecomunicazioni.
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP19 ISTITUTI PROFESSIONALI - Servizi per la sanità e
l’assistenza sociale
Motivazione: Sentite le componenti tutte emerge
l’esigenza di istituire il Corso serale presso la sede
aggregata “ Traetta” di Bitonto ad Indirizzo Professionale
Socio Sanitario, vista la pressante richiesta degli utenti
adulti, che presentano annualmente l’iscrizione e che a
tutt’oggi non è stato possibile dare una risposta concreta
a persone che potrebbero essere socialmente utili e
strapparle alla devianza.
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP17 ISTITUTI PROFESSIONALI - Enogastronomia e ospitalità
alberghiera
Motivazione: Per quanto riguarda sempre il Plesso
Traetta, si chiede un nuovo indirizzo professionale diurno
SERVIZI DI RISTORAZIONE E ACCOGLIENZA ALBERGHIERA
, vista la notevole migrazione di studenti bitontini verso
altri Ambiti Territoriali, che risultano già bacini con
utenza scolastica in esubero. La scuola, peraltro, dispone
degli spazi necessari ad attuare questo specifico indirizzo.

Richiesta della Provincia
SI ESPRIME PARERE POSITIVO
SULL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO
INDIRIZZO DI STUDIO IT13TECNOLOGICO -INFORMATICA
TELECOMUNICAZIONI (BIENNIO
COMUNE) NUOVA
ARTICOLAZIONE INFORMATICA
CORSO SERALE. SI ESPRIME
PARERE POSITIVO
SULL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO
INDIRIZZO DI STUDIO IP19-IST.
PROFESSIONALI -SERVIZI PER LA
SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE
CORSO SERALE. SI ESPRIME
PARERE NEGATIVO
SULL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO
INDIRIZZO DI STUDIO IP17 -IST.
PROFESSIONALI –
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA'
ALBERGHIERA

Parere USR
Parere favorevole per l'attivazione di n. 2
Corsi serali, IT13 - TECNOLOGICO Informatica e Telecomunicazioni (biennio
comune) art. Informatica e P19 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Servizi per la sanità e
l’assistenza sociale. (Attivazione solo
primo anno di corso)

Attivazione di un nuovo indirizzo
di studio: IT01 - ECOMICO Amministrazione, Finanza e
Marketing (biennio comune)
Nuova articolazione Relazioni
internazionali per il marketing
Motivazione: Si esprime parere
positivo sull'attivazione del nuovo
indirizzo di studio ITRI, in seguito
alla richiesta dell'Istituto Vitale
Giordano prot. n. 6237-11.9 del
05/11/2018, con allegato verbale
n.6/2018 del Consiglio d'Istituto
del 31/10/2018.

Parere favorevole (completamento
biennio già attivato).

Parere negativo per l'attivazione
dell'indirizzo di studio IP17 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Enogastronomia e
ospitalità alberghiera.
Parere non pertinente al presente piano di
dimensionamento IP13

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
In accordo con il parere USR, si autorizza
l'attivazione di n. 2 percorsi di II livello
soltanto primo anno: a) IT13 - TECNOLOGICO
- Informatica e Telecomunicazioni (biennio
comune) art. Informatica; b) P19 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Servizi per la sanità e
l’assistenza sociale.
Non si autorizza l'attivazione dell'indirizzo di
studio IP17 - ISTITUTI PROFESSIONALI Enogastronomia e ospitalità alberghiera in
quanto l'offerta formativa è presente nello
stesso ambito e in plessi raggiungibili entro
30 min.
La richiesta dell’articolazione dell'indirizzo
IP13 non è pertinente con il presente piano.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si autorizza l'attivazione dell'indirizzo IT01 ECOMICO - Amministrazione, Finanza e
Marketing (biennio comune), articolazione
"Relazioni internazionali per il marketing", in
accordo con il parere di USR-Puglia.

4

ID
39

Codice IS
BAIS03100G

Istituzione Scolastica
LEONARDO DA VINCI

Comune IS
OF
CASSANO
603
DELLE MURGE

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 14 del 12/10/2018

42

BATF04000T

LUIGI DELL'ERBA
Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 358 del 10/10/2018

Allegato B). Secondo ciclo di istruzione.

CASTELLANA
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Richiesta dell'IS relativa all'assetto
Attivazione/Chiusura del punto di erogazione di un CPIA
per un'offerta formativa del II ciclo
Motivazione: Considerata la necessità di offrire agli adulti,
residenti nel comune di Cassano delle Murge e che si sono
ritirati dalla scuola, la possibilità di conseguire un titolo di
studio di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi
del Decreto 29 ottobre 2012, n. 263, la scrivente chiede
l’attivazione del punto di erogazione di un percorso CPIA di
secondo livello finalizzato al conseguimento di un diploma
di scuola secondaria
di 2 Grado.
Attivazione/Chiusura del punto di erogazione di un CPIA
per un'offerta formativa del II ciclo
Motivazione: Considerata la necessità di offrire agli adulti
residenti nel comune di Cassano delle Murge e che si sono
ritirati dalla scuola, la possibilità di conseguire un titolo di
studio di istruzione pubblica, ai sensi del Decreto 29
ottobre 2012, n. 263, la scrivente chiede l’attivazione del
punto di erogazione di un percorso CPIA di primo livellosecondo periodo didattico rivolto agli adulti che non hanno
conseguito la certificazione
delle competenze di base connesse all’obbligo scolastico.
Attivazione/Chiusura del punto di erogazione di un CPIA
per un'offerta formativa del II ciclo.
Motivazione: Visto i dati forniti dal Comune di Cassano
delle Murge, per cui sono residenti a Cassano n. 715 adulti
stranieri, vi è la necessità di offrire al territorio ed in
particolar modo agli adulti stranieri residenti nel Comune
di Cassano la possibilità di conseguire un titolo di studio di
istruzione pubblica e una certificazione linguistica di lingua
italiana. Si chiede l’attivazione centro di erogazione CPIA
percorso di secondo livello per
adulti stranieri finalizzato alla Certificazione linguistica.
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Al fine di valorizzare il ruolo svolto
dall’istituto Leonardo da Vinci nel territorio di
appartenenza, la scrivente chiede di mantenere lo status
quo e di conseguenza di conservare l’autonomia scolastica,
anche nel momento in cui il numero degli iscritti dovesse
diminuire e scendere al di sotto delle 600 unità

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa
Attivazione di un corso di II ciclo all'interno del CPIA
N.D.
Motivazione: Visto i dati forniti dal Comune di Cassano
delle Murge, per cui sono residenti a Cassano n. 715
adulti stranieri, vi è la necessità di offrire al territorio ed
in particolar modo agli adulti stranieri residenti nel
Comune di Cassano la possibilità di conseguire un titolo
di studio di istruzione pubblica e una certificazione
linguistica di lingua italiana.
Attivazione centro di erogazione CPIA percorso di
secondo livello per adulti stranieri finalizzato alla
Certificazione linguistica Attivazione di un corso di II ciclo
all'interno del CPIA N.D.
Motivazione: Considerata la necessità di offrire agli
adulti, residenti nel comune di Cassano delle Murge e
che si sono ritirati dalla scuola, la possibilità di
conseguire un titolo di studio di istruzione secondaria di
secondo grado, ai sensi del Decreto 29 ottobre 2012, n.
263, la scrivente chiede l’attivazione del punto di
erogazione di un percorso CPIA di secondo livello
finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola
secondaria di 2 Grado.
Attivazione di un corso di II ciclo all'interno del CPIA
Motivazione: Considerata la necessità di offrire agli adulti
residenti nel comune di Cassano delle Murge e che si
sono ritirati dalla scuola, la possibilità di conseguire un
titolo di studio di istruzione pubblica, ai sensi del Decreto
29 ottobre 2012, n. 263, la scrivente chiede l’attivazione
del punto di erogazione di un percorso CPIA di primo
livello- secondo periodo didattico rivolto agli adulti che
non hanno conseguito la certificazione delle competenze
di base connesse all’obbligo scolastico

Richiesta della Provincia
Parere positivo alle proposte
1,2,3,4.
Si esprime parere positivo
sull'attivazione di un corso di II
Ciclo all'interno del CPIA.

Parere USR
Parere favorevole per attivazione dei Corsi
Serali. (Attivazione solo primo anno di
corso)
Parere favorevole per attivazione Corsi
Serali stessi Indirizzi diurni. (Attivazione
solo primo anno di corso)

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Istituire un nuovo percorso formativo: il Liceo Scientifico
potenziato nell'area chimico-biologica
Motivazione: L’istituzione del LS Potenziamento ChimicoBiologico, è coerente con i principi della proposta
formativa dell’Istituto. In tal senso si sono espressi gli
studenti, le famiglie e gli stakeholder. La richiesta
condensa e valorizza il patrimonio di esperienze
didattiche della scuola e porta a naturale compimento un
percorso culturale dalle solide radici storiche foriero di
riconoscimenti apprezzati anche a livello nazionale. La
richiesta non comporta costi aggiuntivi strutturali e
laboratoriali.

SI ESPRIME PARERE POSITIVO
SULLA ISTITUZIONE DEL LICEO
SCIENTIFICO POTENZIATO
NELL'AREA CHIMICO BIOLOGICA.

Parere negativo.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Si autorizza l'attivazione dei percorsi
formativi CPIA come da parere USR-Puglia..

Si autorizza l’attivazione del Liceo Scientifico,
in accordo con il parere della provincia,
considerato che sebbene sia già presente
nello stesso ambito a meno di 30 min,
trattasi di offerta formativa di un indirizzo di
studio liceale con iscrizioni in crescita.
La richiesta di potenziamento non è
pertinente con il presente piano in quanto
attinente all’autonomia dell’istituzione
scolastica.
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Motivazione: L’Istituto è già sede di un corso per adulti
nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali –
Articolazione Artigianato – Opzione Produzioni artigianali
del territorio – curvatura metalli”. Si chiede
l’autorizzazione di due corsi di istruzione per adulti,
all’interno dello stesso indirizzo, di “Arredi e forniture di
interni”, codice indirizzo IPA3, e “curvatura ceramica”,
codice indirizzo IPAA.
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Si chiede l’attivazione, nel Comune di Sannicandro, di un
corso Tecnico Economico con indirizzo Turismo.
Motivazione: La richiesta è motivata dall’esigenza di ridurre
il fenomeno della mobilità e del pendolarismo con influssi
negativi sulla dispersione scolastica. La scelta è legata alla
presenza sul territorio di Sannicandro del pregevole
Castello Normanno Svevo in fase di valorizzazione come
contenitore culturale nonché cantiere delle arti e di altri
pregevoli insediamenti di grande valore storicoarcheologico-culturale. Il Comune mette a disposizione
locali conformi alle normative.

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa
Attivazione di un corso di II ciclo all'interno del CPIABari
Motivazione: Nel territorio, in particolare nella città di
Terlizzi, sono presenti imprese artigianali che producono
oggetti in ceramica. Il corso di curvatura ceramica
intende offrire agli adulti e ai giovani competenze che
possano dar loro reali opportunità di occupazione.
L’Istituto è dotato di due attrezzati laboratori di mq. 200
ciascuno con macchinari moderni e tradizionali. Non
risultano presenti sul territorio scuole con lo stesso
percorso formativo.
Attivazione di un corso di II ciclo all'interno del CPIABari
Motivazione: La richiesta di un corso di istruzione per
adulti di “Arredi e forniture di interni” è coerente con il
contesto economico del territorio, che vede la presenza
di numerose imprese che producono arredi e mobili che
richiedono figure professionali qualificate. Il corso
intende offrire agli adulti competenze che diano loro
reali opportunità di occupazione. L’Istituto è dotato di un
laboratorio di mq. 200 con moderni macchinari. Non
risultano presenti sul territorio scuole con lo stessa
offerta forma

Richiesta della Provincia
SI ESPRIME PARERE POSITIVO
SULL'ATTIVAZIONE DEL PUNTO DI
EROGAZIONE DI UN CPIA PER
OFFERTA FORMATIVA DEL II
CICLO. SI ESPRIME PARERE
POSITIVO SULL'ATTIVAZIONE DI
UN CORSO DI II CICLO
ALL'INTERNO DEL CPIA, SENZA
ONERI AGGIUNTIVI A CARICO
DELL'ENTE

Parere USR
Parere favorevole per attivazione Corso
Serale stesso Indirizzo diurno. (solo primo
anno di corso) . Le curvature non sono
oggetto del presente piano di
dimensionamento.

Attivazione di un corso serale dell'indirizzo "Servizi per
l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" presso la
sede di Alberobello
Motivazione: Forte richiesta da parte dell'utenza di figure
professionali qualificate. La nostra Istituzione Scolastica è
l'unica agenzia formativa presente nella Valle d'Itria,
zona ad elevata vocazione turistica, ed ha una struttura
idonea ad ospitare dal punto di vista didattico, teorico e
pratico gli alunni interessati al corso di studi in questione,
atteso che funzionano regolarmente i corsi diurni dello
stesso indirizzo.

Si esprime parere positivo
sull'attivazione di un corso serale
dell'indirizzo IP05-Servizi per
l'Enogastronomia e Ospitalità
Alberghiera

Mantenimento dell'attuale offerta formativa
Motivazione: Il corso che si richiede nell'ordinamento del
Tecnico Economico con indirizzo Turismo, è già attivo
presso la sede di Modugno

Si esprime parere positivo
Parere negativo.
sull'attivazione di un corso Tecnico Parere favorevole, mantenimento
Economico con indirizzo Turismo, dell'attuale offerta formativa.
senza oneri per l'Ente. Si esprime
parere positivo sul mantenimento
dell'offerta formativa.

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si autorizza l'attivazione, soltanto al primo
anno, del percorso di II livello “Produzioni
industriali e artigianali", articolazione
Artigianato, opzione "Produzioni artigianali
del territorio" e dell'articolazione “Arredi e
forniture di interni”.
Le richieste di curvature non sono pertinenti
con il presente piano in quanto attinenti
all’autonomia dell’istituzione scolastica.

Parere favorevole per attivazione corso
serale stesso Indirizzo diurno.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si autorizza l'attivazione del percorso di II
livello dell'indirizzo "Servizi per
l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera"
presso la sede di Alberobello.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si autorizza l'attivazione dell'indirizzo
richiesto a condizione che siano assicurati i
relativi oneri.
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MOLFETTA

709

Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di
più Istituzioni scolastiche.
Istituzione scolastica ITET "GAETANO SALVEMINI" e
Istituzione scolastica VITO FORNARI
Motivazione: Affinità tra l'offerta formativa dell'Istruzione
Tecnica ad Indirizzo economico e Turistico dell'ITET "G.
Salvemini" ed il Liceo delle Scienze umane/indirizzo
Economico Sociale "V. Fornari" di Molfetta nonchè del
Liceo Linguistico di quest'ultimo con l'indirizzo turistico
dell'ITET che prevede nel curriculo, ben tre lingue
straniere, inoltre l'ubicazione dei due Istituti (meno di 50
metri) di distanza l'uno dall'altro), consentirebbe la
creazione di sinergie utili sotto l'aspetto laboratoriale e di
ovviare alla carenza di impiantistica sportiva dell'Istituto
"Fornari".
Richiesta subordinata: Mantenimento attuale assetto

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP18 ISTITUTI PROFESSIONALI - Servizi culturali e di spettacolo
Motivazione: Nell'Istituto è attivo da anni il settore Moda
che nell'ultimo periodo ha incrementato anche il numero
degli iscritti. Numerose sono le richieste da parte di
aziende del settore degli studenti nel periodo di
alternanza scuola-lavoro per la valenza formativa
espressa nei laboratori scolastici. Molte sono anche le
richieste delle aziende per servizi inerenti spettacoli di
varia natura e culturali. Presso l'Istituto si svolgono
iniziative in collaborazione con associazioni culturali.
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP15 ISTITUTI PROFESSIONALI - Gestione delle acque e
risanamento ambientale
Motivazione: Il territorio presenta una crescente
richiesta di un miglior utilizzo delle scarse acque
sotterranee per l'agricoltura e per gli usi urbani. Sono
presenti numerosi depuratori che richiedono personale
specializzato. Anche l'ambiente marino ha la necessità di
un nuovo approccio per il risanamento della fauna ittica
gravemente compromesso da scarichi non sempre
controllati. L'Istituto possiede un buon laboratorio di
chimica e biologia.
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IT09 TECNOLOGICO - Trasporti e Logistica (biennio comune)
Nuova articolazione Logistica
Motivazione: La città di Molfetta sta completando la
nuova aera portuale, che richiederà di conseguenza una
struttura logistica di supporto alla movimentazione delle
merci e delle risorse umane. si ritiene pertanto
opportuno preparare i futuri attori di tale nuovo sistema
logistico.
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI01 - LICEO
CLASSICO - Classico.
Motivazione: Si richiede nell'indirizzo di studio del Liceo
classico "Spinelli" di Giovinazzo la "curvatura biomedica",
poiché è presente nell'Istituto un ottimo laboratorio di
chimica e biologia, inoltre molti studenti si iscrivono al
termine del quinquennio presso le Facoltà di Medicina e
chirurgia. Pertanto tale opzione consentirebbe ad un
maggior numero di studenti, di accedere con maggiore
facilità e con adeguate competenze.

Richiesta della Provincia
SI ESPRIME PARERE POSITIVO
SULL'ATTIVAZIONE DI UN NUOVO
INDIRIZZO DI STUDIO IP15GESTIONE DELLE ACQUE E
RISANAMENTO AMBIENTALE E
SUL NUOVO INDIRIZZO DI STUDIO
IT09 -TRASPORTI E LOGISTICANUOVA ARTICOLAZIONE
LOGISTICA. SI ESPRIME PARERE
NEGATIVO SU ATTIVAZIONE
NUOVO INDIRIZZO DI STUDI IP18SERVIZI CULTURALI E DI
SPETTACOLO E SU NUOVO
INDIRIZZO DI STUDI LI01- LICEO
CLASSICO

Parere USR
Parere favorevole per l'attivazione
dell'indirizzo di studio IP15 - ISTITUTI
PROFESSIONALI -Gestione delle acque e
Risanamento Ambientale (linee guida capo
3,3,2 e Accordo territoriale Regione Puglia
e U.S.R. Puglia) e parere negativo
l'attivazione dell'indirizzo di studio IT09 Tecnologico - Trasporti e Logistica art.
Logistica (solo prima classe).
Parere negativo per l'attivazione
dell'indirizzo di studio IP18 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Servizi Culturali e di
Spettacolo.
La curvatura in Biomedica non è oggetto
del presente piano di dimensionamento.

Mantenimento dell'attuale assetto Si condivide con l'Ente Locale, il
Motivazione: si esprime parere
mantenimento dell'attuale assetto.
negativo sulla proposta di
creazione di nuova istituzione
scolastica per fusione di più
istituzioni e si esprime parere
positivo sul mantenimento
dell'attuale assetto.

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Non si autorizza l’attivazione degli indirizzi di
studio IP18 “Servizi culturali e di spettacolo”
e LI01 “Liceo Classico”.
Si autorizza l’attivazione degli indirizzi IP15
“Gestione delle acque e risanamento
ambientale” e IT09 “Trasporti e Logistica
(biennio comune)” in coerenza con le
priorità stabilite dall'Accordo Regione-USR.
La richiesta di curvatura non è pertinente
con il presente piano, in quanto attinenti
all’autonomia dell’istituzione scolastica.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si conferma l'attuale assetto
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Richiesta dell'IS relativa all'assetto
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di
più Istituzioni scolastiche.
Istituzione scolastica LICEI EINSTEIN - DA VINCI e
Istituzione scolastica VITO FORNARI.
Motivazione: Popolazione inferiore a 800 unità (n. 662). In
caso di accorpamento col Liceo Fornari,
sottodimensionato, numero complessivo di 1.200 alunni
circa. Garanzia di un’unica filiera formativa: istituti della
medesima tipologia (Licei), condivisione di insegnamenti
affini (es: latino, filosofia, arte) e di un profilo culturaleformativo coerente ed unitario. Processo di
internazionalizzazione, conoscenza altre lingue,
potenziamento inglese comune ai licei ( indirizzo
Cambridge).
Richiesta subordinata: nessuna: non si ritengono possibili
altre opzioni.
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Rilancio percorso quadriennale del Liceo
Economico Sociale

Accorpamento Liceo delle scienze umane "Vito Fornari".
Motivazione: Vicinanza tra i due istituti e presenza di
stesse/simili discipline e classi di concorso nei piani di
studio. Presenza del laboratorio linguistico ( dove si
svolgono lezioni di inglese, francese, spagnolo) informatici
(per un apprendimento digitale e laboratoriale specie per
alcune discipline come storia dell’arte o discipline
giuridiche ed economiche). E' possibile prevedere filiere
formative omogenee afferenti a diverse tipologie di
istruzione. Il Liceo è sottodimensionato e in reggenza.

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI13 - LICEO
MUSICALE E COREUTICO - Sezione Musicale
Motivazione: Presenza, nella città natale di Muti, di una
significativa tradizione musicale: scuole, accademie,
formazioni bandistiche, sezioni musicali sec. di 1° grado,
frequenza Conservatorio. Esigenza espressa dal
territorio e dal C.d.I.. Disponibilità del Conservatorio di
Bari a sottoscrivere la convenzione. Assenza nell’Ambito
di licei musicali. Presenza pluriennale di orchestre
d’istituto. Garanzia di strutture e spazi adeguati;
presenza di pianoforte a muro e digitale con tasti pesati.

Richiesta della Provincia
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: si esprime parere
negativo in merito alla proposta di
creazione di nuova istituzione per
fusione di più istituzioni
scolastiche. Mantenimento
dell'attuale offerta formativa
Motivazione: si propone parere
negativo alla proposta di
attivazione di nuovo indirizzo di
studi LI13-Liceo Musicale
Coreutico-Sezione Musicale.

Parere USR
Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.
Parere negativo per attivazione per
l'attivazione del nuovo indirizzo di studio
LI13 - LICEO MUSICALE E COREUTICO - sez.
Musicale per oneri non assicurati dall'Ente
provincia nonché indisponibilità capienza
dell'organico (linee guida Rif. 3,3,1)

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI13 - LICEO
MUSICALE E COREUTICO - Sezione Musicale
Motivazione: Carenza e molteplici richieste del territorio
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI07 - LICEO
ARTISTICO - Audiovisivo Multimedia
Motivazione: Carenza e molteplici richieste del territorio

Mantenimento dell'attuale offerta
formativa
Motivazione: Si esprime parere
negativo sull'attivazione di nuovo
indirizzo di studio LI07 Liceo
Artistico - Audiovisivi e
Multimedia.
Mantenimento dell'attuale offerta
formativa
Motivazione: Sii esprime parere
negativo sull'attivazione di nuovo
indirizzo di studio LI13 - Liceo
Musicale Coreutico - Sezione
Musicale

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.
Parere negativo per attivazione per
l'attivazione del nuovo indirizzo di studio
LI13 - LICEO MUSICALE E COREUTICO - sez.
Musicale per oneri non assicurati dall'Ente
provincia nonché indisponibilità capienza
dell'organico (linee guida Rif. 3,3,1)

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Non si autorizza la fusione con l’Istituzione
scolastica VITO FORNARI.
Non si autorizza l'attivazione dell'indirizzo
LI13 - LICEO MUSICALE E COREUTICO Sezione Musicale, considerato il parere di
USR Puglia in merito agli oneri non assicurati
dall'Ente provincia nonché all’indisponibilità
capienza dell'organico.

Si conferma l'attuale assetto della rete
scolastica.

Non si autorizza l'attivazione dell’indirizzo
LI13 - LICEO MUSICALE E COREUTICO,
considerato il parere di USR Puglia in merito
Parere negativo per attivazione per
agli oneri non assicurati dall'Ente provincia
l'attivazione del nuovo indirizzo di studio LI nonché all’indisponibilità capienza
07 - Liceo Artistico-Audiovisivo
dell'organico.
multimedia.
Non si autorizza l'attivazione dell’indirizzo LI
07 - Liceo Artistico-audiovisivo multimedia,
in quanto già presente nell'offerta formativa
di plessi raggiungibili entro 30 min.
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI09 - LICEO Mantenimento dell'attuale assetto Si condivide con l'Ente Locale, il
Vista la documentazione caricata sul portale
ARTISTICO - Design
Motivazione: Si esprime parere
mantenimento dell'attuale assetto.
telematico:
Motivazione: Presenza sul territorio di pluriennali attività negativo in ordine
Parere negativo per attivazione nuovo
nel settore del Design Industriale con aziende come
all'accorpamento con il Liceo delle indirizzo di studio LI 09 - LICEO ARTISTICO - Non si autorizza l’attivazione dell’indirizzo LI
Gaudio, Lorusso, Intrex, Ime. Offerta di significative
Scienze Umane "Vito Fornari".
Design perché già presente in I.S. nelle
09 - LICEO ARTISTICO – Design, in quanto
opportunità di formazione e di occupazione sul territorio. Mantenimento dell'attuale offerta vicinanze.
presente nell'offerta formativa di plessi
Presenza del Dipartimento di Design Industriale nella
formativa
raggiungibili entro 30 min.
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bari.
Motivazione: Si esprime parere
Parere favorevole per attivazione nuovo
Presenza presso l’Istituto, di laboratori di grafica dotati
negativo sull'attivazione di un
indirizzo di studio LI 06 - LICEO ARTISTICO - Non si autorizza l’attivazione dell’indirizzo IP
di attrezzature aggiornate che si intende ulteriormente
nuovo indirizzo di studio LI09 Arti Figurative (solo primo anno di corso) . 21 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie:
potenziate con acquisti specifici legati al design.
Liceo Artistico - Design
Ottico, in quanto presente nell'offerta
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI06 - LICEO Mantenimento dell'attuale offerta Parere negativo per attivazione nuovo
formativa di plessi raggiungibili entro 30 min.
ARTISTICO - Arti Figurative
formativa
indirizzo di studio IP 21 - ISTITUTI
Motivazione: Alla luce del D.Lgs n. 61/2017 , che prevede Motivazione: Si esprime parere
PROFESSIONALI - Arti ausiliarie delle
Si autorizza l’attivazione dell’indirizzo di
la confluenza e l’assorbimento dell’Opzione Grafica
negativo sull'attivazione del nuovo professioni sanitarie: Ottico, confermando studio LI 06 - LICEO ARTISTICO - Arti
Pubblicitaria nell’Indirizzo Servizi Commerciali, è emersa indirizzo di studio IP21 Ist.
il parere dell'Ente Locale.
Figurative (solo primo anno di corso), in
la necessità di soddisfare le richieste ricevute lo scorso
Professionali - Arti Ausiliarie delle
accordo con USR Puglia.
anno per il suddetto indirizzo e di dare stabilità
Professioni Sanitarie: Ottico.
all’organico delle classi di concorso attualmente in
servizio. Scarsa presenza di indirizzi analoghi nei comuni
viciniori. Presenza di laboratori di grafica dotati di
attrezzature aggiornate e di AA TT competenti per la
grafica.
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP21 ISTITUTI PROFESSIONALI - Arti ausiliarie delle professioni
sanitarie: Ottico
Motivazione: Presenza della D.A.I. Optical Industries di
Molfetta, azienda leader nel settore dell’ottica da oltre
venti anni, e delle aziende di ottica con numerosi punti di
vendita e di esposizione nel Puglia Outlet Village, in
paese, nei comuni viciniori e nel Centro Commerciale
Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, sedi dove gli
studenti potrebbero svolgere le attività di ASL. Possibilità
lavorative nel territorio. Disponibilità di spazi e delle
risorse economiche per la realizzazione di laboratori.
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Allegato B). Secondo ciclo di istruzione.

POLIGNANO A 725
MARE

Richiesta dell'IS relativa all'assetto
Mantenimento dell'attuale assetto Motivazione: L'IISS “G.
Ferraris” con 49 classi e quasi 1.200 alunni, suddivisi in :
1) Istituto Tecnico Tecnologico - settori (Informatica Elettrotecnica - Meccatronica - Biotecnologie Ambientali)
2) Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
svolge un ruolo centrale nella formazione dei giovani del
territorio grazie anche ai consolidati rapporti con
l’Università e Politecnico di Bari, con gli ITS e con il mondo
del lavoro.
La crescita degli ultimi anni testimonia il gradimento
dell'utenza e ne testimonia la qualità. Richiesta
Subordinata: In caso di razionalizzazione della rete
scolastica con costituzione di un polo liceale UmanisticoLinguistico (Liceo Classico “L. Da Vinci” e Liceo delle Scienze
Umane e Linguistico “V. Fornari”), si richiede la
costituzione di un polo Scientifico-Tecnologico costituito
dal Liceo Scientifico OSA “R. Levi Montalcini” con
inclusione del Liceo Scientifico “Einstein” (che già
attualmente condivide lo stesso edificio scolastico
polivalente) e ITT "G. Ferraris".
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Tutti gli indirizzi del Liceo "Galileo - Curie" di
Monopoli hanno connessioni forti tra di loro grazie ad un
lungo lavoro di coordinamento e di travaso di esperienze
da un indirizzo all'altro e che il Liceo, nella sua interezza e
omogeneità, con i suoi cinque indirizzi, CLASSICO,
LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENTIFICO e SCIENZE
APPLICATE, è patrimonio degli studenti e dell’intera Città di
Monopoli tanto da essere allocato, dall'anno scolastico
2013/2014, in un'unica sede come POLO LICEALE.

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa
Mantenimento dell'attuale offerta formativa
Motivazione: L'offerta formativa dell'Istituto, basata su
percorsi di formazione scientifica e tecnologica
èarticolata istruzione tecnica e liceale ed è in grado di
rispondere alle esigenze di un territorio non solo locale.
Sia il percorso licele che quello tecnico sono in grado di
corrispondere alle richieste di conoscenza e competenza
tecnico-scientifica sia ai fini dell'inserimento nel mondo
del lavoro che per la prosecuzione degli studi
Universitari.

Richiesta della Provincia
Si propone parere positivo sul
mantenimento dell'attuale assetto
e sul mantenimento dell'attuale
offerta formativa.

Parere USR
Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.
Parere favorevole per il mantenimento
dell'offerta formativa.

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Mantenimento dell'attuale offerta formativa
Motivazione: L'offerta formativa corrisponde
perfettamente al criterio di omogeneità della filiera
formativa richiamato dalle Linee Guida regionali e di
seguito confermata nei seguenti Licei: CLASSICO –
LINGUISTICO – SCIENZE UMANE – SCIENTIFICO – SCIENZE
APPLICATE.

Si esprime parere positivo sul
mantenimento dell'assetto. Si
esprime parere positivo sul
mantenimento dell'offerta
formativa.

Parere favorevole per il mantenimento
attuale assetto.
Parere favorevole per il mantenimento
dell'attuale offerta formativa.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Mantenimento dell'attuale assetto.
Motivazione: L’offerta formativa appare pienamente
soddisfacente rispetto alle esigenze del contesto socioeconomico a cui è rivolta, in quanto al termine del ciclo di
studi l’Istituzione Scolastica prepara gli allievi sia ad
affrontare con successo percorsi universitari sia ad inserirsi
proficuamente nel contesto produttivo locale nonché in
quello nazionale. Si punta sul potenziamento degli indirizzi
in vigore.
Attivazione/Chiusura del punto di erogazione di un CPIA
per un'offerta formativa del I ciclo
Motivazione: In piena coerenza con la delibera del C.d.I. del
CPIA 2 Bari del 8-10-2018, in forza della quale esiste già
una convenzione (18-10-2018) tra l’I.I.S. “Da Vinci –
Agherbino” e il CPIA Bari 2 per la costituzione di un punto
di erogazione presso la Sede di Putignano, si chiede quanto
indicato anche nell’ottica della creazione della continuità
didattica verticale tra I e II ciclo nei corsi serali per adulti (è
presente, infatti, un corso per adulti del secondo ciclo,
presso la sede di Putignano).

Attivazione di un corso di II ciclo all'interno del CPIACPIA
2 Bari
Motivazione: L’attivazione nel corso serale dell’indirizzo
“Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione
“Manutenzione dei mezzi di trasporto”, consentirebbe di
completare l’O.F. visto che nei corsi diurni esiste già
l’altra opzione dello stesso indirizzo. La presenza sul
territorio di aziende di manutenzione di apparati e
impianti afferenti ai mezzi di trasporto e dei relativi
servizi tecnici, confortano l’ipotesi che l’opzione richiesta
possa facilitare l’ingresso dei diplomati nel mondo del
lavoro.
Attivazione di un corso di II ciclo all'interno del CPIACPIA
2 Bari
Motivazione: L’istituzione presso la Sede di Noci
dell’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”
(corso serale) corrisponde alle esigenze formative e
lavorative del territorio come si evince dal fatto che sono
già pervenute circa venti dichiarazioni di persone
interessate (disponibili agli atti dell’Istituto) a
frequentare il predetto indirizzo, se autorizzato ed
avviato, a partire dall’a.s. 2019-2020.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: si esprime parere
negativo per l'attivazione di un
punto CPIA per offerta formativa
del I ciclo.
Mantenimento dell'attuale offerta
formativa
Motivazione: si esprime parere
negativo per l'attivazione del
corso serale dell'indirizzo IPMMManutenzione e Assistenza
tecnica opzione Manutenzione del
mezzo di Trasporto

Parere negativo attivazione del punto di
erogazione di un CPIA, offerta formativa
del I Ciclo, in Istituzione di II Ciclo.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Opzione "Prodotti dolciari artigianali e industriali"
Motivazione: La proposta formativa elaborata
nell’IPSSEOA ha incontrato nella vocazione turistica ed
alberghiera del comune di Polignano un elemento
contestuale sul quale fondare un proficuo scambio con il
territorio, acquisendone le esigenze e generando nuove
opportunità di sviluppo, rivolte ad un ampio raggio
territoriale. Ciò introduce nel territorio uno strumento di
lotta alla dispersione e di potenziamento delle
competenze professionali, ottimizzando l’utilizzo dei
laboratori già esistenti.

Si esprime parere positivo
sull'attivazione dell'indirizzo
Opzione Prodotti Artigianali e
Industriali

Parere favorevole per attivazione opzione
"Prodotti dolciari artigianali e industriali",
previgente ordinamento Istituti
Professionali (attuale triennio). Solo per
corsi già attivati previgente ordinamento.

Si conferma l'attuale assetto

Si conferma l'attuale assetto

Si conferma l'attuale assetto della rete
Parere negativo per i due corsi/opzioni di II scolastica.
Ciclo Serali poiché non erogati nei
corsi/opzioni diurni.
Non si autorizza l'attivazione del punto di
erogazione del CPIA e dei due corsi/opzioni
Parere negativo per punto di erogazione di di II Ciclo Serali in accordo con il parere di
un CPIA per un'offerta formativa del I ciclo USR-Puglia.
in I.S. di II ciclo

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si autorizza l'attivazione dell'opzione IPPD
"Prodotti dolciari artigianali e industriali",
previgente ordinamento degli Istituti
Professionali (solo per corsi già attivati
previgente ordinamento)
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Richiesta dell'IS relativa all'assetto
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: L'istituto ha già subito nell'a.s. 2016/2017
una riorganizzazione deliberata dalla Giunta Regionale il
20.01.2016 che ha istituito l'IISS Alpi-Montale con la
confluenza del liceo Alpi e dell'itet Montale (aggregazione
dell'itet Montale al liceo Alpi già autonomo) Richiesta
Subordinata: Nessuna

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Nella consapevolezza che il sistema
scolastico deve qualificarsi come “agente del
cambiamento” e divenire luogo aperto di integrazione
sociale in cui sviluppare competenze specifiche, il Liceo
Tedone intende mantenere l’attuale assetto scolastico,
integrandolo, tuttavia, con l’istituzione del liceo musicale
per rispondere alle richieste dell’utenza, favorire la
verticalizzazione dell’educazione musicale tra I e II ciclo e
valorizzare la tradizione e la cultura musicale radicate nel
territorio.
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: L’istituto è un polo liceale con 5 indirizzi. Ha
già affrontato le procedure di dimensionamento nel 201213 per accorpamento del liceo Sylos con il liceo Fiore di
Terlizzi e nel 2018-19 per Riorganizzazione dell’istituto con
cambio del nome e del cod. meccanografico. E’
impensabile pertanto che si possa procedere ad un
ennesimo dimensionamento, coerentemente al criterio di
“non rimettere in discussione frequentemente l’assetto
delle scuole” stabilito dalle linee guida (DGR 1690 del
26/09/2018)

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: La richiesta n. 1 è strettamente collegata con
quanto indicato nella proposta relativa all'offerta
formativa. Tale richiesta n.1 trova il suo fondamento nella
crescita della popolazione scolastica registrata nel corrente
a.s. che consente di ritornare ad essere scuola
normodimensionata. Infatti, nell'organico di fatto, alla data
odierna, è stata autorizzata l'attivazione della classe terza
Sirio c/o l'ITET "Anelli" di Castellana Grotte con n. 16 alunni
iscritti. Ciò riporta il numero degli alunni a più di 600.
Richiesta subordinata: In subordine, si chiede:
1) Per la sede ITES "Pertini" di TURI l'annessione del plesso
di Casamassima dell'Istituto professionale per i servizi
alberghieri "Majorana" di Bari;
2) Per la sede ITET "Anelli" di CASTELLANA GROTTE,
l'annessione all'ITIS "Dell'Erba" di Castellana Grotte.
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Non sono state rilevate necessità di modifica
dell'attuale assetto.

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI15 - LICEO
SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) - Sezione ad indirizzo
sportivo
Motivazione: Presenza e fruizione di spazi adeguati per
numerose attività sportive: - interni tra i quali la palestra
coperta regolamentare per tornei di pallacanestro,
pallavolo e relativi spogliatoi - esterni: anfiteatro,
campetto di calcio regolamentare per tornei sportivi,
piste rettilinee di atletica, piste per corse, pedane per
salto in lungo e salto in alto
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IT13 TECNOLOGICO - Informatica e Telecomunicazioni
(biennio comune)Nuova articolazione Informatica
Motivazione: Da diversi anni nell'ambito degli indirizzi del
settore economico è evidente maggiore propensione
degli studenti per le articolazioni a carattere informatico
(sistemi informativi aziendali) piuttosto che per quelle
amministrativo-finanziario, testimoniando un maggior
interesse per l’informatica, anche a supporto per la
formazione di figure tecnico professionali nuove (e
commerce nel settore agroalimentare-alta formazione)
in un territorio a vocazione agroalimentare (presenza
indir. agrario)

Richiesta della Provincia
Mantenimento dell'attuale offerta
formativa
Motivazione: Si esprime parere
negativo sull'attivazione del nuovo
indirizzo di studio LI15- Liceo
Scientifico - Sezione ad indirizzo
sportivo Mantenimento
dell'attuale offerta formativa
Motivazione: Si esprime parere
negativo sull'attivazione di nuovo
indirizzo di studio IT13 Tecnologico - Informatica e
Telecomunicazioni

Parere USR
Parere favorevole per il mantenimento
attuale assetto.
Parere negativo per attivazione di un
nuovo indirizzo di studio LI15 - LICEO
SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) Sezione ad indirizzo sportivo (Rif. Linee
guida capo 3,3,1) e IT13 - TECNOLOGICO Informatica e Telecomunicazioni (biennio
comune) art. Informatica

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI13 - LICEO
MUSICALE E COREUTICO - Sezione Musicale
Motivazione: La scuola ha sempre creduto nella musica
come fattore di crescita, come dimostrano le precedenti
progettualità e la realizzazione del modulo Battiti a
scuola, laboratorio di voci e percussioni,nell’ambito
Avviso MIUR 10862/2016 e del modulo Musi-canto, per
la candidatura Avviso MIUR 4395/2018. A ciò si aggiunge
la vocazione del territorio, con il Talos Festival, il Festival
Internazionale clavicembalistico Wanda Landowska, il
Ruvo Coro Festival e la presenza di bande e associazioni
musicali.
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI02 - LICEO
SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) - Scientifico
Motivazione: Arricchisce l’offerta formativa del Polo
Liceale completando quella di area scientifica; consente
alle famiglie di operare le scelte educative più adeguate
per i figli e il riorientamento degli studenti contrastando
la dispersione scolastica; evita pendolarismo; consente
risparmi di spesa; è senza oneri per gli EE.LL. L’istituto ha
aule e laboratori disponibili per l’intero percorso
formativo e risorse professionali aggiuntive
(potenziamento); non lede autonomia delle scuole di
città limitrofe.

Mantenimento dell'attuale offerta
formativa
Motivazione: si esprime parere
negativo sull'attivazione di nuovo
indirizzo di studi LI13-Liceo
Musicale Coreutico-Sezione
Musicale

Parere favorevole per il mantenimento
attuale assetto.
Parere negativo per attivazione
dell'indirizzo di studio LI13 - LICEO
MUSICALE E COREUTICO - Sezione
Musicale per indisponibilità capienza
dell'organico.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Si esprime parere positivo per il
mantenimento dell'attuale assetto
e parere positivo per l'attivazione
di nuovo indirizzo di studi LI02 –
Liceo Scientifico

Si condivide parere Ente Locale,
mantenimento attuale assetto.
Parere favorevole con attivazione del solo
primo anno di LI02 -LICEO SCIENTIFICO
(corso base LI03 SCIENTIFICO - OPZIONE
SCIENZE APPLICATE, già attivo.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IT09 TECNOLOGICO - Trasporti e Logistica (biennio comune)
Nuova articolazione Conduzione del mezzo aereo
Motivazione: La richiesta del nuovo indirizzo per la sede
"Anelli" di CASTELLANA GROTTE è motivata dall'assenza
sull'intero territorio del Sud-Est barese di un simile
indirizzo di studio che potrebbe garantire ai giovani
nuove opportunità di inserimento nel mondo del lavoro,
stante la presenza di aziende tecnologicamente avanzate
ed affermate.

Si propone l'accorpamento
dell'ITES Pertini di Turi con l'IISS
Rosa Luxemburg.
Si propone l'accorpamento
dell'ITET Anelli di Castellana
Grotte con il Consoli Pinto di
Castellana Grotte.
Mantenimento dell'attuale offerta
formativa
Motivazione: Si esprime parere
negativo sull'attivazione del nuovo
indirizzo di studio IT09Tecnologico Trasporti e Logistica
Biennio Comune.

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto
Parere negativo per l'attivazione del nuovo
indirizzo di studio IT09 - TECNOLOGICO Trasporti e Logistica (biennio comune)
art. Conduzione del mezzo aereo, assenza
oneri.

Si conferma l'attuale assetto della rete
scolastica.

Mantenimento dell'attuale offerta formativa
Motivazione: Non sono state rilevate necessità di
modifica dell'attuale offerta formativa.

Richiesta fatta propria

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Si conferma l'attuale assetto della rete
scolastica.
Non si autorizza l'attivazione degli indirizzi di
studio LI15 - LICEO SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52
del 2013) - Sezione ad indirizzo sportivo (Rif.
Linee guida capo 3,3,1) in accordo con il
parere di USR-Puglia.
Non si autorizza l'attivazione degli indirizzi di
studio IT13 - TECNOLOGICO - Informatica e
Telecomunicazioni (biennio comune) art.
Informatica, in accordo con il parere di USRPuglia ed in quanto presente nell'offerta
formativa di plessi raggiungibili entro 30 min.

Si conferma l'attuale assetto.
Non si autorizza l'attivazione dell’indirizzo
LI13 - LICEO MUSICALE E COREUTICO,
considerato il parere di USR Puglia in merito
all’indisponibilità capienza dell'organico.

Si conferma l'attuale assetto della rete
scolastica.
Si autorizza l'attivazione del primo anno di
corso dell'indirizzo di studio LI02 - LICEO
SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) Scientifico, considerato che sebbene sia già
presente nello stesso ambito a meno di 30
min, trattasi di offerta formativa di un
indirizzo di studio liceale con iscrizioni in
crescita.
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Non si autorizza l'attivazione dell’indirizzo di
studio IT09 - TECNOLOGICO - Trasporti e
Logistica (biennio comune) art. Conduzione
del mezzo aereo, in accordo con il parere
dell’USR Puglia in merito all’assenza oneri ed
in quanto l’offerta formativa è già presente
nello stesso ambito a meno di 30 min.

Si conferma l'attuale assetto

Allegato B). Secondo ciclo di istruzione.
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ID
48

Codice IS
FGRH07000N

Istituzione Scolastica
Comune IS
IST.PROF.ST.SERV.ENOGASTR.OS MARGHERITA
PIT.ALBERGH.
DI SAVOIA

OF
806

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 6 del 13/10/2018

50

FGIS049005

I.I.S. "A. MORO"

MARGHERITA
DI SAVOIA

461

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 9/2 del 12/10/2018

51

FGIS023001

PROF. MICHELE DELL'AQUILA
Verbale del Consiglio d’Istituto
del Consiglio d'Istituto del
10/10/2018

SAN
FERDINANDO
DI PUGLIA

637

Richiesta dell'IS relativa all'assetto
Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di
più Istituzioni scolastiche.
Istituzione scolastica
IST.PROF.ST.SERV.ENOGASTR.OSPIT.ALBERGH. e
Istituzione scolastica I.I.S. "A. MORO"
Motivazione: La decrescita dovuta a nuovi Alberghieri
autorizzati nel territorio circostante ed al calo demografico.
Utilizzo congiunto di n. 20 spazia aula e laboratori con
l'adiacente IIS "MORO". Drastica riduzione delle spese di
locazione e relative utenze per circa 100 mila euro
attualmente gravati sull'Ente Provincia BAT. Razionale
funzionamento di una unica istituzione scolastica GIA'
OPERANTE FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 208/09.

Richiesta della Provincia
Richiesta fatta propria

Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di
più Istituzioni scolastiche Istituzione scolastica I.I.S. "A.
MORO" Istituzione scolastica
IST.PROF.ST.SERV.ENOGASTR.OSPIT.ALBERGH.
Motivazione: Scuola sottodimensionata e con ulteriore
decrescita, come dai dati forniti. La fusione, con delibera
UNANIME dei due OO.CC, con l'IPSSOA, già utilizzatore di n.
20 spazi aula e laboratori del Moro, genererebbe una unica
e funzionale Istituzione Scolastica di circa 1200 studenti,
così come già in essere fino all' a.s. 2008/09. Risparmio
economico per l'Ente Provincia Bat di migliaia di euro per
canoni di affitto ed utenze dovute per l'Istituto
Alberghiero.

Richiesta fatta propria

Mantenimento dell'attuale assetto.
Motivazione: La Scuola è dimensionata sulla base delle
Linee Guida Regionali.
Richiesta Subordinata: Costituire nel Tavoliere Meridionale
tre Poli Formativi Omogenei così articolati: Istituto
Alberghiero a Margherita di Savoia; Polo Liceale con
Unificazione del IISS Aldo Moro di Margherita di Savoia con
gli indirizzi di studio liceali del IISS Scipione Staffa di
Trinitapoli; Polo Tecnico-Professionale con Unificazione
dell'IISS Michele Dell'Aquila di San Ferdinando di Puglia con
gli indirizzi di studio di ordine professionale dell'IISS
Scipione Staffa di Trinitapoli

Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP18 - ISTITUTI Richiesta fatta propria
PROFESSIONALI - Servizi culturali e di spettacolo
Motivazione: L'indirizzo Servizi culturali e di spettacolo è
complementare agli indirizzi già attivi e, in particolare,
all'indirizzo professionale Made in Italy - Produzioni
Tessili e Sartoriali. Per quanto riguarda le attrezzature la
scuola è già dotata di spazi laboratoriali grazie alla
presenza di Sistemi informativi aziendali. Si segnala
inoltre che a breve ci sarà consegnato l'auditorium che
sarà utilizzato per le attività pratiche del nuovo indirizzo..
Altro Disattivazione dell'Indirizzo Professionale Servizi
per Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Motivazione: Indirizzo Professionale “Servizi per
l’Agricoltura da quanto è stato autorizzato non ha
raccolto mai iscrizioni sufficienti per l’attivazione di una
classe Prima

Parere USR
Si esprime parere favorevole per la
costituzione di n.3 I.I.S.S. così articolati:
1.I.P.per l'Enogastronomia e Ospitalità
Alberghiera di Margherita di Savoia già
esistente
2.Istitiuzione del liceo di Margherita di
Savoia con l'accorpamento degli indirizzi di
studio liceale del IISS “Scipione Staffa” di
Trinitapoli (295) all'IISS “Aldo Moro” di
Margherita di Savoia (461)
3.Accorpamento degli indirizzi di studio
professionale dell'IISS Scipione Staffa” di
Trinitapoli (177) all'IISS “Michele
Dell'Aquila” di San Ferdinando di Puglia
(637)

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Si esprime parere favorevole per la
costituzione di n.3 I.I.S.S. così articolati:
1.I.P.per l'Enogastronomia e Ospitalità
Alberghiera di Margherita di Savoia già
esistente
2.Istitiuzione del liceo di Margherita di
Savoia con l'accorpamento degli indirizzi di
studio liceale del IISS “Scipione Staffa” di
Trinitapoli (295) all'IISS “Aldo Moro” di
Margherita di Savoia (461)
3.Accorpamento degli indirizzi di studio
professionale dell'IISS Scipione Staffa” di
Trinitapoli (177) all'IISS “Michele
Dell'Aquila” di San Ferdinando di Puglia
(637)

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Si esprime parere favorevole per la
costituzione di n.3 I.I.S.S. così articolati:
1.I.P.per l'Enogastronomia e Ospitalità
Alberghiera di Margherita di Savoia già
esistente
2.Istitiuzione del liceo di Margherita di
Savoia con l'accorpamento degli indirizzi di
studio liceale del IISS “Scipione Staffa” di
Trinitapoli (295) all'IISS “Aldo Moro” di
Margherita di Savoia (461)
3.Accorpamento degli indirizzi di studio
professionale dell'IISS Scipione Staffa” di
Trinitapoli (177) all'IISS “Michele
Dell'Aquila” di San Ferdinando di Puglia
(637)

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Si autorizza l'accorpamento con l'I.I.S. "A.
MORO" (FGIS049005) dello stesso comune.

Si autorizza l'accorpamento con
l'IST.PROF.ST.SERV.ENOGASTR.OSPIT.ALBER
GH. (FGRH07000N) dello stesso comune.

Si autorizza l'accorpamento con lo SCIPIONE
STAFFA di Trinitapoli.

Si esprime parere negativo per l'Istituzione
di un nuovo indirizzo di studio IP18 ISTITUTI PROFESSIONALI - Servizi culturali
e di spettacolo.

Allegato B). Secondo ciclo di istruzione.
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1078
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n. 446 del 15/10/2018

73

BRIS006001

IS- AGOSTINELLI -CEGLIE M.
Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 1 del 12/10/2018

Allegato B). Secondo ciclo di istruzione.

Richiesta dell'IS relativa all'assetto
1. Scorporo di un plesso da una Istituzione scolastica e
aggregazione ad altra Istituzione scolastica pre-esistente.
Istituzione scolastica di attuale appartenenza della
scuola/plesso: IST. PROF. PER I SERVIZI COMM. E TUR.
Istituzione scolastica cui il plesso si aggrega PROF.
MICHELE DELL'AQUILA
Motivazione: Costituire nel Tavoliere Meridionale tre
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore così articolati:
1.Istituto Alberghiero a Margherita di Savoia con l'attuale
popolazione con circa 850 alunni. 2.Unificazione del IISS
“Aldo Moro” di Margherita di Savoia con gli indirizzi di
studio dell’ordine liceale del IISS “Scipione Staffa” di
Trinitapoli, con una popolazione scolastica di oltre 800
alunni. 3.Unificazione dell'IISS “Michele Dell'Aquila” di San
Ferdinando di Puglia con gli indirizzi di studio di ordine
professionale dell'IISS Scipione Staffa” di Trinitapoli, con
una popolazione scolastica di oltre 850 alunni.
Richiesta Subordinata: Nel caso la proposta principale
dovesse trovare difficoltà di realizzazione si propone, in via
subordinata, l’accorpamento dell’IISS “Scipione Staffa” di
Trinitapoli, sottodimensionato dall’anno scolastico
2017/18, all’IISS “Michele Dell’Aquila” di San Ferdinando di
Puglia. Tale accorpamento comporterebbe una
popolazione scolastica complessiva di circa 1.100 studenti,
comunque inferiore al numero di studenti di Istituti
sovradimensionati.
2. Scorporo di un plesso da una Istituzione scolastica e
aggregazione ad altra Istituzione scolastica pre-esistente.
Istituzione scolastica di attuale appartenenza della
scuola/plesso LICEO ARTISTICO - S. STAFFA
Istituzione scolastica cui il plesso si aggrega I.I.S. "A.
MORO"
Motivazione e richiesta subordinata: v. punto precedente.
3. Scorporo di un plesso da una Istituzione scolastica e
aggregazione ad altra Istituzione scolastica pre-esistente
Istituzione scolastica di attuale appartenenza della
scuola/plesso ISTITUTO PROF.LE INDUSTRIA E
ARTIGIANATO
Istituzione scolastica cui il plesso si aggrega PROF.
MICHELE DELL'AQUILA
Motivazione e richiesta subordinata: v. punti precedenti.
Attivazione nuovo indirizzo SCENOGRAFIA presso il Liceo
Artistico "E. Simone" di Brindisi
Motivazione: Garantire un'articolazione dell'offerta
formativa coerente con le vocazioni produttive e le
potenzialità occupazionali del territorio attraverso percorsi
e indirizzi diversificati che offrono sbocchi occupazionali

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Visto il numero degli alunni frequentanti nell’
a.s.18/19, pari a 1.041 e la probabilità di ulteriori
contrazioni nei prossimi aa.ss., a causa della comprovata
diminuzione delle nascite, si chiede il mantenimento, per
l’a.s. 19/20,dell’attuale strutturazione del Polo dell’I.I.S.S.
di Ceglie Messapica, composto dai seguenti indirizzi: •Liceo
Classico •Liceo Scientifico •Istituto Tecnico Commerciale
•Istituto Prof.le per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità
Alberghiera •Istituto Prof.le p

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa
Mantenimento dell'attuale offerta formativa
Motivazione: Si conferma l'attuale offerta formativa

Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI08 - LICEO
ARTISTICO - Scenografia
Motivazione: l'indirizzo richiesto risponde alle esigenze
degli studenti e soddisfa i bisogni del mercato del lavoro
contemporaneo. La scuola vanta molte esperienze
pregresse e collaborazioni anche in alternanza scuolalavoro nel settore scenografico. Non esistono indirizzi
affini in provincia dove la scuola richiedente e' l'unico
liceo artistico. La richiesta non comporta aggravio per lo
stato grazie all'esistenza di dotazioni organiche
disponibili e di laboratori gia' attrezzati.

Richiesta della Provincia
Richiesta fatta propria

Parere USR
Si esprime parere favorevole per la
costituzione di n.3 I.I.S.S. così articolati:
1.I.P.per l'Enogastronomia e Ospitalità
Alberghiera di Margherita di Savoia già
esistente
2.Istitiuzione del liceo di Margherita di
Savoia con l'accorpamento degli indirizzi di
studio liceale del IISS “Scipione Staffa” di
Trinitapoli (295) all'IISS “Aldo Moro” di
Margherita di Savoia (461)
3.Accorpamento degli indirizzi di studio
professionale dell'IISS Scipione Staffa” di
Trinitapoli (177) all'IISS “Michele
Dell'Aquila” di San Ferdinando di Puglia
(637)

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico e la nota prot. n. 2841 del
13/12/2018 del I.S:
Si autorizza l'accorpamento con lo PROF.
MICHELE DELL'AQUILA di San Ferdinando.

Richiesta fatta propria con
prescrizione
Prescrizioni: Si esprime parere
favorevole all'istanza relativa
all'offerta formativa, di attivazione
del nuovo indirizzo "Scenografia"
per il Liceo Artistico, dando,
altresì, atto che non sussistono
modifiche all'assetto dimensionale
dell'I.I.S.S.

Si esprime parere favorevole per
Vista la documentazione caricata sul portale
l'attivazione dell'indirizzo di studio LI08 telematico:
LICEO ARTISTICO - Scenografia (Attivazione
solo prima classe).
Si autorizza l'attivazione della prima classe
dell'indirizzo di studio LI08 - LICEO
ARTISTICO - Scenografia

Richiesta fatta propria

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si conferma l'attuale assetto
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ID Codice IS
105 BRIS004009

54

FGIS00300Q

Istituzione Scolastica
IS -L. PEPE - A.CALAMO- OSTUNI

FEDERICO II

Comune IS
OSTUNI

APRICENA

OF

619

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 22 del 03/07/2018

47

FGIS01100P

G. PAVONCELLI

CERIGNOLA

Richiesta dell'IS relativa all'assetto
Istituzione della sezione ad indirizzo LICEO LINGUISTICO e
quella ad indirizzo SCIENZE UMANE.
Motivazione: La richiesta è coerente con il fabbisogno
espresso dal territorio con le linee di indirizzo espresse nel
PTOF 2016-19, coni contenuti del PdM e del RAV. Si
dichiara altresì che l’istituzione degli indirizzi richiesti non
comporta oneri aggiuntivi e non determina situazioni di
esubero del personale (D.P.R. 5 marzo 2013 n. 52 art. 3
c.6).

Richiesta nuovo indirizzo di studio (Liceo Musicale)
Motivazione: L'IISS "Federico II"di Apricena, istituzione
autonoma dal 1997, si avvale di una utenza proveniente
dai paesi limitrofi (Lesina, Poggio Imperiale, San Nicandro
G.co). Viste le iscrizioni di molti alunni presso il
Conservatorio di Foggia (50Km) e considerato che le Scuole
Secondarie di I grado dei comuni suddetti hanno tutte
l'insegnamento di strumento musicale, onde favorire la
prosecuzione di tale studio in loco, si richiede l'attivazione
del Liceo Musicale presso questo Istituto.

694

Articolazione "Servizi di accoglienza turistica"
dell'indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Motivazione: Per completare l'offerta formativa dei
servizi per l'ospitalità alberghiera.

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 41 del 27/09/2018

95

24

FGIS04700D

NICOLA ZINGARELLI

CERIGNOLA

691

FGPS010008

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 19 del 10/03/2018
ALESSANDRO VOLTA

FOGGIA

1201

Mantenimento dell'attuale assetto

FGPS040004

GUGLIELMO MARCONI
Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 65 - consiglio d'istituto del
12/10/2018

Allegato B). Secondo ciclo di istruzione.

FOGGIA

1125

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: La sezione di Accadia è completa dalla prima
alla quinta classe ed i suoi alunni da decenni partecipano
continuamente, come e con gli alunni della sede di Foggia,
a tutte le attività di arricchimento dell'offerta formativa,
come i viaggi di istruzione o quelle relative
all'orientamento universitario e all’alternanza scuola
lavoro. Tale partecipazione permette agli studenti di non
sentirsi esclusi né isolati, consentendo una crescita
culturale dell’intera comunità di Accadia.

Richiesta della Provincia

Parere USR
Si esprime parere negativo per
l'attivazione dell'indirizzo di studio LICEO
LINGUISTICO e LICEO delle SCIENZE
UMANE, già presenti stesso ambito.

Mantenimento dell'attuale offerta
formativa
Motivazione: Parere non
favorevole perché già presente nel
territorio provinciale

Si condivide il parere dell'Ente provinciale
con parere negativo per attivazione di un
nuovo indirizzo di studio LICEO MUSICALE
per oneri non assicurati dall'Ente provincia
nonché indisponibilità capienza
dell'organico (linee guida Rif. 3,3,1)

Richiesta fatta propria

Parere favorevole Articolazione "Servizi di
accoglienza turistica" dell'indirizzo
Enogastronomia e ospitalità alberghiera,
corsi già attivati previgente ordinamento.

Richiesta fatta propria

Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI15 - LICEO
SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) - Sezione ad indirizzo
sportivo
Motivazione: Si vuole ampliare l'offerta formativa
rispondendo alle numerose istanze delle famiglie
costrette, ad oggi, ad orientarsi presso il L.S. di Cerignola
(distante 40 km). L’indirizzo sportivo completerebbe
l’Offerta Formativa consentendo ai nostri alunni nuove
prospettive per la formazione universitaria e ulteriori
sbocchi professionali per il loro futuro. Inoltre si fa
presente che il nostro Istituto nel corso degli anni ha
stipulato numerose convenzioni con società sportive del
nostro territorio.

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 179 - consiglio d'istituto del
09/10/2018

30

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa

Parere non favorevole, alla luce di
quanto previsto nelle linee guida
della Regione puglia (DGR 1690
del 26/09/2018) e, segnatamente,
nei cap. 3,1 e 3,3,1.
Con nota prot. n.
2018/0000069184 del
06/12/2018, la Provincia di Foggia
ha trasmetto l’errata corrige
pareri formulati in prima istanza
sul portale, con il quale si esprime
parere non favorevole, alla luce di
quanto previsto nelle linee guida
della Regione Puglia
(deliberazione n.1690 del
26/09/2018) e, segnatamente, nei
capi 3.1 e 3.3.1
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI15 - LICEO
Parere non favorevole, alla luce di
SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) - Sezione ad indirizzo quanto previsto nelle linee guida
sportivo
della Regione puglia (DGR 1690
Motivazione: A Foggia non è presente alcun corso di
del 26/09/2018) e, segnatamente,
studi similare e l’utenza territoriale ne ha fatto richiesta. nei cap. 3,1 e 3,3,1.
Il Marconi ha attualmente solo l’indirizzo tradizionale e
Con nota prot. n.
necessita di ampliare la propria offerta formativa.
2018/0000069184 del
L’istituto ha una lunga tradizione sul piano sportivo, ha
06/12/2018, la Provincia di Foggia
adeguate strutture (palestra attrezzata, campo di calcio a ha trasmetto l’errata corrige
5 all’aperto), è vicino alla FGC, ha convenzioni con il CONI pareri formulati in prima istanza
per percorsi ASL relativi ad attività sportive agonistiche,
sul portale, con il quale si esprime
ha avviato procedure per convenzioni con piscine.
parere non favorevole, alla luce di
quanto previsto nelle linee guida
della Regione Puglia
(deliberazione n.1690 del
26/09/2018) e, segnatamente, nei
capi 3.1 e 3.3.1

Si conferma il mantenimento dell'attuale
assetto

Parere negativo per attivazione di un
nuovo indirizzo di studio LI15 - LICEO
SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) Sezione ad indirizzo sportivo (Rif. Linee
guida capo 3,3,1)

Si conferma il mantenimento dell'attuale
assetto
Parere negativo per attivazione di un
nuovo indirizzo di studio LI15 - LICEO
SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) Sezione ad indirizzo sportivo (Rif. Linee
guida capo 3,3,1)

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Non si autorizza l'attivazione dell'indirizzo di
studio LICEO LINGUISTICO in quanto già
presente nello stesso ambito in plessi
raggiungibili entro 30 min, afferenti ad
istituzioni scolastiche ai limiti inferiori del
normodimensionamento.
Non si autorizza l'attivazione dell'indirizzo di
studio LICEO delle SCIENZE UMANE, in
quanto già presente nello stesso ambito in
un plesso raggiungibile entro 30 min,
afferente ad un istituzione scolastica ai limiti
inferiori del normodimensionamento.
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Non si autorizza l'attivazione dell'indirizzo
LI13 - LICEO MUSICALE E COREUTICO,
considerati i pareri della Provincia e dell’USR
Puglia in merito agli oneri non assicurati
dall'Ente provincia nonché all’indisponibilità
capienza dell'organico.
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si autorizza l'articolazione al III anno "Servizi
di accoglienza turistica" dell'indirizzo
Enogastronomia e ospitalità alberghiera.
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si conferma l'attuale assetto
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Non si autorizza l'attivazione dell'indirizzo
LI15 - LICEO SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del
2013) - Sezione ad indirizzo sportivo, in
quanto trattasi di istituzione scolastica già
ben dimensionata.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico e vista la DGR 951 del 05 06
2018:
Si scorpora il plesso di Accadia (FGPS040015)
per accorparlo all’istituendo
omnicomprensivo di Bovino.
Non si autorizza l'attivazione dell'indirizzo
LI15 - LICEO SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del
2013) - Sezione ad indirizzo sportivo.
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Codice IS
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Istituzione Scolastica
IPSIA "ANTONIO PACINOTTI"

Comune IS
FOGGIA

OF
763

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 2 del 04/10/2018

55

FGTD060005

VITTORIO EMANUELE III

LUCERA

548

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 1 del 12/10/2018

90

FGIS01700N

ITN ROTUNDI - ITI FERMI

MANFREDONI 529
A

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 1 del 11/10/2018

52

FGIS04600N

I.I.S. "ADRIANO OLIVETTI"

ORTA NOVA

Richiesta dell'IS relativa all'assetto
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Consistenza dell'organico (di diritto e di fatto)
che consente il mantenimento dell'assetto attuale.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: La popolazione scolastica è pari a 562 iscritti.
Sarebbe opportuno che l’ITET VITTORIO EMANUELE III
mantenga la sua autonomia perché sicuramente riuscirà ad
attingere altri utenti dal comune di Troia dove l’Istituto ha
già un codice meccanografico relativo all’indirizzo
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING. Si sottolinea
che l’ITET: •è l’unico Istituto che sul territorio ha un corso
serale; •che è scuola polo per la formazione dei docenti.

FGIS01300A

RODI GARGANICO * (Ischitella)
Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 2 del 15/10/2018

Allegato B). Secondo ciclo di istruzione.

RODI
GARGANICO

771

415

Richiesta della Provincia
Mantenimento dell'attuale offerta
formativa
Motivazione: Richiesta attivazione
"Servizi per la Sanità e assistenza
sociale" parere non favorevole
perché l'indirizzo è già presente
nello stesso ambito territoriale
Parere favorevole per l'attivazione
nuovo indirizzo: "Servizi culturali e
di spettacolo"

Mantenimento dell'attuale offerta formativa
Motivazione: L’Istituto ha sede in Lucera, cittadina con
35.000 abitanti, zona strategica rispetto ai Monti Dauni
Settentrionali ove ci sono ben 13 comuni collegati a
Lucera da mezzi pubblici in diverse fasce orarie.
Inoltre qui vi arrivano alunni provenienti da Castelluccio
Val.re, Celle S.Vito Faeto, Troia e Orsara, che si iscrivono
presso le scuole della città e molti di loro frequentano
l'ITET negli attuali indirizzi.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Parere non
favorevole perché la sezione
staccata di Troia farà parte del
nuovo Istituto d'Istruzione
Superiore Polivalente di Bovino
Mantenimento dell'attuale offerta
formativa
Motivazione: Parere non
favorevole perché la sezione
staccata di Troia farà parte del
nuovo Istituto d'Istruzione
Superiore Polivalente di Bovino
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: PARERE NON
FAVOREVOLE

Con riferimento all'IPSSAR “Michele Lecce” di San Giovanni
Rotondo (FGRH060003) si propone l'aggregazione all'IISS
"Rotundi-Fermi" della sede staccata di Manfredonia.
Motivazione: Costituzione di un polo tecnico-professionale
su Manfredonia e conseguente eliminazione dell'attuale
sottodimensionamento del Rotundi Fermi.

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 4 del 19/10/2018

75

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP18 ISTITUTI PROFESSIONALI - Servizi culturali e di spettacolo
Motivazione: Delibera n. 3 del collegio dei docenti del 4
ottobre 2018. La richiesta, coerente con l'attuale assetto
dell'Istituto e formulata a seguito di un'analisi del
contesto socio-territoriale, nasce dall'esigenza di
ampliare l'offerta formativa con nuovi profili
professionali, al fine di offrire agli studenti maggiori
opportunità sul piano occupazionale.
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP19 ISTITUTI PROFESSIONALI - Servizi per la sanità e
l’assistenza sociale
Motivazione: Delibera n. 3 del collegio dei docenti del 4
ottobre 2018. La richiesta, coerente con l'attuale assetto
dell'Istituto e formulata a seguito di un'analisi del
contesto socio-territoriale, nasce dall'esigenza di
ampliare l'offerta formativa con nuovi profili
professionali, al fine di offrire agli studenti maggiori
opportunità sul piano occupazionale.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: L'istituzione scolastica richiede il
mantenimento dell'attuale assetto, poiché conserva il
numero necessario di alunni, oltre 400, come previsto per i
comuni montani quale è l' I.P.S.I.A. DI Ischitella sezione
staccata di Rodi Garganico.

Parere USR
Si conferma il mantenimento dell'attuale
assetto
Parere negativo per attivazione nuovo
indirizzo di studio IP19 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Servizi per la sanità e
l’assistenza sociale, già presente nello
stesso ambito.
Parere favorevole per attivazione nuovo
indirizzo di studio IP18 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Servizi culturali e di
spettacolo.

Si conferma il mantenimento dell'attuale
assetto
Si conferma il mantenimento dell'attuale
offerta formativa.

Parere negativo, si conferma il
mantenimento dell'attuale assetto

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si conferma il mantenimento dell'attuale
assetto della rete scolastica ad eccezione
dello scorporo plesso FGRI020015 sito nel
Comune di Bovino il quale si aggrega all’IC di
Bovino. (cfr ID 385 allegato A)
Non si autorizza l'attivazione dell’indirizzo di
studio IP19 - - ISTITUTI PROFESSIONALI Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, in
accordo con il parere dell’USR Puglia, in
quanto l’offerta formativa è già presente
nello stesso ambito a meno di 30 min.
Si autorizza l'attivazione della prima classe
dell'indirizzo di studio IP18 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Servizi culturali e di
spettacolo.
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si conferma l'attuale assetto.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si conferma l’attuale assetto, in accordo con
i pareri della provincia e dell’USR Puglia

Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI04 - LICEO
LINGUISTICO - Linguistico
Motivazione: Il Sindaco di Carapelle ha richiesto, con
lettera di intenti ufficiale, l'attivazione dell'indirizzo
specificato, poiché strettamente rispondente alle
esigenze del Suo territorio. Poiché il nostro istituto si
pone a servizio del territorio dei Cinque Reali Siti, Unione
dei Comuni di Orta Nova, Stornara, Stornarella, Carapelle
e Ordona e, quindi, la richiesta giunge da uno degli
stakeholder principali, gli organi collegiali hanno ritenuto
di aderire alla proposta di ampliamento dell'O.F.
Attivazione di un corso di II ciclo all'interno del CPIA N.D.
Motivazione: Corso serale "Finanza e Marketing con
articolazione "Sistemi informativi Aziendali" per la sede
di Rodi Garganico e corso serale "Assistenza tecnica" per
I.P.S.I.A. di Ischitella.

Mantenimento dell'attuale offerta
formativa
Motivazione: Non favorevole,
perché l'indirizzo è già presente
nel territorio provinciale: Sedi di
Cerignola e Foggia

Si condivide parere dell'Ente provinciale
con parere negativo per l'attivazione di un
nuovo indirizzo di studio LI04 - LICEO
LINGUISTICO - Linguistico,già presente
stesso ambito.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Conferma attivazione indirizzo
serale “Finanza e Marketing” con
articolazione “Sistemi informativi
aziendali”: parere favorevole a
decorrere dal primo anno.
Conferma attivazione indirizzo
serale “Assistenza Tecnica” per
IPSIA di Ischitella: Parere
favorevole.

Si conferma il mantenimento dell'attuale
assetto
Parere favorevole corsi serali stessi corsi
diurni, anche su Rodi Garganico
(attivazione solo primo anno).

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Si autorizza l’attivazione dell’indirizzo LI04 LICEO LINGUISTICO - Linguistico,
considerato che sebbene sia già presente
nello stesso ambito a meno di 30 min,
trattasi di offerta formativa di un indirizzo di
studio liceale con iscrizioni in crescita.

Si conferma l'attuale assetto della rete
scolastica.
Si autorizza l’attivazione dei percorsi di II
livello degli indirizzi Amministrazione,
Finanza e Marketing con articolazione
"Sistemi informativi Aziendali" per la sede di
Rodi Garganico e "Assistenza tecnica" per
IPSIA di Ischitella, solo dal primo anno, in
accordo con i pareri di Provincia e di USRPuglia.
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Istituzione Scolastica
DE ROGATIS – FIORITTO
Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 57 del 15/10/2018

92

FGIS052001

PUBLIO VIRGILIO MARONE

Comune IS
SAN
NICANDRO
GARGANICO

VICO DEL
GARGANO*

OF
713

421

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 2 del 15/10/2018

64

LEIS003006

I.I.S.S. "GAETANO SALVEMINI"
ALESSANO

ALESSANO

971

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 2 del 15/10/2018

101 LEIS037009

I.I.S.S. "ENRICO MEDI" –
GALATONE

GALATONE

647

58

AMERIGO VESPUCCI

GALLIPOLI

619

LEIS00700D

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 23 del 15/10/2018

Allegato B). Secondo ciclo di istruzione.

Richiesta dell'IS relativa all'assetto
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: L'attuale assetto con un numero medio di
alunni negli ultimi tre anni pari a 711, assicura la stabilità
dell'Istituto quantomeno per il prossimo decennio, stando
alla lettura dell'attuale andamento demografico sul
territorio provinciale di Foggia in relazione alle fasce d'età
di cui all'allegato A1 delle "Linee di indirizzo". Inoltre
l'esperienza ormai consolidata nel tempo di IISS ha reso
l'offerta formativa dell'Istituto qualificante ed ampia per
tutto il territorio del Gargano.

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa
Conferma di attivazione dell'indirizzo Istituto Tecnico
"Amministrazione, finanza e marketing" da due anni
non attivato
Motivazione: La richiesta di conferma di attivazione per il
prossimo anno scolastico dell'indirizzo "Amministrazione,
finanza e marketing", sebbene da due anni non si sia
formata la classe prima, viene avanzata in quanto
nell'Istituto è ancora presente una classe dello stesso
indirizzo dell'Istituto Tecnico e sono presenti risorse
umane e specifici laboratori per tale indirizzo.
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP19 ISTITUTI PROFESSIONALI - Servizi per la sanità e
l’assistenza sociale
Motivazione: La richiesta parte dall'analisi dei bisogni
formativi della popolazione del territorio garganico e di
tutto l'ambito 14 ove l'indirizzo non è presente in alcun
Istituto professionale. Secondo i dati dell'Allegato 3
l'Istituto già diploma le figure più richieste nel Settore del
Commercio, Tessile e Manutenzione e assistenza tecnica.
Con il nuovo indirizzo si offre ai giovani la possibilità di
essere qualificati nel settore dell’assistenza alla persona,
tra i servizi più richiesti dal mercato.

Richiesta della Provincia
Conferma attivazione indirizzo
“Amministrazione Finanza e
Marketing”: parere favorevole
salvo verifica di inattività futora
dello stesso indirizzo.
Istituzione nuovo indirizzo “Servizi
per la sanità e l’assistenza
sociale”: parere favorevole, si
precisa che l’Ente Provincia
provvederà al reperimento di
eventuali spazi, spetterà invece
all’istituto l’allestimento dei
laboratori.

Parere USR
Si conferma il mantenimento dell'attuale
assetto
Si esprime parere favorevole per
l'attivazione dell'indirizzo Istituto Tecnico
"Amministrazione, finanza e marketing" da
due anni non attivato.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: L'istituzione scolastica richiede il
mantenimento dell'attuale assetto poiché conserva il
numero necessario di alunni, oltre 400, come previsto per i
comuni montani, quale è Vico del Gargano.

Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI14 - LICEO
MUSICALE E COREUTICO - LI14 - Sezione Coreutica
Motivazione: La richiesta scaturisce da un’attenta
valutazione delle esigenze formative del territorio e dalla
considerazione che nel corso degli ultimi anni, nelle
numerose attività scolastiche, è emersa la presenza di
differenti talenti artistico-musicali e coreutici da parte
degli studenti. Tali attitudini sono favorite anche dalla
presenza della scuola secondaria inferiore ad indirizzo
musicale "Manicone" di Vico del G. e del Conservatorio
Statale di Musica presso Rodi Garganico.

Richiesta fatta propria

Si conferma il mantenimento dell'attuale
assetto
Parere negativo per attivazione nuovo
indirizzo di studio LI14 - LICEO MUSICALE E
COREUTICO - LI14 - Sezione Coreutica per
oneri non assicurati dall'Ente provincia
nonchè indisponibilità capienza
dell'organico (linee guida Rif. 3,3,1)

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: La dimensione numerica consente di essere
situati nella dimensione ottimale di poco superiore ai 950
iscritti. L'offerta formativa è coerente con le esigenze
educative e inerenti l'aspetto socio/economico dell'intero
Capo di Leuca. L'Istituto infatti è collocato in una zona
fortemente decentrata e dunque deve soddisfare le
domande provenienti dai territori di riferimento così
realizzando la mission presente nel PTOF è ampiamente
riconosciuta: centro di cultura e soggetto del
cambiamento.
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Consolidamento assetto attuale

Mantenimento dell'attuale offerta formativa
Motivazione: L'identità dell'Istituto è riconosciuta da
tutto il territorio del capo di Leuca per la molteplicità
dell'Offerta Formativa. Il Liceo Scientifico Scienze Appl.
trova naturale compimento grazie ai laboratori
dell'indirizzo Tecnico Tecnologico con l'assistenza dei
tecnici di laboratorio. I' indirizzo Tecnico Economico si
avvale del necessario apporto della tecnologia (es.: per
sviluppare il settore della logistica).Il settore Industriale
si completa grazie alle discipline economiche.

Richiesta fatta propria

Mantenimento dell'attuale offerta formativa
Motivazione: Consolidamento assetto attuale

Richiesta fatta propria

Attivazione di un nuovo indirizzo di studio
Motivazione: necessità di rispondere alle esigenze del
territorio e di stabilizzare l'Istituto

Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP17 ISTITUTI PROFESSIONALI - Enogastronomia e ospitalità
alberghiera
Motivazione: soddisfare e specializzare la vocazione
turistica del territorio, creazione di figure di alta
professionalità nel settore della ricezione e della
ristorazione, soprattutto in considerazione dell’esistenza
di un gran numero di strutture alberghiere, di
ristorazione ed agrituristiche, per le quali è d’obbligo
pensare anche ad una formazione imprenditoriale
specifica
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI15 - LICEO
SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) - Sezione ad indirizzo
sportivo
Motivazione: è al quarto anno la sperimentazione del
progetto sportivo e il cui profilo in uscita prevede un
Tecnico con competenze tipiche del settore AFM
applicate al contesto sportivo (sport, marketing sportivo,
medicina sportiva, Diritto ed economia dello sport …)
presso l’Istituto è attiva e operante una società sportiva
ASD “ITN Vespucci” riconosciuta dal CONI, affiliata alla
Federazione Italiana Vela (FIV) e al Centro Sportivo
Educativo Nazionale (CSEN)

Richiesta fatta propria

Si esprime parere favorevole per
l'attivazione di un nuovo indirizzo di studio
IP19 - ISTITUTI PROFESSIONALI - Servizi
per la sanità e l’assistenza sociale, previo
oneri assicurati dall'Ente provinciale.

Si esprime parere di mantenimento
dell'attuale assetto.
Si esprime parere di mantenimento
dell'attuale offerta formativa.

Si esprime parere di mantenimento
dell'attuale assetto.
Si esprime parere di mantenimento
dell'attuale offerta formativa.
Vedi offerta formativa.
Parere favorevole per l'attivazione
dell'indirizzo di studio IP17 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Enogastronomia e
ospitalità alberghiera.
Parere negativo per attivazione di un
nuovo indirizzo di studio LI15 - LICEO
SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) Sezione ad indirizzo sportivo (Rif. Linee
guida capo 3,3,1)

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si conferma l'attuale assetto della rete
scolastica.
Si autorizza la riattivazione dell'indirizzo
Istituto Tecnico "Amministrazione, finanza e
marketing",da due anni non attivato, e
l'attivazione dell'indirizzo IP19 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Servizi per la sanità e
l’assistenza sociale, in accordo con il parere
USR e in quanto l'offerta formativa non è
presente in alcun plesso raggiungibile entro
30 min.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si conferma l'attuale assetto della rete
scolastica.
Non si autorizza l'attivazione dell'indirizzo
LI14 - LICEO MUSICALE E COREUTICOSezione Coreutica, considerati i pareri della
Provincia e dell’USR Puglia in merito agli
oneri non assicurati dall'Ente provincia
nonché all’indisponibilità capienza
dell'organico.
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si conferma l'attuale assetto

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si conferma l'attuale assetto
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si autorizza l’attivazione, a partire dalla
prima classe di corso, dell'indirizzo di studio
IP17 - ISTITUTI PROFESSIONALI Enogastronomia e ospitalità alberghiera a
condizione che vengano garantire, dall’ente
locale, strutture e laboratori.
Non si autorizza l'attivazione dell'indirizzo
LI15 - LICEO SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del
2013) - Sezione ad indirizzo sportivo.
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Richiesta dell'IS relativa all'assetto
Mantenimento dell'attuale assetto

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 6 del 16/10/2018

74

LESL03000R

LICEO ART. E COREUT. "CIARDO- LECCE
PELLEGRINO"

849

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 9 del 19/10/2018

89

LEIS04400C

ISTITUTO SUPERIORE "F.
CALASSO"

LECCE

Ripristino delle curvature dell'indirizzo design nel Liceo
Artistico LIA9 (metalli, oreficeria e corallo), LIB9
(arredamento e legno), LIC9 (ceramica) e attivazione della
curvatura di design LIG9 (tessuto).
Mantenimento dell’attuale assetto per i rimanenti
indirizzi/articolazioni.
Motivazione: Le curvature di design LID9 (arredam e legno)
e LIC9 (ceramica) sono state attive nel corso serale fino al
2017/18. Insieme con design metalli e oreficeria LIA9 (ex
corsi ISA) sono strettamente legate alle tradizioni e
all'artigianato del territorio e sono tuttora nell'organico
della scuola i rispettivi maestri d'arte. Si propone la
riattivazione nel normale corso di studi. Il design del
tessuto si coniuga con il corso di scenografia e con le
attività performative del liceo artistico e coreutico.

807

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 12 del 11/10/2018
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LEIS02600V

IST.ISTRUZ.SUP.-VANONINARDO'

NARDO'

710

0

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 2 del 18/10/2018

40

LEIS04300L

IST. ISTR. SEC. SUP. OTRANTO
Estratto Verbale del Consiglio
d’Istituto del 12/10/ 2018

Allegato B). Secondo ciclo di istruzione.

OTRANTO

625

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Il Consiglio di Istituto nella seduta del
12.10.2018 ha deliberato il mantenimento della propria
identità e autonomia, così come previsto nell'attuale
configurazione.

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa
Richiesta della Provincia
Mantenimento dell'attuale offerta formativa.
Richiesta fatta propria
RIATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE
Motivazione: L'esigenza di potenziare l'O.F della scuola
nel settore della comunicazione multimediale e
dell'industria editoriale, trova risposte nell'ampliamento
della filiera della comunicazione attraverso l'indirizzo
Grafica e Comunicazione complementare all'I.P. Cultura e
Spettacolo e Servizi Commerciali-Grafica. Questa scelta
forma tecnici esperti in innovazioni tecnologiche e Cool
Hunters che rielaborano e trasformano contenuti in
tendenze, promuovendo il brand il marketing territoriale.
Mantenimento dell'attuale offerta
formativa
Motivazione: Si conferma l'attuale
offerta formativa dell'istituto, non
rientrando nelle competenze del
presente piano le richieste
curvature all'interno dei vari
indirizzi di studio.

Parere USR
Si esprime parere di mantenimento
dell'attuale assetto.
Si esprime parere di mantenimento
dell'attuale offerta formativa.

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.
Le curvature non sono oggetto del
presente piano di dimensionamento.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI03 - LICEO
SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) - Opzione scienze
applicate
Motivazione: Si richiede l’attivazione del Liceo
Scientifico, Opzione Scienze Applicate,con curvatura in
Robotica e Design, considerata l’attenzione
internazionale ai settori di Robotica e Domotica per le
implicazioni e le applicazioni che tali settori stanno
apportando in tutti gli ambiti lavorativi, sanitari,sociali.
La richiesta tiene conto dei fabbisogni del territorio ed è
supportata dalle dotazioni tecnologiche multimediali
presenti e dal nuovo laboratorio innovativo finanziato in
fase di allestimento.

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale offerta
formativa.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Mantenimento dell'attuale offerta
formativa
Motivazione: Si conferma l'attuale
offerta formativa, in quanto
l'istanza non risulta accoglibile
essendo il Liceo Scientifico
opzione Scienze Applicate già
presente nella città di Lecce
presso l'IISS "E. Fermi" e quindi si
creerebbe una situazione di
sovrapposizione di indirizzi di
studio. Inoltre, la curvatura in
Robotica e Design non è prevista
dal regolamento che disciplina
l'indirizzo di studio in esame e non
rientra nella competenza del
presente piano.
Attivazione di un corso di II ciclo all'interno del
Attivazione di un nuovo indirizzo
CPIACORSO CAT PER ADULTI LAVORATORI
di studio: IT24 - TECNOLOGICO Motivazione: Le competenze sono molto ampie e talvolta Costruzioni, ambiente e territorio
possono sovrapporsi a quelle di altre figure professionali, (biennio comune)Nuova
come perito agrario, ingegnere o perito edile. In
articolazione Costruzioni,
particolare deve saper: - selezionare i materiali da
ambiente e territorio (triennio)
costruzione in rapporto al loro impiego; -applicare
Motivazione: Attivazione di un
norme, strumenti e metodi per la progettazione,
percorso di istruzione di secondo
valutazione e realizzazione di costruzioni, intervenendo
livello ad Indirizzo Costruzioni,
anche nelle problematiche connesse al risparmio
ambiente e territorio per
energetico nell’edilizia; -utilizzare gli strumenti idonei per rispondere alle esigenze formative
rilievi e progettazione.
degli adulti rilevate dall'istituto sul
proprio territorio. e come
risultante dalla Delibera del
Consiglio di Istituto riportata in
allegato..L'istituzione non
comporta costi essendo già
presenti presso l'istituto i relativi
corsi diurni.
Mantenimento dell'attuale offerta formativa
Richiesta fatta propria
Motivazione: Il Consiglio di Istituto nella seduta del
12.10.2018 ha deliberato il mantenimento della propria
identità e autonomia, così come previsto nell'attuale
configurazione.

Si autorizza la riattivazione dell'indirizzo
“Grafica e comunicazione”.

Le richieste di curvature non sono pertinenti
con il presente piano in quanto attinenti
all’autonomia dell’istituzione scolastica.

Si conferma l'attuale assetto in accordo con
i pareri della provincia e dell’USR Puglia.

Si condivide con l'Ente Locale, per
l'attivazione corso serale dell'indirizzo di
studio IT24 - TECNOLOGICO - Costruzioni,
ambiente e territorio (biennio comune e
triennio).
Si condivide con l'Ente Locale, per
l'attivazione corso serale dell'indirizzo di
studio IT24 - TECNOLOGICO - Costruzioni,
ambiente e territorio (biennio comune e
triennio).

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.
Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale offerta
formativa.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Si autorizza l'attivazione del percorso di II
livello dell'indirizzo di studio IT24 TECNOLOGICO - Costruzioni, ambiente e
territorio (biennio comune e triennio).

Si conferma l'attuale assetto
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n. 23 del 16/10/2018

46
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LICEO STATALE GIROLAMO
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771

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 19 del 9/10/2018

66

LEIS01400L

I.I.S.S. "G. STAMPACCHIA" TRICASE
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848

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 2 del 19/10/2018

79

LEIS016008

IISS DON TONINO BELLO POLO
PROFESSIONALE
Verbale del Consiglio d’Istituto
n.2 - consiglio d'istituto del
10/10/ 2018

Allegato B). Secondo ciclo di istruzione.

TRICASE

627

Richiesta dell'IS relativa all'assetto
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Si chiede la conferma degli indirizzi di studio
in quanto l’incremento del numero degli iscritti conferma
la congruenza tra le scelte di indirizzo dell’istituzione
scolastica ed i bisogni formativi del territorio. Si richiede,
inoltre, la conferma dei percorsi diurni e serali non attivati
in quanto l’Istituto intende perseguire nell’opera di
sensibilizzazione presso le fasce adulte della popolazione,
nell’ottica del lifelong learning e del rientro/accesso nel
mondo dell’istruzione/del lavoro

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP12 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Pesca commerciale e produzioni ittiche
Motivazione: Vista la necessità di ampliare l’offerta
formativa per offrire maggiori opportunità ai giovani, il
Consiglio d’Istituto ha tenuto in debita considerazione la
richiesta del Sindaco di Gallipoli del 12.10.18 prot.10526,
il quale “premesso che il porto di Gallipoli registra il
maggior numero di battelli da pesca e che le produzioni
ittiche sono un’attività produttiva in forte crescita”invita
il Dirigente Scolastico ad adoperarsi per l’avvio del
percorso “pesca commerciale e produzioni ittiche”
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP17 più Istituzioni scolastiche.
ISTITUTI PROFESSIONALI - Enogastronomia e ospitalità
Istituzione scolastica IPSEO "A. MORO" e Istituzione
alberghiera
scolastica IST. ISTR. SEC. SUP. OTRANTO.
Motivazione: Nello stesso solco e in via sussidiaria, si
Motivazione: Ai fini di una razionalizzazione della offerta
chiede di poter attivare la figura professionale del
formativa presente sul territorio, unicamente nella ipotesi cosiddetto skipper-chef già modellizzata in un progetto
di dimensionamento dell’I.P.S.S.E.O.A. di Otranto, già sede Erasmus+ KA2 con capofila l’Ipseo Aldo Moro.
coordinata di questo Istituto fino all’a.s. 1987/88, in una
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP17 visione prospettica, si esprime parere favorevole, alla
ISTITUTI PROFESSIONALI - Enogastronomia e ospitalità
incorporazione di detto Istituto Alberghiero. L’ipotesi,
alberghiera
prospettabile esclusivamente nel caso l’Istituto otrantino
Motivazione: Sempre in regime di sussidiarietà in via di
fosse oggetto di dimensionamento, eviterebbe lo
riconoscimento fra le qualifiche regionali si richiede
snaturamento di quella importante realtà formativa che
l'attivazione della qualifica di "Esperto del bere
deriverebbe da una incongrua e non auspicabile
miscelato/bar manager/sommelier".
aggregazione ad altra e diversa Istituzione, conservando al Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP17 nuovo e più grande “Istituto Alberghiero dell’Adriatico” la
ISTITUTI PROFESSIONALI - Enogastronomia e ospitalità
natura di istituzione scolastica omogenea e coerente
alberghiera
RichiestaSubordinata: Si richiede di poter fruire di ambienti Motivazione: Si richiede di poter attivare, sempre in
didattici disponibili presso il grande edificio che
regime di sussidiarietà, di uno specifico indirizzo,
attualmente ospita l’ex Liceo Artistico “Nino Della Notte” di all’interno del settore “Ricevimento”, relativo alle attività
Poggiardo, notoriamente con utenza più che
di “housekeeping” (cameriere ai piani), non previste fra
sottodimensionata ed attualmente abbinato con
le figure professionali definite in sede di accordo Statol’I.P.S.S.E.O.A. di Otranto
Regioni dell’aprile 2010, ma delle quali ugualmente le
aziende di ricettività avvertono un gran bisogno.
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI15 - LICEO
SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) - Sezione ad indirizzo
sportivo
Motivazione: Dall'analisi fatta sul territorio si rileva la
presenza di molte associazioni sportive che avviano i
ragazzi alle pratiche sportive. I nostri studenti si
cimentano in gare sportive di livello nazionale. Già dal
2008 è in funzione un CSS: La nostra istituzione è
beneficiaria di un FESR di euro 750.000 per impianti
sportivi già realizzati. Nel corrente a.s. è attiva una
sezione a curvatura sportiva prevista dal PTOF utilizzando
l'organico dell'autonomia. Sono iscritti atleti di livello
nazionale.
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI03 - LICEO
SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) - Opzione scienze
applicate
Motivazione: La richiesta di ampliamento dell'offerta
formativa con l'attivazione dell'Opzione Scienze
Applicate nasce dalla constatazione che vi è una
domanda inevasa che anno dopo anno aumenta e
sempre più numerose risultano le istanze presso il Liceo "
G. Stampacchia" che devono essere rifiutate. L'opzione
Scienze Applicate appartiene da decreto istitutivo
ESCLUSIVAMENTE al Liceo Scientifico e quindi si ritiene
un diritto ottenere l'attivazione di tale opzione.
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Si chiede la conferma degli indirizzi con le
articolazioni ed opzioni così come già presenti nella
richiesta dell'a.s.2016/17, riattivando gli indirizzi ed opzioni
che nei precedenti due anni scolastici non sono stati
attivati.

Richiesta della Provincia
Richiesta fatta propria

Parere USR
Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.
Parere favorevole per l'attivazione
dell'indirizzo di studio IP12 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Pesca commerciale e
produzioni ittiche.

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si conferma l'attuale assetto della rete
scolastica.
Si autorizza l'attivazione dell'indirizzo IP12 ISTITUTI PROFESSIONALI - Pesca
commerciale e produzioni ittiche, in accordo
con il parere di USR-Puglia.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Si conferma l'attuale
assetto organizzativo trattandosi
di istituto già sovradimensionato.
ed essendo l'IPSEO di Otranto in
possesso dei requisiti numerici
necessari per il mantenimento
dell'autonomia.
Non pertinente, poi, l'istanza di
utilizzo di ambienti didattici presso
tale ultimo istituto.
Mantenimento dell'attuale offerta
formativa
Motivazione: Si conferma l'attuale
assetto formativo . Non accoglibili
le istanze presentate dall'istituto
in materia di offerta formativa in
quanto non rientranti nelle
competenze del presente Piano.

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.
Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale offerta
formativa.

Richiesta fatta propria

Parere negativo per attivazione di un
nuovo indirizzo di studio LI15 - LICEO
SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) Sezione ad indirizzo sportivo (Rif. Linee
guida capo 3,3,1)

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale offerta
formativa.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Mantenimento dell'attuale offerta
formativa.
Motivazione: SI conferma l'attuale
assetto formativo.
Non accoglibile l'istanza di
istituzione del Liceo Scientifico
opzione Scienze Applicate in
quanto lo stesso è già presente
nella città di Tricase presso il Liceo
"G. Comi" e quindi si creerebbe
una situazione di sovrapposizione
di indirizzi di studio.
Richiesta fatta propria

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si conferma l'attuale assetto.
La richiesta di curvature e di utilizzo di
ambienti didattici non è pertinente con il
presente piano.

Si autorizza l'attivazione di una sezione a
partire dalla prima classe dell'indirizzo LI15 LICEO SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) Sezione ad indirizzo sportivo a condizione
che siano garantite all’ente locale idonee
strutture e siano assicurate le collaborazioni
con enti e associazioni sportive per la
realizzazione dello specifico progetto
formativo.

Non si autorizza l'attivazione dell'indirizzo
LI03 - LICEO SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del
2013) - Opzione scienze applicate.

Si esprime parere di mantenimento
dell'attuale assetto

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si conferma l'attuale assetto
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Verbale del Consiglio d’Istituto
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71

TAIS031008

V. CALO'

GROTTAGLIE

892

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 17 del 26/09/2018
76

TAIS023009

G. B. VICO

LATERZA

Richiesta dell'IS relativa all'assetto
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Unico istituto superiore nei comuni di Ginosa,
Palagiano, Palagianello. Analoghi indirizzi CAT e AFM a
Ginosa e Palagiano; Grafico-Pubblicitario a Ginosa e
Palagianello. Numerosi Progetti per la DISPERSIONE e
l'INCLUSIONE . Certificazioni linguistiche e informatiche.
Ente di formazione professionale con tutti i 4 plessi
accreditati c/o Reg. Puglia. Serali SSS e AFM a Ginosa e
AFM a PALAGIANO Droni per rilievo aero-fotogrammetrico
e riconosciuto da ENAC. Oltre 10 laboratori.
RichiestaSubordinata: Attivazione del LICEO SCIENTIFICO Sezione ad indirizzo sportivo - Sede di PALAGIANO.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: L'assetto attuale è stabile. Il numero degli
alunni non subisce variazioni di alcuna rilevanza e le
famiglie risultano soddisfatte dell'offerta formativa attuale
come risulta distribuita nelle singole sedi.

743

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 3 del 9/10/2018

57

TAIS02700L

A. MONDELLI
Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 1 del 01/10/2018

Allegato B). Secondo ciclo di istruzione.

MASSAFRA

723

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI15 - LICEO
SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) - Sezione ad indirizzo
sportivo
Motivazione: Presenza di Palestra-Palazzetto dello sport
con annessi servizi, Pista di atletica esterna, possesso di
attrezzature ginnico sportive adeguate. Protocollo
d’intesa tra Comune e Provincia per realizzazione di area
attrezzata di 5000 mq interna all’istituto. Presenza di
numerosissime associazioni sportive in comuni limitrofi.
Organico dell’Autonomia con docenti Matematica,
Scienze Naturali, Economia, Diritto. Potenziamento:
Scienze Motorie, Matematica, Diritto (3), Economia,
Sostegno, Inglese.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Situazione logistico organizzativa consolidata
nel tempo che non richiede alterazioni nel breve/medio
periodo.

Richiesta della Provincia
Richiesta fatta propria con
prescrizione. Prescrizioni: Verifica
locali idonei e sufficienti ad
ospitare i nuovi corsi. Mancanza di
spese aggiuntive per l'Ente
Provincia.
Rispetto autonomia delle altre I.S.
presenti in Provincia.
Motivazione: Gravi condizioni
finanziarie e vincoli normativi
all'incremento spese locative per
l'Ente Provincia.

Parere USR
Parere favorevole per il mantenimento
dell'attuale assetto
Parere favorevole per attivazione di un
nuovo indirizzo di studio LI15 - LICEO
SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) Sezione ad indirizzo sportivo (Rif. Linee
guida capo 3,3,1) previa verific,a da patrte
dell'UST, dei requisiti espressi in richiesta

Richiesta fatta propria

Si conferma il mantenimento dell'attuale
assetto

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si conferma l'attuale assetto della rete
scolastica.
Si autorizza, in accordo con l’USR,
l'attivazione di una sezione a partire dalla
prima classe dell'indirizzo LI15 - LICEO
SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) - Sezione
ad indirizzo sportivo a condizione che siano
garantite all’ente locale idonee strutture e
siano assicurate le collaborazioni con enti e
associazioni sportive per la realizzazione
dello specifico progetto formativo.
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si conferma l'attuale assetto

Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI15 - LICEO
SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) - Sezione ad
indirizzo sportivo
Motivazione: Si richiede tale indirizzo per due motivi
principali: 1. per la consolidata vocazione sportiva di
molti alunni frequentanti l'Istituto, molti dei quali hanno
raggiunto nel corso dei cinque anni ottimi risultati a
livellio nazionale nelle varie discipline, pur allenandosi in
Associazioni al di fuori del Comune di appartenenza; 2.
di carattere psico-fisico e quello che può significare lo
sport in alunni con disagi perchè aiuta a socializzare,
aumenta l'autostima, è una sana competizione.
Mantenimento dell'attuale offerta formativa
Motivazione: Si richiede la conferma dell'attuale assetto
dell' I.I.S.S."VICO": LICEO SCIENTIFICO e op. SCIENZE
APPLICATE LICEO DELLE SCIENZE UMANE e op.
ECONOMICO SOCIALE, LICEO ARTISTICO DESIGN
curvatura ceramica
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI05 - LICEO
ARTISTICO - Architettura e Ambiente
Motivazione: Le numerose richieste provenienti dalle
scuole secondarie di primo grado che, in assenza di tale
indirizzo nel bacino di utenza dell' I.I.S.S. VICO, gli alunni
si riversano a Matera; tale indirizzo offre la possibilità di
proseguire gli studi universitari
con maggiore padronanza delle tecnologie informatiche
in funzione della visualizzazione e della definizione
grafico-tridimensionale del progetto, fa acquisire la
consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e
territorio
Riattivazione dell'indirizzo di studio non attivato nei due
anni precedenti: Istituto Tecnico settore Economico Turistico TATD02701V
Motivazione: Al primo anno l'autorizzazione è giunta
tardivamente rispetto alla scadenza per le iscrizioni. Ciò
non ha consentito adeguata pubblicizzazione in fase di
attività di orientamento. Si è osservato un interesse
crescente al secondo anno non ancora sufficiente però
alla formazione della classe. Si prevede la raccolta di un
numero sufficiente di iscrizioni in conseguenza di una
migliore diffusione dell'informazione nel territorio.

Richiesta fatta propria con
prescrizione. Prescrizioni: Verifica
locali idonei e sufficienti ad
ospitare i nuovi corsi. Mancanza di
spese aggiuntive per l'Ente
Provincia.
Rispetto autonomia delle altre I.S.
presenti in Provincia.
Motivazione: Gravi condizioni
finanziarie e vincoli normativi
all'incremento spese locative per
l'Ente Provincia.

Parere negativo per attivazione di un
nuovo indirizzo di studio LI15 - LICEO
SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52 del 2013) Sezione ad indirizzo sportivo (Rif. Linee
guida capo 3,3,1)

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Parere negativo per attivazione di un
nuovo indirizzo di studio LI05 - LICEO
ARTISTICO - Architettura e Ambiente.

Non si autorizza l'attivazione dell’indirizzo di
studio LI15 - LICEO SCIENTIFICO (D.P.R. n. 52
del 2013) - Sezione ad indirizzo sportivo (cfr
ID 96)

Richiesta fatta propria con
prescrizione. Prescrizioni: Verifica
di locali idonei e sufficienti ad
ospitare i nuovi corsi. Mancanza di
spese aggiuntive per l'Ente
Provincia.
Rispetto autonomia delle altre I.S.
presenti in Provincia.
Motivazione: Gravi condizioni
finanziarie e vincoli a non
incremento spesa locativa per
l'Ente Provincia.

Si conferma il mantenimento dell'attuale
assetto
Parere favorevole per riattivazione
dell'indirizzo di studio non attivato nei due
anni precedenti: Istituto Tecnico settore
Economico - Turistico TATD02701V

Si conferma l'attuale assetto dell'offerta
formativa.

Non si autorizza l'attivazione dell'indirizzo di
studio LI05 - LICEO ARTISTICO - Architettura
e Ambiente in quanto l’Ente provinciale non
assicura gli oneri.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si conferma l'attuale assetto della rete
scolastica.
Si autorizza la riattivazione dell'indirizzo di
studio non attivato nei due anni precedenti:
Istituto Tecnico settore Economico Turistico TATD02701V
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Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 3 del 15/10/2018

28

TAIS04100V

DEL PRETE – FALCONE

SAVA

Richiesta dell'IS relativa all'assetto
Creazione di un nuovo plesso con gli indirizzi Servizi per
l'enogastronomia articolazione enogastronomia,
articolazione sala e vendita e articolazione accoglienza
turistica presso il comune di Taranto
Motivazione: Il nostro Istituto, punto di riferimento grazie
ai dati occupazionali in costante crescita registrati, esprime
l'esigenza di un ampliamento della propria offerta
formativa, per rispondere ai bisogni degli studenti, alle
specifiche politiche di sviluppo, alla realtà socio-economica
e alle vocazioni territoriali, legate anche al turismo. La
nostra OF pone nelle attività laboratoriali, nelle iniziative
dell’ASL, nel contatto costante e sinergico con il mondo del
lavoro locale il suo punto di forza. RichiestaSubordinata: La
complessità dell’avvio di una sede idoneamente attrezzata
del nostro istituto potrebbe essere superata, in prima
istanza, utilizzando strutture adeguate già esistenti. Inoltre
ci si propone di sfruttare la quota di autonomia a
disposizione della scuola prevedendo, l’avvio di un nuovo
indirizzo nel settore enogastronomico e dell'accoglienza
connesso al settore marittimo, nevralgico per la città di
Taranto.

1281

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 27 del 15/10/2018

25

TATD08000P

POLO COMMERCIALE PITAGORA TARANTO

854

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 32 del 12/10/2018

27

31

TAPC10000Q

L.C. ARCHITA - I.M. ANDRONICO

TARANTO

893

TAIS04200P

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 13 del 20/09/2018
P.SSA MARIA PIA

TARANTO

1227

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: L’ITES Pitagora chiede il mantenimento
dell’assetto scolastico-logistico al fine di garantire la
continuità e il consolidamento dell’offerta formativa
programmata, per valorizzare i precedenti investimenti di
saperi e esperienze a carattere tecnico-economico della
scuola che, quale unico Polo Commerciale di Taranto,
garantisce un’offerta didatticamente di qualità stabile nel
tempo. L’ITES Pitagora è storicamente “riferimento” per la
sua vocazione formativa nel territorio.

TAIS038003

ISTITUTO ISTR. SUPERIORE
"AUGUSTO RIGHI"
Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 2 dell’11/10/2018

Allegato B). Secondo ciclo di istruzione.

TARANTO

1568

Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP15 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Gestione delle acque e risanamento
ambientale Nuova articolazione Gestione dell’ambiente e
del territorio
Motivazione: Motivazioni estrinseche:Territorio a
vocazione agricola che,in carenza di acque superficiali,
necessita di acque per scopi irrigui . Territorio con
notevole ritardo nello sviluppo delle reti di raccolta e
trattamento delle acque reflue.
Motivazioni intrinseche: presenza nella scuola di
laboratori di chimica e microbiologia ambientale e di
personale specializzato. Gli uni e gli altri eredità del
"Progetto '92" che ha visto attivo a lungo il percorso di
studi di "Tecnico di lab chim-biol"
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IT09 TECNOLOGICO - Trasporti e Logistica (biennio comune)
Nuova articolazione Logistica
Motivazione: Richiesta di ampliamento dell’offerta
formativa coerente con le vocazioni produttive e le
potenzialità occupazionali dell’area portuale attraverso
una articolazione di indirizzo che offre sbocchi lavorativi
in crescita, in contesti produttivi collegati a filiere di
rilevante interesse nel territorio e di naturale
consequenzialità di saperi dei quali l’Istituto Pitagora
Polo Commerciale è riferimento consolidato ed
apprezzato nella comunità tarantina.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Non sono emerse altre esigenze da parte
degli organi collegiali.

Verbale del Consiglio d’Istituto
n. 1 del 26/09/2018
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Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa

Mantenimento dell'attuale assetto

Richiesta della Provincia
Parere USR
Richiesta fatta propria con
Parere negativo ambiti differenti TA1 - TA3
prescrizione. Prescrizioni: Verifica
locali idonei e sufficienti ad
ospitare i nuovi corsi. Mancanza di
spese aggiuntive per l'Ente
Provincia.
Rispetto autonomia delle altre I.S.
presenti in Provincia.
Motivazione: Gravi condizioni
finanziarie e vincoli normativi
all'incremento spese locative per
l'Ente Provincia.

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Richiesta fatta propria con
prescrizione. Prescrizioni: Verifica
locali idonei e sufficienti ad
ospitare i nuovi corsi. Mancanza di
spese aggiuntive per l'Ente
Provincia.
Rispetto autonomia delle altre I.S.
presenti in Provincia.
Motivazione: Gravi condizioni
finanziarie per l'Ente Provincia.
Vincoli normativi su spese di
locazione.

Parere negativo per attivazione
dell'indirizzo di studio IP15 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Gestione delle acque e
risanamento ambientale, in quanto
previsto un corso di studi per ogni
Provincia/Città metropolitana di Bari, con
particolare favore per gli Istituti presso i
quali siano già attivi indirizzi nautici (vedi
Accordo territoriale R.P. / U.S.R. Puglia).

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Richiesta fatta propria con
prescrizione. Prescrizioni: Verifica
locali idonei e sufficienti ad
ospitare i nuovi corsi. Mancanza di
spese aggiuntive per l'Ente
Provincia.
Le altre I.S. provinciali non devono
essere private della loro
autonomia.
Motivazione: Gravi condizioni
finanziarie per l'Ente Provincia

Si conferma il mantenimento dell'attuale
assetto
Parere negativo per l'attivazione nuovo
indirizzo di studio IT09 - TECNOLOGICO Trasporti e Logistica (biennio comune)
art. Logistica poiché già presente stesso
ambito PUG0000021 - TA1

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Richiesta fatta propria

Si conferma il mantenimento dell'attuale
assetto

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Attivazione di un nuovo indirizzo di studio
Motivazione: - Ampliamento dell'offerta formativa e
rispondenza al fabbisogno dell'utenza
- Completamento dell'Indirizzo AFM con la sola
articolazione non attiva nel ns. Istituto (Sistemi
Informativi Aziendali)
- Prevenzione e arginamento del fenomeno, da anni
verificatosi, relativo alla dispersione scolastica degli
alunni iscritti e frequentanti il biennio comune nel
passaggio e scelta dell'articolazione
- Arricchimento delle competenze specifiche di settore
informatico richieste nel mercato del lavoro

Richiesta fatta propria con
Parere negativo. Articolazione ITSI prescrizione. Prescrizioni: Verifica Sistemi Informativi Aziendali già presente
locali idonei e sufficienti ad
stesso ambito PUG0000021 - TA1
ospitare i nuovi corsi. Mancanza di
spese aggiuntive per l'Ente
Provincia.
Rispetto autonomia altre I.S.
presenti in Provincia.
Motivazione: Gravi condizioni
finanziarie e vincoli normativi
all'incremento spese locative per
l'Ente Provincia.

Mantenimento dell'attuale offerta formativa

Richiesta fatta propria

Si conferma il mantenimento dell'attuale
assetto
Si conferma il mantenimento dell'attuale
offerta formativa

Non si autorizza la creazione di un nuovo
plesso per l'indirizzo IP17nel comune di
Taranto,considerato il parere di USR Puglia.

Non si autorizza l'attivazione dell'indirizzo
IP15 in ragione delle priorità stabilite
dall'Accordo Regione-USR.

Si conferma il mantenimento dell'attuale
assetto della rete scolastica.
Non si autorizza l'attivazione dell’rticolazione
Logistica, in quanto già presente nello stesso
ambito in un plesso raggiungibile entro 30
min.

Si conferma l'attuale assetto
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Non si autorizza l'attivazione
dell’articolazione ITSI - Sistemi Informativi
Aziendali, in quanto già presente nello stesso
ambito in un plesso raggiungibile entro 30
min.

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si conferma l'attuale assetto
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Richiesta dell'IS relativa all'assetto

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP15 ISTITUTI PROFESSIONALI - Gestione delle acque e
risanamento ambientale
Motivazione: La figura professione dell'indirizzo
Gestione delle acque e risanamento ambientale si
affiancherebbe agli indirizzi della nostra Scuola, nella
quale sono già presenti diversi laboratori chimici e
microbiologici e dove da anni vengono approfondite
tematiche ambientali, collaborando con l'Istituto IAMC
CNR , di Taranto, l'ARPA e il WWF. Il nuovo indirizzo non
comporterebbe nuovi oneri, poiché l'Istituto ha
laboratori e docenti per gli insegnamenti previsti dal
percorso richiesto.
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP12 ISTITUTI PROFESSIONALI - Pesca commerciale e
produzioni ittiche
Motivazione: L'indirizzo richiesto mira a creare una figura
professionale utile al territorio, in cui la pesca, la
mitilicoltura, sono i settori principali dell'economia. Tale
indirizzo si affiancherebbe agli indirizzi della nostra
Scuola, nella quale sono già presenti diversi lab. chimici e
microbiologici e dove vengono svolte attività di settore,
collaborando con IAMC CNR, l'ARPA e WWF.
L'attivazione non comporterebbe nuovi oneri, poiché
l'Istituto ha laboratori e docenti per gli insegnamenti
previsti
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IT04 ECOMICO - Turismo (biennio+triennio)
Motivazione: Rilevate le necessità territoriali, l'indirizzo
TURISMO settore economico dell'Istruzione Tecnica,
viene richiesto per continuare ad offrire all'utenza la
formazione turistica, che ha sempre caratterizzato
l'offerta formativa della nostra Scuola, prima del D.Lgs
61/2017. Il nuovo indirizzo non comporterebbe nuovi
oneri, poiché l'Istituto ha laboratori e docenti per gli
insegnamenti previsti dal percorso richiesto.
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP17 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Enogastronomia e ospitalità
alberghiera
Motivazione: Rilevate le necessità territoriali, l'indirizzo
Enogastronomia e ospitalità alberghiera viene richiesto
per continuare ad offrire all'utenza la formazione
nell'ambito dell'accoglienza e del turismo, che ha
sempre caratterizzato l'offerta formativa della nostra
Scuola, prima del D.Lgs 61/2017. Nell'Istituto sono già
presenti docenti per molti insegnamenti previsti dal
percorso richiesto.

Richiesta della Provincia
Richiesta fatta propria con
prescrizione. Prescrizioni:
L'indirizzo Pesca commerciale e
produzioni ittiche risulta presente
nello stesso Comune di Taranto
per cui si richiede rispetto
autonomia delle altre I.S. Verifica
locali sufficienti e idonei ad
ospitare i nuovi corsi.
Mancanza di spese aggiuntive per
l'Ente Provincia.
Motivazione: Gravi condizioni
finanziarie e vincoli normativi
all'incremento spese locative per
l'Ente Provincia.

Parere USR
Parere negativo per attivazione
dell'indirizzo di studio IP15 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Gestione delle acque e
risanamento ambientale, in quanto
previsto un corso di studi per ogni
Provincia/Città metropolitana di Bari, con
particolare favore per gli Istituti presso i
quali siano già attivi indirizzi nautici (linee
guida capo 3,3,2 e Accordo territoriale
Regione Puglia e U.S.R. Puglia)
Parere negativo per l'attivazione nuovo
indirizzo di studio IP12 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Pesca commerciale e
produzioni ittiche poiché già presente
stesso ambito PUG00000
21 - TA1
Parere negativo per attivazione
dell'indirizzo di studio IT04 - ECOMICO Turismo (biennio+triennio) , già presente
stesso ambito.

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Non si autorizza l'attivazione dell'indirizzo
IP15 in ragione delle priorità stabilite
dall'Accordo Regione-USR.
Non si autorizza l'attivazione dell’indirizzo di
studio IP12, in quanto presenti nello stesso
ambito in un plesso raggiungibile entro 30
min.
Non si autorizza l'attivazione dell’indirizzo di
studio IT04, in quanto presenti nello stesso
ambito in un plesso raggiungibile entro 30
min.
Non si autorizza l'attivazione dell’indirizzo di
studio IP17, in quanto presenti nello stesso
ambito in un plesso raggiungibile entro 30
min.

Parere negativo per attivazione
dell'indirizzo di studio IP17 - ISTITUTI
PROFESSIONALI - Enogastronomia e
ospitalità alberghiera, mancanza di oneri
da parte dell'Ente provinciale.
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TARANTO

1149

Richiesta dell'IS relativa all'assetto

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa
Attivazione LICEO SCIENTIFICO AD OPZIONE
INTERNAZIONALE SPAGNOLA (ex codice SIS, attuale
codice LIA2)
Motivazione: Dopo il riordino dei Licei del 2010 mancano
percorsi formativi plurilinguistici (con l'ovvia esclusione
dei linguistici, e di ESABAC), in contrasto con le
indicazioni dell'Unione. Il "Ferraris", nato come liceo
scientifico puro, vuole ora rafforzare la sua identità con
questo percorso, caldeggiato anche dalla Consejería de
Educación en Italia, Grecia y Albania (cfr. nostra
comunicazione a MIUR, DGOSV, Ufficio III). Manca in
Città di Taranto.
Attivazione LICEO CLASSICO ESABAC Internazionale
Francese (EA11)
Motivazione: Come per richiesta 1: Dopo il riordino dei
Licei del 2010 mancano percorsi formativi plurilinguistici
(con l'ovvia esclusione dei linguistici, e di ESABAC), in
contrasto con le indicazioni dell'Unione. Si vuole
potenziare in tal senso la sezione di liceo classico "Quinto
Ennio", il 60% dei cui iscritti ha studiato francese alle
scuole medie. Manca in Città di Taranto.
Attivazione LICEO LINGUISTICO AD OPZIONE
INTERNAZIONALE SPAGNOLA (ex codice LIS, attuale
codice LIA4)
Motivazione: La sezione di liceo linguistico del "Ferraris"
è in rapida espansione (quest'anno sono state attivate
per la prima volta quattro corsi). Appare qualificante
permettere agli studenti di una sezione il conseguimento
del doppio diploma italiano-spagnolo, nonché coerente
con la Richiesta n. 1. Si confronti nostra comunicazione a
MIUR, DGOSV, Ufficio III. Manca in Città di Taranto.
Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: LI14 - LICEO
MUSICALE E COREUTICO - LI14 - Sezione Coreutica
Motivazione: E' una grande sfida: in Città di Taranto è
attiva la sezione di liceo musicale, ma non quella di liceo
coreutico! Attualmente il Coreutico di Mesagne (BR) sta
raccogliendo utenza da Taranto: il classico "Quinto
Ennio", per evidenti ragioni, l'intero IISS "G. Ferraris" e la
comunità tarantina tutta trarrebbero grande giovamento
sul piano culturale, ma anche della visibilità,
dall'attivazione di una sezione coreutica. Si confida
nell'appoggio delle Istituzioni per raccogliere e vincere la
sfida
Attivazione nuovo corso serale Assistenza e manutenzione Attivazione di un nuovo indirizzo di studio: IP15 - ISTITUTI
tecnica.
PROFESSIONALI - Gestione delle acque e risanamento
Motivazione: Da indagini condotte è emersa la necessità di ambientale
un rientro nel percorso formativo di giovani che a suo
Motivazione: La richiesta è coerente con le
tempo hanno abbandonato la scuola e di adulti lavoratori, problematiche emerse negli ultimi anni di salvaguardia e
molti migranti, in possesso del secondo periodo didattico
gestione delle acque alle evoluzioni normative e
del primo livello del Cpia primo livello, di qualifica, di
ambientali. In modo da rafforzare la protezione e la
idoneità ad una classe intermedia di scuola superiore,
valorizzazione del sistema idrico nell' ottica dello
desiderosi di conseguire un titolo di studio che offre
sviluppo sostenibile per il pieno raggiungimento degli
possibilità di inserimento nel mondo del lavoro I possibili
obiettivi strategici dell' Agenda 2030 delle Nazioni Unite
sbocchi occupazionali del diplomato in Manutenzione ed
Assistenza Tecnica sono nei settori dell'elettronica,
elettrotecnica, termotecnica, meccanica
Mantenimento dell'attuale assetto
Mantenimento dell'attuale offerta formativa
Motivazione: Il Liceo “G. Battaglini” è un Liceo Scientifico
Motivazione: Il mantenimento dell’attuale offerta
statale sin dal 1938. Il suo assetto gli consente di garantire formativa è legato ad una emergenza - non
un rapporto equilibrato tra la sostanziale validità
ulteriormente procrastinabile nella sua gravità-di una già
dell’impianto didattico tradizionale e la graduale
insufficiente disponibilità di spazi e ambienti destinati
apertura a quella innovazione dei saperi, delle
alla ordinaria attività didattica e non solo; il liceo
metodologie, degli strumenti, che gli permettono di
Battaglini, negli ultimi anni in forte espansione, soffre
rispondere alle istanze di un mondo reale in continua e
annosamente della difficoltà di non poter disporre per
rapida trasformazione.
le proprie finalità istituzionali di un numero adeguato di
aule, di laboratori, di un'aula magna, di una palestra, di
una biblioteca

Richiesta della Provincia
Richiesta fatta propria con
prescrizione. Prescrizioni: Verifica
locali idonei e sufficienti ad
ospitare i nuovi corsi. Mancanza di
spese aggiuntive per l'Ente
Provincia.
Rispetto autonomia delle altre I.S.
presenti in Provincia.
Motivazione: Gravi condizioni
finanziarie e vincoli normativi
all'incremento spese locative per
l'Ente Provincia.

Parere USR
Le richieste indicate con ALTRO non sono
pertinenti con il presente piano di
dimensionamento.

Richiesta fatta propria con
prescrizione. Prescrizioni: Verifica
locali idonei e sufficienti ad
ospitare i nuovi corsi. Mancanza di
spese aggiuntive per l'Ente
Provincia.
Rispetto autonomia delle altre I.S.
presenti in Provincia.
Motivazione: Gravi condizioni
finanziarie e vincoli normativi
all'incremento spese locative per
l'Ente Provincia.

Parere favorevole per attivazione corso
serale stesso corso diurmo (IP14
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA)
(Attivazione solo primo anno di corso)
Parere favorevole per l'attivazione
dell'indirizzo di studio IP15 - IP18 ISTITUTI PROFESSIONALI -Gestione delle
acque e Risanamento Ambientale (linee
guida capo 3,3,2 e Accordo territoriale
Rerione Puglia e U.S.R. Puglia)

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Richiesta fatta propria

Si conferma il mantenimento dell'attuale
assetto
Si conferma il mantenimento dell'attuale
offerta formativa

Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:

Parere negativo per attivazione di un
nuovo indirizzo di studio LI14 - LICEO
MUSICALE E COREUTICO - LI14 - Sezione
Coreutica, per oneri non assicurati
dall'Ente provincia nonchè incapienza di
organico (linee guida Rif. 3,3,1)

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Le richieste del Liceo Scientifico ad opzione
Internazionale Spagnola (ex codici SIS e LIS,
attuali codici LIA2 e LIA4) e del Liceo Classico
ESEBAC non sono pertinenti con il presente
piano.
Non si autorizza l'attivazione dell'indirizzo
LI14 - LICEO MUSICALE E COREUTICOSezione Coreutica, considerato il parere
dell’USR Puglia in merito agli oneri non
assicurati dall'Ente provincia nonché
all’indisponibilità capienza dell'organico

Si autorizza l’attivazione degli indirizzi IP15
“Gestione delle acque e risanamento
ambientale” e IT09 “Trasporti e Logistica
(biennio comune)” in coerenza con le
priorità stabilite dall'Accordo Regione-USR.

Si conferma l'attuale assetto.
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Comune IS
TARANTO

OF
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Richiesta dell'IS relativa all'assetto

Richiesta dell'IS relativa all'offerta formativa

Richiesta della Provincia
Richiesta fatta propria con
prescrizione. Prescrizioni:
Attivazione del percorso di
secondo livello per l' indirizzo
tecnologico di Grafica e
comunicazione. Verifica locali
idonei e sufficienti ad ospitare i
nuovi corsi. Mancanza di spese
aggiuntive per l'Ente Provincia.
Rispetto autonomia delle altre I.S.
presenti in Provincia. L'Ente
Provincia è in gravi condizioni
finanziarie ed è legato a vincoli
normativi riguardo l'incremento
della propria spesa locativa.Altro:
La nuova proposta di offerta
formativa era stata inserita
erroneamente come richiesta
subordinata.
Motivazione: Correzione della
proposta di offerta formativa.

Parere USR
Parere favorevole per il mantenimento
dell'attuale assetto
Parere favorevole per attivazione corso
serale stesso corso diurmo (IT15 ISTITUTO TECNOLOGICO - Indirizzo
GRAFICA E COMUNICAZIONE (biennio
comune + Triennio)) (solo primo anno di
corso)

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione caricata sul portale
telematico:
Si autorizza l’attivazione del primo anno del
percorso di secondo livello (stesso corso
diurno), dell’indirizzo (IT15 - ISTITUTO
TECNOLOGICO - Indirizzo GRAFICA E
COMUNICAZIONE (biennio comune +
Triennio), in accordo con il parere di USRPuglia.
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