
N. d'ord.21 reg deliberazioni

CONSIGLIO PROVINCIALE DI CREMONA
Estratto dal verbale delle deliberazioni assunte nell'adunanza del

26/10/2022

L'anno duemilaventidue,  questo giorno ventisei  del  mese di  ottobre alle ore  18:05
presso la sede della Provincia di Cremona in Via della Conca, 3  si è riunito, a seguito di
convocazione del Presidente, il Consiglio Provinciale con l'intervento dei Sigg.:

Presenti Assenti

Bassi Jacopo - X

Bibiani Palmiro Angelo X -
Dioli Ilaria X -
Gagliardi Giovanni - X
Genzini Silvia X -
Gorlani Matteo X -
Patelli Valeria X -
Raglio Filippo X -
Rossoni Giovanni X -
Signoroni Paolo Mirko X -
Sisti Alberto X -
Vappina Fabrizio - X
Zabert Attilio Paolo X -

Presenti n. 10 Assenti n.3 

Assiste  il  Segretario  Generale  della  Provincia Avv.  Carmelo S.  Fontana che cura  la
verbalizzazione  del  presente  atto,  il  quale  ha  ricevuto  dal  Presidente  conferma
dell’assenza dei tre Consiglieri sopra identificati. Nessuno eccepisce.

Il Presidente, constatando che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del
giorno.
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APPROVAZIONE PER L'A.S. 2023/2024 DEL PIANO PROVINCIALE DELL'OFFERTA
FORMATIVA DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE.



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il  Presidente dà la  parola  alla  dott.ssa  Laura Braga,  dipendente del  Settore  infrastrutture
stradali, patrimonio edilizia scolastica, per l’illustrazione della proposta in oggetto;

DECISIONE

1. Approva per  l'a.s.  2023/2024 il  piano provinciale  dell'offerta  formativa del  secondo
ciclo  di  istruzione,  così  come definita nella tabella  allegata al  presente atto  (all.  A),
(tabella estratta dal portale regionale Sistema Informativo Unitario Formazione – SIUF),
che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. prende atto che, per tutto quanto comporta l’attuazione della presente proposta, la
Provincia non assume alcun impegno di spesa né ora né per il futuro;

3. impegna le istituzioni scolastiche e formative a garantire il miglior livello qualitativo
possibile nell'erogazione dei percorsi  previsti, nonché a collaborare con la Provincia
alla realizzazione dei necessari monitoraggi sull'andamento dell'offerta programmata;

4. dà  mandato  al  Dirigente  del  Settore  Infrastrutture  Stradali,  Patrimonio  ed  Edilizia
Scolastica di apportare all’allegato A) eventuali correzioni ad errori materiali, qualora si
rendessero necessarie, senza modificare l’offerta formativa approvata.

Con  votazione  separata  e  palese  dichiara  immediatamente  eseguibile  la  presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per procedere
ai necessari adempimenti conseguenti che permetteranno alla Regione Lombardia l'adozione
dei rispettivi atti nei tempi previsti.

 ________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

La  Provincia  deve  annualmente  provvedere  all'elaborazione  della  proposta  di  piano
provinciale per l'offerta formativa del sistema educativo di istruzione e formazione, articolata
per ambiti territoriali e sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione.

La  Regione  Lombardia, con  DGR  n.  6577  del  30.06.2022,  ha  fornito  alle  Province  alcune
indicazioni  di  carattere  generale  per  procedere  alla  programmazione  in  parola  per  l'a.s.
2023/2024  indicando la  data  del  31.10.2022  quale  termine ultimo per  la  trasmissione  da
parte delle Province delle rispettive deliberazioni. 

Con apposite  circolari  si  è,  quindi,  provveduto ad informare  Scuole  ed Enti  in  ordine  alla
nuova programmazione provinciale chiedendo di far pervenire eventuali variazioni all’offerta
entro il termine del 12 settembre 2022.
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Per l’anno scolastico e formativo 2023/2024 sono pervenute le seguenti istanze:

A) ELIMINAZIONE DI PERCORSI:

1. richiesta  di  eliminazione del  percorso  di  IeFP  “Operatore  Agricolo”,  indirizzo
“Coltivazioni di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra”, da parte
dell’Ente di  Formazione Professionale “Sant’Antonio Abate”  di  Cremona,  in quanto il
percorso non è mai stato avviato,

2. richiesta di  eliminazione del percorso di IeFP “Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza” da parte dell’Ente di Formazione Professionale IAL di Cremona, in quanto
silente dal 2018/2019,

3. richiesta di eliminazione, da parte  dell’Ente di Formazione Professionale “Fondazione
Santa Chiara” di Casalmaggiore dei percorsi di IeFP:
▪ “Operatore Agricolo”, indirizzo “Coltivazioni di piante erbacee, orticole e legnose in

pieno campo e in serra”, 
▪ “Tecnico Agricolo”,  indirizzo “Coltivazioni  di  piante erbacee,  orticole e legnose in

pieno campo e in serra”, 
a causa della loro mancata attivazione,

4. richiesta di eliminazione, da parte dell’IIS “Torriani” di Cremona, dei seguenti percorsi:
• IeFP “Operatore meccanico - Montaggio componenti meccanici",
• IeFP "Operatore meccanico - Montaggio componenti meccanici (serale)",
• IeFP  IV  anno  "Tecnico  programmazione  e  gestione  impianti  produzione  -

Conduzione e manutenzione impianti",
• IeFP  IV  anno  "Tecnico  programmazione  e  gestione  impianti  produzione  -

Conduzione e manutenzione impianti (serale)"
• Settore  Tecnologico,  Indirizzo  elettronica  ed  elettrotecnica,  articolazione

"Elettronica" 
in quanto silenti;

5. richiesta  di  eliminazione  del  percorso  di  istruzione  professionale  “Gestione  delle
acque e risanamento ambientale” da parte dell’IIS “Stanga” di Cremona in quanto non
è mai stato avviato;

Si  ritiene  di  accogliere  le  richieste  anche  in  rispetto  di  quanto  previsto  dalle  indicazioni
regionali.

B) ATTIVAZIONE DI NUOVI PERCORSI:

1. richiesta di attivazione, da parte dell’Ente di Formazione Professionale “Cr.Forma” per
la  sede  di  Crema,  del  percorso  IeFP  “Operatore  della  ristorazione”,  indirizzo
“Preparazione degli alimenti e allestimento piatti”;

2. richiesta  di  attivazione,  da parte  dell’Ente  di  Formazione  Professionale  Fondazione
“Santa  Chiara”  di  Casalmaggiore  del  percorso  IeFP   “Operatore  dei  sistemi  e  dei
servizi logistici”.
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In  relazione  alla  richiesta  di  attivazione  del   percorso  triennale  di  IeFP  "Operatore  della
ristorazione”, indirizzo “Preparazione degli alimenti e allestimento piatti” da parte dell’Ente di
Formazione Professionale “Cr.Forma” per la sede di Crema, dall’istruttoria condotta, si rileva che
l’Ente ha corredato l’istanza con una dettagliata relazione (depositata in atti) nella quale emerge
che l’attivazione del percorso in parola:

◦ risponderebbe all’accresciuta  richiesta,  da  parte  di  aziende,  di  personale  qualificato
nell’ambito della ristorazione,

◦ potrebbe consentire di  creare le necessarie sinergie per lo sviluppo di  esercitazioni
congiunte anche degli studenti del corso “Allestimento sala e somministrazione piatti e
bevande” (percorso già presente presso l’ente),

◦ consentirebbe di procedere con Regione Lombardia alla valutazione dell’attivazione di
un vero e proprio ristorante didattico.

Nella documentazione prodotta sono allegate, tra l’altro:
◦ una  relazione  dettagliata  in  merito  all’analisi  dei  fabbisogni  professionali  dove  si

evidenzia l’accresciuta e consistente richiesta di personale qualificato nell’ambito della
ristorazione,

◦ valutazioni positive da parte del direttore generale di Confcommercio e del Presidente
dell’Associazione  “Bontà Cremasche”. 

L’Ente,  inoltre,  ha  dichiarato  di  aver  individuato  una  struttura  (accreditata  dalla  Regione
Lombardia) situata a poco più di un km dalla sede dell’ente, facilmente  raggiungibile sia  a piedi
sia con i mezzi.

In merito alle richiesta di  attivazione del  percorso IeFP  “Operatore dei  sistemi e dei  servizi
logistici”,  presentata   dell’Ente  di  Formazione  Professionale  Fondazione  “Santa  Chiara”  di
Casalmaggiore dall’istruttoria condotta si è rilevato che:

◦ la  scelta  di  attivare  questo  percorso  si   è  basata  sull’analisi  delle  offerte  di  lavoro
pubblicate  dalle  aziende del  territorio negli  ultimi  12 mesi  che evidenziano che tali
figure sono ricercate durante tutto l’anno,

◦ numerose sono state le richieste di attivazione da parte di famiglie e aziende,

◦ l’ente dispone di tutti gli spazi fisici e attrezzature ritenute necessarie all’attivazione del
percorso.

L’ente,  inoltre,  ha  corredato  la  documentazione  con nota  del  Comune di  Casalmaggiore  nella
viene espressa la condivisione all’iniziativa che si ritiene aderire alla realtà territoriale casalasca.

Per le motivazioni sopra esposte e  verificato che sui territori di Crema e Casalmaggiore
non vi sono offerte simili/uguali si ritiene di accogliere le richieste.

Si sottolinea, altresì, che ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 69 del 20.01.2022, si  procederà
d’ufficio a sopprimere la sperimentazione quadriennale “Amministrazione, Finanza e Marketing”,
Articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, presso l’IIS “Pacioli” di Crema. 

In ottemperanza alle indicazioni regionali, che prevedono la massima condivisione territoriale
delle  scelte  adottate  è  stata  inviata  ai  membri  del  “Comitato  Provinciale  di  Indirizzo  e
Coordinamento  della  Rete  Scolastica  e  Formativa”,  organismo  consultivo  appositamente
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costituito e rappresentativo delle diverse parti interessate, una nota con l’allegata relazione in
merito a quanto sopra esposto, chiedendo ai membri di darne adeguato riscontro entro il 15
ottobre.

In risposta alla suddetta richiesta sono pervenute, ad oggi, note da parte di molti membri del
Comitato che confermano l’orientamento sopra esposto.

 ________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

• Verbale  del  23.11.2019  dell'ufficio  elettorale,  di  cui  al  prot.  n.  82574/2019,  di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  1  del  20.04.2020  avente  ad  oggetto  “Linee
programmatiche di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del Presidente n. 110 del 5.09.2019 “Conferimento  dell’incarico dirigenziale,
ex art. 110 c. 1 D.Lgs 267/2000, di  direzione del Settore Infrastrutture Stradali  all’Arch.
Giulio Biroli” per tre anni.

• Deliberazione del Presidente n. 120 del 25.09.2019 “Direzione  del Settore Infrastrutture
Stradali  –  conferimento  incarico   dirigenziale  all’Arch.  Giulio  Biroli  a  decorrere  dal
26.09.2019”.

• Deliberazione del Presidente n. 21 del 28/01/2022 "Revisione  della struttura organizzativa:
approvazione della macro  organizzazione”, con la quale sono stati accorpati un un unico
Settore  denominato  Infrastrutture  stradali,  patrimonio  ed   edilizia  scolastica,  i  settori
tecnici, più precisamente il  Settore Infrastrutture stradali e il Settore Patrimonio ed edilizia
scolastica, con l’ulteriore integrazione delle competenze in materia  di gestione del porto di
Cremona e di protezione civile.

• Decreto n. 5/Settore Risorse umane servizi trasversali  e progetti  europei del 28.01.2022
avente ad oggetto “assegnazione del personale dipendente a seguito della nuova macro
organizzazione  approvata  dal  Presidente  con  atto  n.  21/2022  con  decorrenza  dal  1
febbraio 2022”.

• Deliberazione  del  Presidente  n.  22  del  28/01/2022  “Conferimento   degli  incarichi
dirigenziali dal 1 febbraio 2022”, con la quale  viene conferito all’arch. Giulio Biroli l’incarico
di  direzione del   Settore Infrastrutture Stradali,  Patrimonio ed Edilizia Scolastica  dal  1
febbraio  2022  fino  alla  scadenza  del  mandato  presidenziale,  integrando  in  tal  modo
l’incarico  già  attribuito  con  deliberazioni   n.  110/2019  e  n.  120/2019,  e  con  cui
contestualmente  e  in  via   strumentale  l’incarico  dirigenziale  triennale  decorrente  dal
26.09.2019 viene prorogato di due anni, sino al 25.09.2024.

• Deliberazione  del  Presidente  n.  125 del  27.07.2022 avente  ad oggetto  “Revisione  della
struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione”.
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• Deliberazione del Presidente n. 127 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Conferimento degli
incarichi dirigenziali”.

• Deliberazione  del  Consiglio  provinciale  n.  43  del  15.12.2021  avente  ad  oggetto  “DUP
2022/2024  e  bilancio  autorizzatorio  2022/2024:  approvazione  ai  sensi  della  procedura
straordinaria  di  cui  al  DL  17/03/2020,  art.  73  comma  3  prorogato  dall’art.  19  del  DL
183/2020 convertito con legge 21/2021 e successivamente prorogato al 31/12/2021 con DL
105/2021”.

• il DUP 2022/2024 contempla: Missione 04 “Istruzione e Diritto allo Studio”, Programma 02
“Altri ordini  di istruzione non universitaria”, Obiettivo Operativo n. 3 “Interventi in ordine ai
sistemi  di  istruzione  e  di  istruzione  e  formazione  professionale;  Anagrafe  Regionale
dell'Edilizia Scolastica".

• Deliberazione  del  Presidente  n.  7  del  17.01.2022  avente  ad  oggetto  “Ciclo  della
performance 2022: approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di
risultato legata alla performance operativa di Settore”.

• Deliberazione  del  Presidente  n.  71  del  16.03.2022  avente  ad  oggetto  “Ciclo  della
performance:  variazione  obiettivi  di  PEG  2022  in  funzione  della  nuova  struttura
organizzativa e approvazione indicatori S.S.A.”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

• Deliberazione di Giunta Regionale n. 6577 del 30.06.2022 avente ad oggetto “Indicazioni
per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della Rete Scolastica e alla
definizione dell’offerta formativa. Termini per la presentazione dei piani delle Province e
della Città Metropolitana di Milano a.s.  2023/2024 – (di concerto con l’assessore De Nichilo
Rizzoli).

• Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 69 del
20.01.2022. 

• Circolare provinciale prot. n. 53442 del 12.07.2022 indirizzata alle scuole secondarie di
secondo grado e, per conoscenza, all’Ufficio Scolastico Territoriale, avente ad oggetto
"Programmazione  offerta  formativa  a.s.  2023/2024  -   DGR n.  6577 del  30.06.2022.
Comunicazione”.

• Circolare provinciale prot. n. 53447 del 12.07.2022  indirizzata agli enti di formazione
professionale accreditati,  avente ad oggetto “Programmazione offerta formativa a.s.
2023/2024 – DGR n. 6577 del 30.06.2022. Comunicazione”.

• Nota prot.  n. 49 del  31.08.2022 dell’Ente di Formazione Professionale “Sant’Antonio
Abate”  di  Cremona con la  quale  si  chiede  la  soppressione  del  percorso  Operatore
Agricolo”, indirizzo “Coltivazioni di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in
serra”  (nostro prot . n. 65253 del 31.08.2022).

• Nota prot. n. 421 del 08.09.2022 dell’Ente di Formazione Fondazione Santa Chiara di
Casalmaggiore avente ad oggetto “Offerta Formativa A.F. 2023/2024” (nostro prot . n.
67229 del 08.09.2022).
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• e -  mail  del 09.09.2022 dell’Ente di Formazione Professionale IAL Lombardia con la
quale  si  chiede  la  soppressione  del  corso  “Operatore  ai  servizi  di  promozione  e
accoglienza” in quanto silente dal 2018/2019 (nostro prot. n. 67678 del 12.09.2022).

• nota  prot.  n.  4177  del  12.09.2022  dell'Ente  di  Formazione  “Cr.Forma”  avente  ad
oggetto  "Programmazione  offerta  formativa  A.S  2023/2024  –  DGR  n.  6577  del
30/06/2022  –  Richiesta  di  attivazione  del  corso  di  Operatore  della  ristorazione  –
Preparazione degli  alimenti  e  allestimento piatti  presso  la  sede di  Crema”"  (nostro
prot. n. 67876 del 12.09.2022).

• e -  mail  in data 13.09.2022 dell’IIS “Stanga” di Cremona avente ad oggetto “Offerta
Formativa 2023/2024”  (nostro prot. n. 68302 del 14.09.2022).

• e - mail in data 15.09.2022 dell’IIS “Torriani” di Cremona avente ad oggetto “Indirizzi
Torriani da sopprimere” (nostro prot. n. 68821 del 15.09.2022).

• Nostra nota prot. n. 69839 del 20.09.2022 inviata al “Comitato Provinciale di Indirizzo e
Coordinamento della Rete Scolastica e Formativa" avente ad oggetto “Dimensionamento
ottimale della Rete scolastica e Programmazione dell’Offerta Formativa del secondo ciclo
di istruzione – A.S. 2023/2024. Trasmissione relazioni e contestuale richiesta di parere”.

• Note di riscontro alla nostra nota prot. n. 69839 del 20.09.2022, depositate agli atti,
che  complessivamente  confermano  l’orientamento  provinciale  di  accogliere  le
richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche e dagli enti di formazione professionale
come sopra esposto. 

 ________________________________________________________________________

NORMATIVA

• Il  vigente Statuto provinciale  con riferimento all'art.  24  in tema di  competenze  del
Consiglio provinciale.

• Il D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, concernente il testo unico
delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

• Il  D.  Lgs.  31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di  funzioni e compiti  amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15
marzo 1997”, con particolare riferimento all'art. 138.

• Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali", in particolare l'art. 19, comma 1 lett. i).

• Il  D. Lgs. n. 17 ottobre 2005 n. 226 e s.m.i. “Norme generali e livelli  essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai
sensi  della  legge  28  marzo  2003,  n.  53”,  che  inserisce  il  sistema  dell'istruzione  e
formazione  professionale  nel  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione.
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• La L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia”, in particolare, l'art. 7, così come modificata e integrata dalla
legge regionale 5 ottobre 2015 n. 30.

• Il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

• Il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88  “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

• Il  D.P.R.  15  marzo  2010  n.  89  “Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, a norma dell'articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133”.

• Il D.P.R. 5 marzo 2013 n. 52  “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione
ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del DPR 15
marzo 2010 n. 89”.

• La Legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comune” e, in particolare, l'art. 1 comma 85 che ha confermato
tra le funzioni fondamentali delle Province la programmazione provinciale della rete
scolastica oltre che dell'edilizia scolastica.

• La L.R.  8  luglio  2015   n.  19  “Riforma del  sistema delle  autonomie  della  Regione e
disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione
della legge 7 aprile 2014 n. 56” ed in particolare l'art. 2 nel quale si confermano in capo
alle  province  le  funzioni  già  conferite  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
medesima, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

• Il D. Lgs 13 aprile 2017  n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel
rispetto  dell'articolo  117  della  Costituzione,  nonché  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015 n. 107”.

• Il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 24 maggio 2018
n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei
percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel
rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e
formazione professionale, a norma dell’0articolo 1, commi 180 e 181, lettera d) della
legge 13 luglio 2015 n. 107.

• Il d.d.g. n. 16110 del 08.11.2019 con il quale Regione Lombardia ha recepito l’Accordo
relativo all’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali  di
riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, degli standard minimi formativi
relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei
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percorsi  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale,  approvato   in  Conferenza  Stato
Regioni il 1° agosto 2019.

• L’Accordo del 10 settembre 2020 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
ricerca,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di  Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica del  Repertorio
nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali,
l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei
modelli  di  attestazione  intermedia  e  finale  dei  precorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale, di cui all’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, Rep.
Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2021 ed in particolare il punto 7.

• Il  Decreto del  Ministro dell’istruzione,  di  concerto con il  Ministro del  lavoro e  delle
politiche sociali, del 7 luglio 2020 n. 56, di recepimento del suddetto accordo.

• Il  Decreto  del  7  gennaio  2021  di  recepimento  dell’accordo  tra  Governo,  Regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi
tra  i  percorsi  di  istruzione  professionale  e  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale compresi nel Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione
professionale.

 ________________________________________________________________________

FINANZIAMENTO

Il  presente  atto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  patrimoniale  e
finanziaria dell'Ente.

 ________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Trasmissione del presente atto:
◦ alla Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro per

gli ulteriori e necessari adempimenti (attraverso il portale regionale SIUF),
◦ all’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona per opportuna conoscenza,

• Monitoraggio quantitativo e qualitativo dell’andamento delle iscrizioni.

 ________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

1. Allegato A)  Piano provinciale dell'offerta formativa del secondo ciclo di istruzione per
l'anno scolastico 2023/2024 (tabella estratta dal portale regionale Sistema Informativo
Unitario Formazione – SIUF).

 ________________________________________________________________________
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PARERI

Il  Dirigente  del  SETTORE  INFRASTRUTTURE  STRADALI,  PATRIMONIO  EDILIZIA  SCOLASTICA
esprime parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000.

VERBALE DELLE OPERAZIONI MATERIALI
Nessun Consigliere chiede di intervenire, per cui il Presidente  pone ai voti in forma palese   la
proposta di deliberazione in argomento ed accerta l'esito della votazione:  

presenti  e votanti: Presidente e n. 9 Consiglieri; 
favorevoli Presidente e n. 9 Consiglieri;

La deliberazione è stata approvata all’unanimità.

Il  Presidente  pone  ai  voti  in  forma  palese  la  immediata  eseguibilità ed  accerta  l'esito  della
votazione:  

presenti  e votanti: Presidente e n. 9 Consiglieri; 
favorevoli Presidente e n. 9 Consiglieri.

La deliberazione è immediatamente eseguibile. 

Degli interventi dell’intera seduta consiliare è stata effettuata registrazione  (prot. n. 82087 del 27
ottobre  2022)  che  è  conservata  a  cura  del  Segretario  generale  e  messa  a  disposizione  dei
consiglieri e di chi ne abbia titolo.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

   IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

  Paolo Mirko Signoroni Avv. Carmelo S. Fontana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni.
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