
Cremona, lì 27/10/2016

DECRETO N. 245 / SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA
Locazioni

Oggetto  :APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  ESTRATTO  DAL  PORTALE 
DELL'ANAGRAFE  REGIONALE  DEGLI  STUDENTI  RELATIVO  ALLA PROPOSTA DI 
PIANO  PROVINCIALE  DELL'OFFERTTA  FORMATIVA  DEL  SECONDO  CICLO  DI 
ISTRUZIONE PER L'A.S. 2017/2018.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA
Ing. Rossano Ghizzoni

Richiamati:
• l'articolo 36 e 38 dello Statuto della Provincia di Cremona,
• il  D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento Enti Locali,
• il  Decreto n. 225 del 20/09/16 prot. n. 73961 per la sostituzione del Dirigente del 

Settore Patrimonio e Edilizia Scolastica;

Ricordato  che la  Regione Lombardia  con  DGR n.  5313  del  20/06/2016,  nel  fornire 
alcune indicazioni operative per procedere alla programmazione dell'offerta formativa per 
l'a.s.  2017/2018,  ha  indicato  la  data  del  31  ottobre  2016  quale  termine  ultimo  per  la  
trasmissione da parte delle Province dei rispettivi piani;

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 39 del 21/10/2016 sono state 
approvate le modifiche all'attuale piano dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche di 
secondo ciclo e degli enti formativi accreditati per l'a.s. 2017/2018, per tutte le motivazioni  
indicate nella relazione allegata alla suddetta deliberazione, alla quale si rinvia;

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 21/10/2016 sono state 
approvate per l'a.s. 2017/2018 le modifiche al piano di dimensionamento della rete scolastica 
del secondo ciclo di istruzione; 

Ritenuto  ora  necessario  adeguare,  come  esplicitamente  richiesto  da  Regione 
Lombardia nelle sopracitate indicazioni, la tabella prodotta tramite il  sistema dell'Anagrafe 
Regionale degli Studenti (ARS), coerentemente con quanto deliberato dalle deliberazioni di 
Consiglio di cui sopra;

Rilevato, tuttavia, che in data 25/10/2016 è pervenuta da parte dell'Ente di Formazione 
“CFP San Giuseppe Cooperativa Sociale Onlus” la richiesta di adeguare l'attuale percorso 
formativo  “Operatore  Amministrativo  Segretariale”  con  l'introduzione  dell'indirizzo 
“Informatica  Gestionale”  al  fine  di  potenziare  le  competenze  informatiche degli  allievi  a 
fronte delle emergenti modificazioni in essere nelle amministrazioni pubbliche e private;
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Considerato  che  la  richiesta  avanzata  non  comporta  un  ampliamento  di  offerta 
formativa presso l'ente, bensì una diversa strutturazione dell'attuale percorso più in linea con 
le novità normative in essere che insistono sia sugli aspetti produttivi sia su quelli di processo; 

Ritenuto di accogliere la richiesta formulata dall'Ente CFP Canossa di Crema per le 
motivazioni di cui sopra;

Il  sottoscritto  Ing.  Rossano Ghizzoni,  in  qualità di  Dirigente del  Settore Patrimonio e Edilizia  
Scolastica, 

DECRETA

per tutto quanto esposto e richiamato in narrativa, 

• di approvare il documento estratto dal portare dell'Anagrafe Regionale degli Studenti  
che costituisce la  proposta  di  piano provinciale  dell'offerta  formativa del  secondo 
ciclo di istruzione per l'a.s. 2017/2018 che, allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (All. 1);

• di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  decreto  all’Albo  Pretorio  on  line  della  
Provincia di Cremona.

Il presente provvedimento viene inviato, per i necessari adempimenti di competenza, a :
• Regione Lombardia (Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro),
• Dirigente del Settore Lavoro e Formazione della Provincia.

PER IL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO E EDILIZIA SCOLASTICA
(Ing. Rossano Ghizzoni)

IL SOSTITUTO
Ing. Roberto Pedroni
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