Deliberazione della Giunta Provinciale
n. 610 / 2013

Oggetto: SERVIZIO SCUOLA. PARZIALE MODIFICA ATTO G.P. 585 DEL 2013 - PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DI FORMAZIONE E DELLA RETE SCOLASTICA PER
L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015.
L’anno DUEMILATREDICI addì CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 15:00 nella Sala delle
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Provinciale.
All’appello risultano:
BERNAZZOLI VINCENZO
AMORETTI MANUELA
CASTELLANI GIANCARLO
CASTRIA FRANCESCO
DANNI UGO
FELLINI ANDREA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

FERRARI PIER LUIGI
MAGGIALI AGOSTINO
ROMANINI GIUSEPPE
SACCANI MARCELLA
ZANNONI ROBERTO

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Generale
redazione del seguente verbale

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

PAOLA TAVERNA, il quale provvede alla

Essendo legale il numero degli intervenuti, VINCENZO BERNAZZOLI nella sua qualità di Presidente
della Provincia, assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto .
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Proposta n. 3197/2013
Oggetto: SERVIZIO SCUOLA. PARZIALE MODIFICA ATTO G.P. 585 DEL 2013 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DI FORMAZIONE E
DELLA RETE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015
LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la delibera di Giunta n. 585/2013 di approvazione del Piano Territoriale
dell’Offerta Formativa ed organizzazione della rete scolastica per l’anno
scolastico 2014/2015;
Premesso:
che il DPR 52/2013 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione
ad indirizzo sportivo del sistema dei licei” all’art. 1 comma 2 dispone che “La
sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente a partire dal primo anno
di studio, nel percorso del liceo scientifico…”;
che all’art. 3 comma 5 dello stesso decreto si specifica che “… le sezioni ad
indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero
superiore a quello delle relative province..”;
che nella fase di formazione del Piano dell’Offerta Formativa avevano richiesto
l’attivazione della sezione ad indirizzo sportivo l’Istituto di istruzione superiore
Giordani di Parma, presso cui dal 2011 è attivo un liceo scienze applicate con
indirizzo sportivo ed il Liceo scientifico Bertolucci di Parma;
Premesso altresì che il citato atto di Giunta di programmazione dell’offerta
formativa prevede l’attivazione del liceo Sportivo presso l’istituto di istruzione
superiore Giordani di Parma, presso cui è attivo un liceo scientifico opzione
scienze applicate;
Considerato:
che l’Ufficio Scolastico Regionale, sentita la Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica del MIUR, ha comunicato che
a seguito di verifiche tecniche effettuate in merito alle disposizioni del citato DPR
52/2013 non è ammissibile l’attivazione del liceo sportivo presso un liceo
scientifico scienze applicate;
che si ritene pertanto opportuno, al fine di assicurare l’attivazione del liceo
sportivo nel territorio provinciale, rettificare l’atto di Giunta 585/2013, sostituendo
il passaggio “attivazione della sezione ad indirizzo sportivo presso l’IIS Giordani”
con il passaggio “attivazione della sezione ad indirizzo sportivo presso il Liceo
Bertolucci” e conseguentemente di aggiungere il seguente passaggio
“aggregazione al Liceo Bertolucci del liceo scienze applicate ad indirizzo
sportivo, attualmente dell’Istituto Giordani, situato presso la sede dell’IPSIA Levi
di Parma, tale corso è ad esaurimento e pertanto non si attiva la classe prima” e
“soppressione del liceo scientifico opzione scienze applicate presso l’Istituto di
istruzione superiore Giordani”;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
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Dato atto che non si provvede ad acquisire il parere del Ragioniere capo in
ordine alla regolarità contabile, poiché il presente provvedimento non ha alcuna
rilevanza contabile;
a voti unanimi e palesi
DELIBERA
di provvedere alla rettifica dell’atto di Giunta n. 585/2013, per le motivazioni
specificate in premessa;
di sostituire il passaggio “attivazione della sezione ad indirizzo sportivo presso
l’IIS Giordani” con il passaggio “attivazione della sezione ad indirizzo sportivo
presso il Liceo Bertolucci” e conseguentemente di aggiungere il seguente
passaggio “aggregazione al Liceo Bertolucci del liceo scienze applicate ad
indirizzo sportivo, attualmente dell’Istituto Giordani, situato presso la sede
dell’IPSIA Levi di Parma, tale corso è ad esaurimento e pertanto non si attiva la
classe prima” e “soppressione del liceo scientifico opzione scienze applicate
presso l’Istituto di istruzione superiore Giordani”;
di dare atto che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza
la segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie,
dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto
volitivo dell’atto medesimo.
CONTESTUALMENTE
attesa l’urgenza di provvedere
Visto l’art.134 co.4 del D.Lgs 267/2000
A voti unanimi resi palesemente
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile

copia informatica per consultazione

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3197/2013 - SERVIZIO SCUOLA ad oggetto:
“ SERVIZIO SCUOLA. PARZIALE MODIFICA ATTO G.P. 585 DEL 2013 - PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DI FORMAZIONE E DELLA RETE SCOLASTICA PER L'ANNO
SCOLASTICO 2014/2015 "
ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Parma, 03/12/2013
Il Responsabile
(MARZANO GABRIELE)
con firma digitale
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente della Provincia

Il Vice Segretario Generale

VINCENZO BERNAZZOLI

PAOLA TAVERNA
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