
Cremona, lì 29/11/2022

DECRETO N. 557 / SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO 
EDILIZIA SCOLASTICA

Istruzione

Oggetto  :PIANO PROVINCIALE DELL'OFFERTA FORMATIVA DEL SECONDO CICLO DI 
ISTRUZIONE PER L'A.S. 2023/2024. INTEGRAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA
ARCH. GIULIO BIROLI

Richiamati:

◦ la  Deliberazione del  Presidente n.  22 del  28/01/2022 “Conferimento  degli  incarichi 
dirigenziali dal 1 febbraio 2022”, con la quale  viene conferito al sottoscritto 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;

◦ la  Deliberazione del Presidente n. 127 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Conferimento 
degli incarichi dirigenziali”;

◦ la 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";

Richiamati, altresì:

◦ la  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);
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◦ la Deliberazione di  Consiglio Provinciale n.  21 del  26.10.2022,  con la quale,  ai  sensi 
dell’art. 7 comma 5 della L.R. 19/2007, è stata approvata la programmazione dell’offerta 
formativa  del  secondo  ciclo  di  istruzione  per  l’a.s.  2023/2024  della  provincia  di 
Cremona;

◦ il  decreto  regionale  della  Direzione  Generale  Istruzione,  Università,  Ricerca, 
Innovazione e semplificazione n. 16077 del 10.11.2022 con il quale è stato approvato il 
Piano Regionale dei servizi del sistema educativo di Istruzione e Formazione – Offerta 
formativa 2023/2024;

Ricordato  che  nella  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  6577 del  30.06.2022,  sopra 
richiamata, veniva stabilita la data del 5 dicembre 2022 quale termine ultimo per la trasmissione 
da parte delle Province lombarde delle richieste di correzione di eventuali errori da apportare al 
piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – offerta formativa a.s 
2023/2024;

Atteso  che,  a  seguito  di  verifica  sui  contenuti  del  provvedimento  adottato  dal  Consiglio 
Provinciale  in  data  26.10.2022,  sono  successivamente  pervenute  alla  Provincia  le  seguenti 
segnalazioni:

• richiesta,  in  data  27.10.2022, da  parte  dell’IIS  “Sraffa”  di  Crema  (CRIS011009)  di 
soppressione, per la sezione “Marazzi”,  dei percorsi di IeFP:
◦ “Operatore  Meccanico  –  indirizzo:  lavorazioni  meccanica  per  asportazione  e 

deformazione”,
◦ “Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione – indirizzo: 

Conduzione e manutenzione di impianti”,
◦ “Operatore  Meccanico  –  indirizzo:  lavorazioni  meccanica  per  asportazione  e 

deformazione, (percorso serale),

• richiesta,  in  data  02.11.2022, da  parte  dell’IIS  “Ghisleri  –  Beltrami”  (CRIS00300A)  di 
soppressione  del  percorso  serale  di  istruzione  tecnica  “Costruzioni,  ambiente  e 
territorio”,

in quanto mai avviati;

Ritenuto di accogliere le richieste sopra esposte;

Visti:
◦ l'articolo 36 dello Statuto provinciale;

◦ gli  articoli 28, commi 4 e 5 del Regolamento provinciale degli uffici e dei servizi;

Accertato,  ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e  
dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,  emanato con DPR n. 62/2013, 
consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai  
sensi  del  D.Lgs  445/2000,  nella  sua  qualità  di  Dirigente  del  Settore  Infrastrutture  Stradali, 
Patrimonio ed Edilizia Scolastica, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di  
conflitto di interessi anche potenziale.

Verificato, altresì,  che  la  dott.ssa  Laura  Braga  in  qualità  di  referente per  l’istruttoria  per  la 
predisposizione del presente atto non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di  
conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti.
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DECRETA

1. di apportare le modifiche al piano provinciale dell’offerta formativa del secondo ciclo 
di istruzione a.s. 2023/2024, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 21 
del 26.10.2022, sopprimendo i seguenti percorsi:

◦ “Operatore  Meccanico  –  indirizzo:  lavorazioni  meccanica  per  asportazione  e 
deformazione”, presso la sezione Associata “Marazzi” dell’IIS “Sraffa” di Crema,

◦ “Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione – indirizzo: 
Conduzione e manutenzione di  impianti”,  presso la sezione Associata “Marazzi” 
dell’IIS “Sraffa” di Crema,

◦ “Operatore  Meccanico  –  indirizzo:  lavorazioni  meccanica  per  asportazione  e 
deformazione,  (percorso  serale);  presso  la  sezione  Associata  “Marazzi”  dell’IIS 
“Sraffa” di Crema,

◦ percorso serale di  istruzione  tecnica “Costruzioni,  ambiente e territorio”  presso 
l’IIS “Ghisleri – Beltrami” di Cremona;

2. di  trasmettere  il  presente  atto  alla  Regione  Lombardia  –  Direzione  Generale 
Istruzione, Formazione e Lavoro per gli adempimenti di competenza;

3. di provvedere ai necessari adeguamenti sul sistema informativo regionale dedicato;

4. di  disporre  la pubblicazione  del  presente  atto  sito  internet  provinciale  all’indirizzo 
www.provincia.cremona.it,  nell’area  tematica  Istruzione  e  Formazione,  Istruzione, 
Offerta scolastica e formativa pubblica,  Anno scolastico 2023/2024;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

6. di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4° 
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

(arch. Giulio Biroli)

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