
N. d'ord.28 reg deliberazioni

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

05/11/2019

L'anno duemiladiciannove, questo giorno cinque del mese di novembre alle ore 18:00 in  
Cremona, nell'apposita sala del Palazzo della Provincia si è riunito, a seguito di invito del 
Vice Presidente, il Consiglio Provinciale con l'intervento dei Sigg.:

Presenti AssentI

Azzali Rosolino X -

Barbaglio Ernesto Roberto X -

Beretta Simone X -

Bonaldi Stefania X -

Gagliardi Giovanni X -

Guerini Rocco Matteo - X

Poli Mirco - X

Rossoni Giovanni - X

Severgnini Alex X -

Sisti Alberto - X

Uberti Virgilio Giuseppe - X

Vairani Diego X -

Presenti n. 7 Assenti n. 5

Partecipa il vice Segretario Generale della Provincia : Dott. Antonello Bonvini

Il Vicepresidente, 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. 2020/2021 DELLA PROPOSTA DI PIANO PROVINCIALE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE.



All'appello  iniziale  risultano  presenti  il  Vice  Presidente  e  n.  6 consiglieri,  ed  assenti  n.  5 
(Guerini Rocco, Poli, Rossoni, Sisti e Uberti).

Udita la relazione introduttiva del Vice Presidente;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DECISIONE

1. Approva per l'a.s. 2020/2021 la proposta di piano provinciale dell'offerta formativa del 
secondo ciclo di istruzione, così come definita nella tabella allegata al presente atto 
(all. A) che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. Approva,  relativamente  alla  riforma  dell'ordinamento  di  Istruzione  e  Formazione 
Professionale (IeFP),  ex Accordo approvato il  1° agosto 2019 in sede di Conferenza 
Stato  -  Regioni,  il  documento  di  sintesi  (All.  B),  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto, che riporta la confluenza degli attuali indirizzi nelle nuove figure;

3. 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;

4. 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.

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. 1665 del 27.05.2019  ha fornito alle Province le indicazioni 
operative per procedere alla programmazione in parola per l'a.s. 2020/2021, che prevedono,  
in particolare:

• la  condivisione  territoriale  delle  scelte  con  le  autonomie  locali  e  funzionali,  con 
l'Ufficio Scolastico Regionale e Territoriale, con gli organismi di rappresentanza delle 
realtà economiche e sociali;
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• un'adeguata  distribuzione sul  territorio  tenendo conto dei  trend demografici,  degli 
effettivi  bacini  di  utenza,  dei  punti  di  accesso  ai  servizi,  delle  realtà  territoriali  
confinanti anche relative ad altre province;

• la  completezza  e  complementarietà  dei  percorsi,  garantendo  un’articolazione 
adeguata  ed  evitando  sovrapposizioni  e  duplicazioni  con  medesime  tipologie  di 
offerta già presenti presso altre istituzioni;

• la connessione con i soggetti che compongono il tessuto produttivo e caratterizzano le 
realtà territoriali  più dinamiche, oltre che con le filiere locali,  tra le quali rientrano i  
Poli Tecnico Professionali eventualmente presenti sul territorio;

• l'eliminazione  delle  offerte  “silenti”  che  nell'arco  dell'ultimo  biennio  non  abbiano 
raccolto adesioni sufficienti all'attivazione dei relativi percorsi;

• l'integrazione con l'offerta di carattere accademico e non accademico;
• la  necessità  per  le  istituzioni  scolastiche  che  erogano  offerta  di  Istruzione  e 

Formazione Professionale (IeFP) in via sussidiaria:
◦ di essere accreditate sul sistema informativo regionale in apposito albo,
◦ di avere al loro interno un percorso di Istruzione Professionale,

• il superamento della distinzione tra percorsi ordinamentali e duali,
• il termine del 31 ottobre 2019 per l'invio dei piani provinciali di competenza.

La Regione, nel fornire le indicazioni di cui sopra, ha richiesto alle Province di evidenziare le  
analisi effettuate e le motivazioni che hanno supportato le decisioni assunte. 

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 6 settembre 2019.

Successivamente, in seguito all’approvazione in data 1° agosto 2019 dell’Accordo in sede di 
Conferenza  Stato  Regioni  concernente  la  manutenzione  e  revisione  del  Repertorio  delle 
figure nazionali di IeFP, delle relative competenze tecnico professionali e di quelle culturali di  
base,  la  Regione  Lombardia,  con  Deliberazione  di  Giunta  n.  2213  del  08.10.2019,  ha 
aggiornato le precedenti indicazioni prevedendo:

• il posticipo del termine ultimo per l’invio dei piani provinciali all’8 novembre 2019,
• per  quanto  riguarda  la  programmazione  dei  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione 

Professionale,  l’adozione  delle  figure  e  indirizzi  specificati  negli  allegati  2  e  3 
dell’Accorso sopra citato.

A tale proposito, si è provveduto a contattare i singoli Enti e le scuole interessate al fine di  
condividere, anche con l’ausilio di una tabella fornita da Regione Lombardia, la confluenza  
dei vecchi percorsi nei nuovi.

Nello  stesso  tempo si  è proceduto ad organizzare  anche alcuni  momenti  di  incontro per  
analizzare possibili criticità in relazione alle proposte  pervenute. 

Per l’anno scolastico 2020/2021 sono pervenute le seguenti istanze:
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A) ELIMINAZIONE DI PERCORSI:

1. richiesta  di  eliminazione  dell'articolazione  "Geotecnico"  del  percorso  "Costruzioni,  
ambiente e territorio" da parte dell’l'IIS "Ghsileri-Beltrami" di Cremona a causa del suo 
mancato avvio fin dalla prima programmazione;

2. richiesta di eliminazione delle articolazioni:
◦ "Telecomunicazioni" dell'indirizzo "Informatica e telecomunicazioni" ,
◦ "Biotecnologie ambientali" dell'indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie",
da parte dell’IIS "Torriani" di Cremona a causa del loro mancato avvio;

3. richiesta di eliminazione del percorso serale di IeFP "Operatore dell'abbigliamento" – 
indirizzo "Sartoria" da parte dell’'IIS "SRAFFA" di Crema a causa del suo  mancato avvio 
per più anni consecutivi.

Si  ritiene  di  accogliere  tali  richieste  anche in  rispetto  di  quanto previsto  dalle  indicazioni 
regionali sopra richiamate.

B) ATTIVAZIONE DI NUOVI PERCORSI:
1. richiesta  di  attivazione  del  percorso  di  istruzione  professionale  "Industria  e 

artigianato per il made in Italy" da parte dell’IIS “Torriani” per la sezione Associata 
“Ala Ponzone Cimino” di Cremona,

2. richiesta di attivazione del percorso di Istruzione Professionale "Servizi per la Sanità 
e l'Assistenza Sociale" da parte dell’IIS “Romani” di Casalmaggiore,

3. richiesta  di  attivazione  del  percorso  IeFP   di  IV  anno  "Tecnico  delle  produzioni 
alimentari - Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno” 
da parte dell’ente di Formazione Professionale CR.FORMA sede di Cremona,

4. richiesta di attivazione del percorso IeFP IV anno “Tecnico riparatore dei veicoli a 
motore -  Manutenzione e riparazione di carrozzeria, Telaio e cristalli” da parte 
dell’Ente di Formazione IAL di Cremona,

5. richiesta  di  attivazione  del  percorso  IeFP  “Operatore  ai  servizi  di  promozione e 
accoglienza” da parte dell’Ente di Formazione IAL di Cremona,

6. richiesta di attivazione del percorso IeFP “Operatore di Impianti termoidraulici" da 
parte dell’Ente CR.FORMA sede di Crema,

7. richiesta  di  attivazione  del  percorso  IeFP  IV  anno  "Tecnico  di  impianti  termici  - 
Impianti civili/industriali” da parte dell’ente CR.FORMA di Crema,

8. richiesta di attivazione del percorso IeFP  IV anno "Tecnico dei servizi di sala-bar" 
presso l'Ente di Formazione "Inchiostro" di Soncino.

In  relazione  alla  richiesta  di  attivazione  del  percorso  di  ordinamento  professionale 
“Industria e artigianato per il made in Italy”,  da parte della scuola “APC” di Cremona, in 
seguito all’istruttoria condotta è emerso che per la scuola è indispensabile differenziare la 
propria offerta formativa nel  settore meccanico  al fine di rispondere meglio alle richieste 
dell’utenza e del territorio a livello occupazionale.
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Nonostante a Cremona vi  sia  un percorso formativo con la  stessa denominazione presso 
l’Istituto “Stradivari” che nel previgente ordinamento di cui al D.P.R. 87/2010 aveva indirizzi e 
articolazioni  che  hanno  trovato  la  confluenza  naturale  nell’indirizzo  di  studio  del  nuovo 
ordinamento,  la  proposta  formativa  richiesta  dalla  scuola  “APC”  di  Cremona  presenta 
contenuti formativi  completamente diversi  e, pertanto, non si  innesca il  meccanismo della 
duplicazione dei percorsi.
L'istituto, inoltre, ha dichiarato  la disponibilità di tutti gli spazi fisici/attrezzature necessarie 
per il  percorso richiesto e il  non aggravio  di  spesa per la Provincia sia  in riferimento alle 
dotazioni  strumentali  necessarie  (aule,  arredi,  materiali,  attrezzature  didattiche  e  di 
laboratorio) sia ad altri servizi.
Per le motivazioni sopra esposte si ritiene di accogliere la richiesta.

In relazione alla richiesta di attivazione del percorso di ordinamento professionale "Servizi 
per  la  Sanità  e  l'Assistenza  Sociale"  da  parte  dell’IIS  “Romani”  di  Casalmaggiore,  è 
necessario precisare che, ai sensi dell’Accordo Territoriale sottoscritto in data 21/12/2018 tra 
la Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale, la presenza del percorso professionale  
è  una  delle  condizioni  indispensabili  per  l’erogazione  da  parte  delle  scuole  dell’offerta 
sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale. 

A tale proposito, si ricorda che presso l’istituto “Romani” è presente da anni il percorso IeFP 
“Operatore  elettronico”  (e  il  IV  anno “Tecnico  elettronico”)  che registra  da  sempre  notevole 
interesse nell’utenza. Al fine, quindi, di consentire alla scuola la prosecuzione del percorso in  
argomento  è necessario l’adeguamento della stessa alla nuova normativa in vigore. 

Inoltre l’istituto nella propria delibera di Consiglio ha dichiarato che dispone di tutti gli spazi  
fisici e delle attrezzature necessarie per l’attuazione del percorso e che la sua attivazione non 
comporta aggravio di spesa per la Provincia (aule o altri servizi).

Alla luce di quanto esposto e verificato che sul territorio casalasco non vi sono offerte 
simili/uguali si ritiene di accogliere la richiesta.

In  relazione  alla  richiesta  di  attivazione  del  percorso  IeFP   di  IV  anno  "Tecnico  delle 
produzioni alimentari  -  Lavorazione e produzione di  pasticceria,  pasta e prodotti  da 
forno” da parte dell’ente di Formazione Professionale “CR.FORMA” di Cremona, si sottolinea 
che  quest’ultimo   ha  corredato  la  proposta  con  una  dettagliata  relazione  nella  quale,  in 
particolare, ha dichiarato:

• la funzionalità del percorso rispetto ad un progetto di realizzazione di una filiera 
corta  nell’agroalimentare  che  vede  coinvolti  la  cooperativa  sociale  Agropolis, 
Ocrim Spa, Slow Food e Cr.Forma,

• lo  svolgimento  da  anni  di  corsi  per  adulti  di  pasticceria  base  e  avanzata  che 
registrano un elevato placement nel mercato del lavoro,

• il possesso di ampia cucina dotata anche di forno da panificazione,

• l’accoglimento  nel  proprio  corso  di  “tecnico  di  cucina”  di  allievi  in  uscita  dal 
percorso  triennale  di  “Operatore  della  trasformazione  agroalimentare”  di  altro 
ente di formazione.
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Considerato  che  a  Cremona  la  filiera  dell’Agroalimentare  è  presente  presso  l’ente  di  
Formazione  “Enaip”  Lombardia,  si  è  ritenuto opportuno effettuare  un incontro  tecnico  di 
approfondimento con i due enti.

Durante l’incontro i rappresentanti degli enti hanno condiviso le rispettive motivazioni e, in 
accordo tra le parti, si è concordato di prevedere il percorso in argomento sia presso Enaip, 
dove il percorso esiste già e al quale accedono gli allievi in apprendistato ex art. 43 sia presso 
Cr.Forma per le motivazioni sopra esposte.

In merito alla richiesta dell’Ente IAL Lombardia di istituire il percorso "Operatore ai servizi 
di promozione e accoglienza", si ritiene di  accoglierla in quanto il  territorio cremonese è 
privo  di  tale  specifica  offerta  che  potrebbe,  invece,  offrire  possibilità  di  inserimento 
lavorativo in diversi ambiti.

In relazione alla richiesta dell’Ente CR.FORMA di Crema di istituire il percorso “Operatore di 
Impianti termoidraulici" si ritiene di accoglierla in quanto dal  confronto svolto con i Centri 
per l'impiego locali  (Cremona e Crema)  è emerso che il  settore di riferimento registra un 
andamento  positivo  e  in  ripresa;  inoltre  l’ente  dispone da anni  di  idoneo laboratorio  di 
termo-idraulica.

In relazione alle richieste di istituzione di percorsi di IV anno di:
• “Tecnico riparatore dei veicoli a motore”, indirizzo "Manutenzione e riparazione 

di carrozzeria, Telaio e cristalli” da parte di IAL Lombardia,

• "Tecnico  di  impianti  termici",  indirizzo  "Impianti  civili/industriali"  da  parte  di 
Cr.Forma di Crema,

• “Tecnico dei servizi di sala-bar” da parte dell’Ente “Inchiostro” di Soncino

si ritiene di accoglierle in quanto per gli enti  rappresentano la prosecuzione dei rispettivi 
percorsi triennali già attivi e derivano da apposite istanze degli studenti.

Al di fuori delle richiese di ampliamento dell’offerta sopra descritte, è necessario ricordare  
che l’Istituto di Istruzione "Torriani" di Cremona ha chiesto  l'a  ttivazione della 2^ sezione di 
“Liceo Scientifico - sezione ad indirizzo Sportivo”.

A  tale  proposito  si  sottolinea  che  l’approvazione  della  richiesta  in  argomento  non  è  di  
competenza dell’Amministrazione  provinciale  bensì  del  Ministero dell'Istruzione,  quindi, 
qualora vi  fossero aperture da parte del suddetto organo, l’Amministrazione Provinciale 
prenderà semplicemente atto dell’attivazione della seconda sezione.
La scuola,  tra  l’altro,  ha dichiarato  che dispone di  tutti  gli  spazi  fisici  e delle  attrezzature 
necessarie che non vi sarà aggravio di spesa per la Provincia. 
Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado che erogano l’offerta sussidiaria 
di Istruzione e Formazione Professionale (Marazzi, Stradivari, APC e Romani), si è provveduto 
a verificare il  rispetto dei requisiti  richiesti di cui al  punto 2. dell’Accordo territoriale tra la  
Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale del 21.12.2018:

• presenza del percorso di istruzione professionale,
• accreditamento in uno speciale albo regionale,
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• presenza dell’offerta di IeFP nel PTOF. 

 ________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

• Deliberazione n. 123 del  30.09.2019 di  nomina,  ai  sensi  dell’art.  1, comma 66 della 
Legge 56/2014, del Consigliere provinciale Rosolino Azzali quale Vicepresidente della 
Provincia di Cremona.

• Deliberazione del Presidente n. 176 del 27.12.2018 con la quale è stata confermata 
l'attuale  macro  organizzazione  dell'Ente  ed  è  stato  confermato  in  capo  all'Avv. 
Massimo Placchi "Dirigente", l'incarico, fra gli altri, di direzione del Settore Patrimonio  
ed Edilizia Scolastica fino al 31.12.2019.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 15.04.2019, "DUP 2019-2021 – bilancio 
di previsione 2019-2021: approvazione definitiva".

• il  D.U.P.  2019/2021  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 per l'Edilizia Scolastica"  ove alla lettera b) è, tra l'altro, prevista “La  
programmazione dell’offerta scolastica e formativa”.

• Deliberazione  del  Presidente  n.  65  del  13.05.2019  "Ciclo  della  performance  2019: 
approvazione  obiettivi  strategici  e  obiettivi  individuali  di  PEG  anno  2019; 
determinazione  della  percentuale  teorica  di  risultato  legata  alla  performance 
operativa di settore".

• Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  16  del  18.07.2019  avente  ad  oggetto 
“Operazioni di salvaguardia e di assestamento del bilancio provinciale 2019-2021”.

• Deliberazione del Presidente n. 99 del 08.08.2019 avente ad oggetto “Completamento 
Piano  della  performance  2019:  approvazione  indicatori  S.S.A.,  Piano  dei  Centri  di 
Costo e indicatori del Pds”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Circolare provinciale prot. n. 39662 del 30.05.2019 indirizzata alle scuole secondarie di 

secondo grado, avente ad oggetto "Programmazione offerta formativa a.s. 2020/2021 
-  DGR n. 1665 del 27.05.2019. Comunicazione”.

• Circolare  provinciale prot. n. 39767 del 31.05.2019 indirizzata  agli enti di formazione 
professionale accreditati, avente ad oggetto “Programmazione offerta formativa a.s.  
2020/2021 – DGR n. 1665 del 27.05.2019. Comunicazione”.

• Mail dell’11.07.2019 dell’IIS “Romani” avente ad oggetto “Accreditamento I.S. Romani di 
Casalmaggiore  per  erogazione  IeFP  in  sussidiaria”.  (nostro  prot.  n.  51122  del 
15.07.2019)
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• Nota  prot.  n.  203.19  del  17.07.2019  dell’Ente  Scuola  Edile  Cremonese  avente  ad 
oggetto “Programmazione offerta formativa a.f. 2020/2021” (nostro prot. n. 52369 del 
18.07.2019).

• Nota prot. n. 339 del 03.09.2019 dell’Ente di Formazione Fondazione Santa Chiara di 
Casalmaggiore avente ad oggetto “Offerta Formativa A.F. 2020/2021” (nostro prot . n. 
62356 del 05.09.2019).

• Nota  prot.  n.  9135  del  16.09.2019  dell’IIS  “Torriani”  avente  ad  oggetto  “Richiesta 
attivazione nuove sezioni/indirizzi  di  studio IIS “J.Torriani” (nostro prot. n. 65092 del  
17.09.2019).

• Nostra  nota  prot  .  n.  65728 del  19.09.2019,  indirizzata  all’’IIS  “Torriani”  avente  ad 
oggetto “Programmazione Offerta Formativa a.s. 2020/2021 – Riscontro richiesta IIS 
Torriani. Integrazione”.

• Conferma confluenza dei vecchi percorsi nei nuovi da parte del Centro di Formazione 
Professionale  “Sant'Antonio  Abate”.  (incontro  tecnico  del  24/09/2019  – 
documentazione in atti).

• Nota prot. n. 9526 del 24.09.2019 dell’IIS “Torriani” relativa alle nuove figure di IeFP 
presso la sezione “Ala Ponzone Cimino” (nostro prot. 67007 del 25.09.2019).

• Nota prot. n. 9585 del 25.09.2019 dell’IIS “Torriani” in risposta alla nostra nota prot. n. 
65728 del 19.09.2019.

• Mail  del  25.09.2019 dell’Ente  Scuola  Edile  Cremonese  avente ad  oggetto “Proposta 
nuovo repertorio 2020/2021” (nostro prot. n. 67009 del 25.09.2019).

• Mail del 26.09.2019 dell’IIS “Sraffa” avente ad oggetto “Offerta Sussidiaria IeFP” (nostro 
prot. 67775 del 27.09.2019).

• Nota  prot.  n.  4154 del  26.09.2019  dell’IIS  “Stradivari”  con  la  quale  si  comunica  la 
confluenza dei percorsi di IeFP (nostro prot. n. 67788 del 27.09.2019).

• Mail  del  27.09.2019  dell’Ente  di  Formazione  Professionale  “Inchiostro”  di  Soncino 
inerente la nuova offerta per l’a.f. 2020/2021 (nostro prot. n. 67952 del 27.09.2019).

• Mail del 30.09.2019 dell’Ente di Formazione “CFP San Giuseppe Cooperativa Sociale” di  
Crema avente ad oggetto “Proposta conversione percorsi” (nostro prot. n.  68183 del  
30.09.2019).

• Mail del 30.09.2019 dell’Ente ISPE di Crema avente ad oggetto “Proposta conversione 
percorsi” (nostro prot. n. 68176 del 30.09.2019).

• Mail  del  30.09.2019  dell’Ente  di  Formazione  Fondazione  Santa  Chiara  di 
Casalmaggiore  avente  ad  oggetto  “Nuova  tabella”   (nostro  prot.  n.  68293  del 
30.09.2019).
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• Mail del 01.10.2019 dell’Ente Cr.Forma di Cremona con la quale è stata trasmessa la 
Deliberazione Presidenziale d’urgenza n. 4 del 24.09.2019 dell’Ente Cr.Forma – Azienda 
Speciale  Servizi  di  Formazione  Provincia  di  Cremona  avente  ad  oggetto  “Offerta 
formativa A.F. 2020/2021” (nostro prot. n. 73672 del 21.10.2019).

• Mail del 05/10/2019 dell’IIS “Romani” con la quale è stata trasmessa la Deliberazione 
del Consiglio di Istituto n. 1 del 23.09.2019 (nostro prot. n. 73701 del 21/10/2019).

• Nota  prot.  n.  289 del  08.10.2019 di  Enaip  Lombardia  sede  di  Cremona  avente  ad 
oggetto  “Programmazione  Offerta  Formativa  2020/2021”  (nostro  prot.  n.  71106 del 
09.10.2019).

• Mail  del  09.10.2019  dell'Ente  Ial  Lombardia  Innovazione  Apprendimento  Lavoro 
(nostro prot. n. 711225 del 09.10.2019).

• Verbale incontro tecnico tra Enaip e Cr.Forma del 16.10.2019, in atti.

• Nota dell’IIS “Torriani” inviata con mail del 21 ottobre 2019 (nostro prot. n. 73748 del 
21/10/2019).

• Verbale della seduta del “Comitato Provinciale di Indirizzo e Coordinamento della Rete 
Scolastica e Formativa", riunitosi in data 21.10.2019,  in atti.

 ________________________________________________________________________

NORMATIVA

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

• Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; così come modificato con delibera del  
Presidente n. 292 del 22.12.2015.

• 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. 139.

• 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”.

• Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1177  del  28.01.2019  avente  ad  oggetto 
“Programmazione  del  sistema  unitario  di  istruzione  e  formazione  e  lavoro  della  
Regione Lombardia per l’anno scolastico e formativo 2019/2020.

• l’Accordo Territoriale tra la Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la  
Lombardia per l’erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell’offerta di IeFP in 
regime di sussidiarietà del 21.12.2018.

• l’Accordo  concernente  la  manutenzione  e  revisione  del  Repertorio  delle  figure 
nazionali di IeFP, delle relative competenze tecnico professionali e di quelle culturali di 
base  –  approvato  in  Conferenza  Stato  Regioni  il  1°  agosto  2019 –  che  prevede  la 
possibilità di adottare il nuovo repertorio già dall’annualità 2020-2021.
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• La  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1665  del  27.05.2019   avente  ad  oggetto: 
"Indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete 
scolastica e alla definizione dell'Offerta Formativa e termini per la presentazione dei  
piani delle Province e della Città Metropolitana di Milano a.s.  2020/2021".

• La  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2213  del  08.10.2019   avente  ad  oggetto: 
"Aggiornamento  delle  indicazioni  per  il  completamento  delle  attività  connesse 
all'organizzazione  della  rete  scolastica  e  alla  definizione  dell'Offerta  Formativa  e 
termini  per  la  presentazione dei  piani  delle  Province e della  Città Metropolitana di  
Milano a.s.  2020/2021".

 ________________________________________________________________________

DATI CONTABILI

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.

• Adeguamento della  tabella  prodotta tramite il  nuovo sistema messo a disposizione 
dalla  Regione Lombardia,  coerentemente  con quanto deliberato dal  presente atto, 
che sarà approvata con decreto dirigenziale.

• Monitoraggio quantitativo e qualitativo dell’andamento delle iscrizioni.
 ________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

1. Allegato A.  Proposta di  piano provinciale dell'offerta formativa del secondo ciclo di 
istruzione per l'anno scolastico e formativo 2020/2021.

2. Allegato  B.  Tabella  di  sintesi  riepilogativa  delle  confluenze  dei  vecchi  percorsi  nei 
nuovi ai sensi dell’Accordo approvato il 1° agosto 2019 in sede di Conferenza Stato – 
Regioni.

________________________________________________________________________

PARERI

Il  Dirigente del SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA  ha espresso sulla proposta 
deliberativa  parere  favorevole  di  regolarità  tecnico-amministrativa  ai  sensi  dell'art.  49 del 
D.Lgs. 267/2000.
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…. omissis…...

Nessun Consigliere chiede di intervenire, per cui  il  Vice  Presidente  pone ai  voti  in forma 
palese (per alzata di mano) la deliberazione in argomento  ed accerta l'esito della votazione: 
presenti   e  votanti:  Vice  Presidente  e  n.   6  Consiglieri;  favorevoli  Vice  Presidente  e  n.  6 
Consiglieri. La deliberazione è approvata all'unanimità.

Il  Vice  Presidente   pone  ora  ai  voti  in  forma  palese  (per  alzata  di  mano)  l'immediata 
eseguibilità del presente provvedimento ed accerta l'esito della votazione: presenti e votanti : 
Vice  Presidente  e  n. 6 Consiglieri;  favorevoli:  Presidente  e  n.  6 Consiglieri.  Ne  proclama 
l'approvazione all'unanimità. La deliberazione è immediatamente eseguibile.

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

   IL VICE PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

  Azzali Rosolino Dr. Antonello Bonvini

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