
ALLEGATO A) 
PIANO PROVINCIALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  A.S. 2022-2023

Soggetto
proponente

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria

Comuni di Piegaro,
Panicale e Paciano

Istituto
Comprensivo
Piegaro  Panicale
Paciano
iscritti: n. 808 A.S.
2021-2022

Nota: 
decremento  di
n.  111  iscrizioni
(da  n.919 iscritti
dell’A.S.  2017-
2018,  a  n.  808
iscritti  nell’A.S.
2021-2022).

Richiesta di attivazione di n. 1
Sezione Montessori - Scuola 
primaria c/o il plesso 
scolastico di Piegaro – Istituto
Comprensivo Panicale-
Piegaro-Paciano,  con 
decorrenza A.S. 2022-2023.
Documentazione  a corredo 
dell'istanza:
-Delibera di Giunta comunale 
di Piegaro n. 85 del 
21/09/2021;                             
-Delibera di Giunta comunale 
di  Panicale n. 108 del 
23/09/2021;                             
-Delibera di Giunta comunale 
di Paciano  n. 49 del 
24/09/2021;                             
- Raccolta firme dei genitori 
Infanzia e Primaria di Piegaro;
-Estratto verbale-delibera n. 
27 del  Collegio docenti del 
24/05/2021;                             
-Estratto verbale-delibera n.11
del Consiglio d'Istituto del 
27.05.2021;            
-Relazione Direzione 
scolastica.

La  richiesta  di  istituzionalizzare  una  sezione  ad  indirizzo
Montessori emerge  da  una  positiva  sperimentazione  progettuale
dell’Istituto Comprensivo sul metodo montessoriano,  sviluppata in
modo  trasversale  tra  i  plessi  di  Pietrafitta  e  di  Piegaro,  grazie
soprattutto alla presenza di docenti già formati e abilitati, per tale
metodo di insegnamento, che ne potrebbero garantire l'attività anche
ai fini dell'organico. La crescente attenzione dei genitori verso tale
proposta educativa/formativa e la condivisione interistituzionale tra
i Comuni di Piegaro, Panicale e Paciano, evidenziano l'interesse di
una diversificazione dell’offerta formativa anche nella direzione di
una potenziale crescita della popolazione scolastica in un territorio a
forte calo di iscrizioni, come  nell'I.C. Piegaro-Panicale-Paciano che
registra  un  decremento  di  n.  111  iscrizioni  negli  ultimi  anni,
passando  da  n.919  iscritti  dell’A.S.  2017-2018,  a  n.  808  iscritti
nell’A.S. 2021-2022. In particolare, la proposta della nuova sezione
emerge da una attenta analisi sulla condizione di decremento delle
nascite e sulla conseguente perdita di iscrizioni e  depauperamento
dei  plessi  scolastici  a  rischio  di  chiusura.  L'istanza  è  supportata
anche da una raccolta firme tra le famiglie del territorio a sostegno
del  metodo  Montessori  che  ha  registrato  nel  corrente  anno
scolastico un incremento del 20% di iscrizioni alla sezione primaria
sperimentale di ispirazione Montessoriana, rispetto all'anno passato.
Si  evidenzia  quindi  il  bisogno  di  un  riequilibrio  della  proposta
educativa  con  un'adeguata  integrazione  dell'offerta  formativa  al
servizio  dell’intera  comunità  del  Trasimeno.  Tale  indirizzo  non
presenta  sovrapposizioni  nell'ambito  territoriale  funzionale  di
riferimento n. 5 del Trasimeno e il Comune di Piegaro dichiara la
disponibilità e idoneità degli spazi.  

Parere  favorevole
subordinato  al  parere
dell’USR dell’Umbria
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Soggetto
proponente

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria

Istituto
Professionale  "E.
Orfini" - Foligno  

(iscritti n. 605 A.S.
2021-2022)

Foligno Richiesta  attivazione
dell'indirizzo  "Agricoltura,
Sviluppo  rurale  e
valorizzazione  dei  prodotti
del  territorio"  in
sostituzione  dell'indirizzo
Arti  ausiliarie  delle
professioni  sanitarie:  Ottico
- decorrenza A.S.2022-2023

Documentazione  a corredo
dell'istanza:
-Delibera Consiglio d'Istituto
n.  11  del  12/06/2021;
-Delibera  del  Collegio
docenti n. 71 del 12/06/2021;
- Relazione tecnica Direzione
scolastica;                            
 - Delibera Giunta comunale
di  Foligno  n.  105  del
12.04.2021;
-Lettere  di  adesione  e
supporto  del  Comune  di
Castel  Ritaldi,  del
Dipartimento  di  Scienze
agrarie  dell’Università  degli
Studi  di  Perugia  e  dei
soggetti  economici  del
territorio.

1) L'istanza con la documentazione pervenuta, entro i termini, risponde
ai requisiti di ammissibilità;
2) L'indirizzo agrario, proposto in sostituzione di un altro indirizzo non
attivato: “Ottico”, è coerente con l'identità dell'istituto professionale;
 3) Tutti i soggetti del territorio che aderiscono alla proposta dell’agrario
si impegnano a sostenerla con attività di orientamento formativo e con la
messa a disposizione di laboratori aziendali. Si prende atto altresì della
volontà  del  Comune di  Foligno di  mettere a  disposizione  i  terreni  di
proprietà comunale per le attività laboratoriali;
5) La proposta non presenta rischi di sovrapposizioni con altri indirizzi
presenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Funzionale n. 8-Folignate,
tuttavia può costituire, allo stato attuale, effetti negativi per le iscrizioni
presso l’Istituto  agrario di  Sant’Anatolia  di  Narco,  situato nel  vicino
Ambito funzionale n.  6, che registra solo n.  116 iscrizioni (A.S.2021-
2022) di cui 112 provenienti da fuori comune (tra cui in particolare dai
comuni dello Spoletino e del Folignate) come evidenzia il monitoraggio
quali-quantitativo della Provincia di Perugia sui flussi degli spostamenti
di studenti provenienti da fuori comune;
6) Si evidenzia altresì, che l’istituto agrario di Sant’Anatolia di Narco
costituisce  l’unico  indirizzo  di  scuola  secondaria  di  II°
dell’Omnicomprensivo  di  Cerreto di  Spoleto,  un’autonomia  scolastica
fortemente sottodimensionata con sole 276 iscrizioni complessive (A.S.
2021-2022). La peculiarità di detto Istituto è inoltre connessa alle azioni
di salvaguardia delle Aree Interne,  di cui la Valnerina è ricompresa, a
partire  dai  presidi  scolastici  che  sono  tra  i  principali  strumenti  di
connessione tra i diversi elementi sanciti dalla Strategia Nazionale Aree
Interne per la prevenzione dei fenomeni di spopolamento;
7) La scuola dichiara la disponibilità degli spazi didattici per la prima
classe  dell’indirizzo  come  da  documentazione  agli  atti,  tuttavia,   va
considerato il parere tecnico negativo  di edilizia scolastica dell’Ente dal
quale   emerge  l’oggettiva  difficoltà  a  garantire  gli  spazi  didattici  per
l’intero ciclo del corso, come dimostra, per l’anno scolastico in corso, la
necessità  di  aver  dovuto  reperire  aule  aggiuntive   ricorrendo  ad  altri
istituti limitrofi per le esigenze didattiche dell’Orfini.

Parere non favorevole 
stante la difficoltà 
oggettiva di garantire gli 
spazi didattici per 
l’intero corso e per  
evitare ulteriori e costanti
rischi di depauperamento
delle iscrizioni di 
analogo indirizzo 
formativo presente nella 
Area interna della 
Valnerina a cui 
confluiscono iscrizioni 
dagli Ambiti del 
Folignate e dello 
Spoletino.
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Soggetto
proponente

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria

Istituto  Tecnico
Tecnologico  "L.
da  Vinci"  -
Foligno

(iscritti  n. 905 A.S.
2021-2022)

Nota:  Istituto
sovradimensionato
con  un  trend di
iscrizioni  in
costante  aumento
nell'ultimo
quinquennio: n.
192  iscritti  in  più
dall'A.S.2016/2017
(n.713)  all'A.S.
2021/2022 (n. 905)

Foligno Richiesta istituzione 
nuovo indirizzo tecnico: 
Settore Tecnologico 
"Trasporti e logistica - 
Opzione Costruzioni 
aeronautiche 
 - decorrenza  A.S.2022-2023

Documentazione  a corredo
dell'istanza:
 - Delibera n. 2 del Consiglio
d'Istituto  del  23.04.2021;
-delibera  n.  5  del   Collegio
dei  docenti  del  09.04.2021;
-Delibera  Giunta  comunale
di  Foligno  n.  279   del
15.07.2021;
-  Relazione  tecnica  della
Dirigente scolastica.     

1)  l'istanza  è   corredata  dei  documenti  validi  ai  fini  dei  requisiti  di
ammissibilità  alla  valutazione,  l'indirizzo  proposto  è  coerente  con  il
profilo dell'Istituto tecnico e non presenta sovrapposizioni   nell'ambito
territoriale funzionale n. 8 del Folignate, nè in quelli limitrofi;
2)  La  richiesta  del  nuovo  indirizzo  si  colloca  tuttavia  in  un  Istituto
sovradimensionato rispetto alla soglia massima consentita, come previsto
dalla  normativa  vigente  di  cui  alle  Linee  Guida  regionali  (DCR
dell’Umbria168  del  27.07.2021)  per  la  Programmazione  della  Rete
scolastica,  dell'Offerta  formativa  e  del  Dimensionamento  scolastico
(Linee Guida - Punto1.1 Criteri generali);
3) Si evidenzia inoltre, in base al Monitoraggio quali-quantitativo della
popolazione scolastica di tutte le scuole di ogni ordine e grado, eseguito
annualmente dalla Provincia di  Perugia in base alle iscrizioni  USR, la
presenza  in  tale  istituto  tecnico  di  un  trend  di  iscrizioni  in  costante
aumento nell'ultimo quinquennio (pari a n.192 iscritti in più);
4) Si rileva, altresì, che, in base alle medesime Linee Guida regionali,
nelle  istituzioni  scolastiche  di  II°  qualora  sovradimensionate,  i  nuovi
indirizzi possono essere di  norma  istituiti  solo in sostituzione di  altri
indirizzi già autorizzati e non attivi, oppure ritenuti obsoleti (Punto 2.2);  
5) Si evidenzia infine che l'indirizzo proposto dall’istituto Tecnico L. Da
Vinci  "Trasporti  e  logistica",  è  stato  già  istituito  nell'A.S.  2011-2012
(DCR n. 38 del 21.12.2010) e soppresso dall'A.S. 2018-2019 per assenza
di iscrizioni (Deliberazione Consiglio provinciale n. 38 del 10.11.2017 e
DCR n. 224 dei 9 gennaio 2018);
 6) Si prende atto positivamente delle motivazioni di supporto all'istanza
da parte  del  Comune di  Foligno e  della  dichiarazione della  Direzione
scolastica  di disponibilità di spazi e di attrezzature per lo svolgimento
delle attività didattiche;
7) Si da atto altresì del parere tecnico favorevole di edilizia scolastica
dell'Ente per ciò che concerne la disponibilità e idoneità degli spazi.

Parere non favorevole 
stante l’attuale 
sovradimensionamento 
dell’istituto con un trend 
di iscrizioni  in costante 
crescita.
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Soggetto
proponente

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria

Istituto  Tecnico
economico  "F.
Scarpellini"  -
Foligno  - 

(iscritti n. 642 A.S.
2021-2022)  

Nota:  Trend
iscrizioni  in
sensibile  calo  con
n.  147  iscritti  in
meno  dall'A.S.
2016/2017  (n.777)
all'A.S.  2021/2022
(630)

Foligno Richiesta di istituzione 
nuovo indirizzo: Settore 
Tecnologico "Trasporti e 
logistica"- Aeronautico" 
- articolazione 
"Costruzione del mezzo" 
e "conduzione del mezzo" 
- decorrenza  A.S. 2022-2023

Documentazione  a corredo
dell'istanza:
-Delibera n. 12 del Consiglio
d'Istituto  del  26.02.2021;
-Delibera n. 13 del  Collegio
dei  docenti  del  26.02.2021;
-Delibera  Giunta  comunale
di  Foligno  n.  40   del
15.02.2021;
-Relazione  tecnica  con  dati
statistici  sulle  potenziali
ricadute  occupazionali  e
indicatori  su  interesse
all'iscrizione al nuovo corso;
-  Esiti  somministrazione
Questionario agli alunni di n.
6  Istituti  Comprensivi  del
Folignate  (419  risposte);
-  Dichiarazione  sulla
disponibilità/idoneità di spazi
e  attrezzature;
- Dichiarazioni   dei soggetti
economici  di  supporto
operativo al nuovo indirizzo.

1) l'istanza è  corredata degli atti validi ai fini dei requisiti di ammissibilità
alla  valutazione;  l'indirizzo  proposto  "Aeronautico"  non  è  presente  in
Umbria ed è coerente con il profilo dell'Istituto tecnico;
2)  l'indirizzo  aggiuntivo  è  dettato  da  ampie  e  documentate  esigenze  di
potenziamento  dell'Istituto  e  di  sviluppo  socio-economico  del  territorio,
dimostrando, coerentemente con i criteri delle Linee Guida regionali, una
stretta sinergia di tipo progettuale tra la nuova programmazione scolastica e
gli attori socio-economici del territorio;
3) L'Aeronautico, in particolare, può rispondere al bisogno di integrazione e
riequilibrio dell'offerta formativa di tale istituto tecnico economico, al fine di
superare il costante calo di iscrizioni registrato nell'ultimo quinquennio, e  di
dare risposte al fabbisogno locale e regionale dei nuovi profili professionali
richiesti per questo settore;
4) Si prende atto inoltre di un’accurata analisi statistica sul fabbisogno del
territorio e dell'indagine conoscitiva condotta dall'Istituto tra gli alunni di n.
6  Ist.Compr.  del  Folignate,  a  supporto  dell'istanza,  dalle  quali  emergono
indicatori  significativi  positivi,  sia  per  ciò  che  riguarda  le  previsioni
occupazionali  che  per  l'indice  di  gradimento  degli  alunni  delle  scuole
secondarie di primo grado e del loro concreto interesse ad iscriversi ad un
Istituto aeronautico (interessa  al 22% degli intervistati: n.419);
5)  l'istituzione  scolastica  di  che  trattasi  non  risulta  sovradimensionata  e
l'indirizzo  richiesto  non  presenta  sovrapposizioni/interferenze  all'interno
dell'Ambito territoriale funzionale di riferimento n. 8 (Folignate);
6)  L'Istituto  Scarpellini  dichiara  che  l'istituzione  del  nuovo  indirizzo
formativo presenta disponibilità di spazi e di attrezzature didattiche per lo
svolgimento del nuovo Corso, confermata dal parere tecnico favorevole di
edilizia scolastica dell’Ente;
7) Si prende atto della disponibilità dell'Aeroporto di Foligno ad ospitare le
attività laboratoriali relative alla   "Teoria e pratica del volo"; Si prende altresì
atto delle motivazioni di supporto all'istanza da parte del Comune di Foligno
e  delle  attestazioni  di  gradimento  e  di  fattiva  collaborazione  all'intero
progetto, presentate da molteplici soggetti economici locali, quale contributo
allo sviluppo socio-economico e occupazionale dell'Umbria.

Parere favorevole 
subordinato al Parere 
USR dell’Umbria
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Soggetto
proponente

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria

IIS  Tecnico
professionale
Spagna-Campani
- Spoleto

(iscritti n. 592  A.S.
2021-2022);

Nota:
-  zero  iscrizioni
negli  ultimi  tre
anni:
dall’A.S.2018/2019
a  tutt’oggi   per
indirizzo  CAT-
Costruzioni
Ambiente  e
Territorio;
- Trend   iscrizioni in
calo dall’A.S.
2016-2017  all’A.S
2021-2022.

Spoleto Richiesta di attivazione di 
un nuovo indirizzo 
“Settore Tecnologico: 
Chimica, Materiali e 
Biotecnologie sanitarie” 
in sostituzione 
dell’indirizzo “CAT 
Costruzioni Ambiente e 
Territorio” 
- decorrenza A.S. 2022-2023.

Documentazione   a  corredo
dell'istanza:

- Delibera n.  49 del  Collegio
dei  Docenti  del  15
giugno2021;
- Delibera Consiglio d'Istituto
n. 310 del 30.06.2021;
- Relazione tecnica  Direzione
scolastica.

1) L’istanza è  corredata degli atti validi ai fini dei requisiti di ammissibilità
alla valutazione;
 2) l'istituzione scolastica non è sovradimensionata e la proposta non
presenta rischi di sovrapposizioni con altri indirizzi formativi analoghi
presenti nello stesso Ambito territoriale funzionale n. 9 -Spoletino; 
3)  L’indirizzo proposto è  tuttavia presente  nel  comune limitrofo di
Foligno  -  Ambito  n.8-  c/o  Ist.  Tecnico  L.  Da  Vinci,  attualmente
sovradimensionato e con un trend di iscrizioni in crescita. Si evidenzia
a  tal  proposito  che  l’indirizzo  proposto  non  arrecherebbe  effetti
negativi  alle iscrizioni  presso l’analogo indirizzo attivo a   Foligno,
come  emerge  dal  monitoraggio  dei  dati  sui  flussi  degli  studenti
provenienti da fuori comune;
4)  L'indirizzo  tecnologico  Chimica,  Materiali  e  Biotecnologie
sanitarie è  proposto in sostituzione di altro indirizzo obsoleto e non
più attivo, è coerente con l'identità dell'Istituto Tecnico-Professionale,
con i  criteri della  programmazione regionale  scolastica per  ciò  che
concerne,  in  particolare,  il  bisogno  di  riequilibrio/integrazione
dell’offerta formativa di tale istituto sul territorio, per mancanza/calo
costante di iscritti come nel caso del Corso  “Costruzioni Ambiente e
Territorio”, privo di nuovi iscrizioni dall’A.S.2018-2019; 
5) la Direzione scolastica dichiara che l’avvio del corso è compatibile
con  le  strutture,  le  risorse  strumentali  ed  umane,  nonché  con  le
attrezzature esistenti nell’Istituto;
6)  Si  da  atto  del  parere  tecnico  favorevole  di  edilizia  scolastica
dell'Ente sulla disponibilità e idoneità degli spazi.

Parere favorevole
subordinato al Parere 
USR dell’Umbria

5



Soggetto
proponente

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria

Istituto
professionale
alberghiero 
"De  Carolis"  di
Spoleto

(Iscritti  n.  725  A.S.
2021-2022  (di  cui
27  iscritti-sezione
distaccata Cascia) 

Nota: trend 
iscrizioni-calo 
popolazione 
scolastica - Ist. De 
Carolis: n. 287 
iscritti in meno 
dall’A.S. 2016-2017
(n.1012) all’A.S. 
2021-2022 (n.725).

Spoleto Richiesta di un nuovo 
indirizzo formativo: 
"Servizi per la sanità e 
l'assistenza sociale" in 
sostituzione del Corso 
"Servizi Commerciali";      

- decorrenza A.S. 2022-2023 

Documentazione  a corredo 
dell'istanza:
- Estratto verbale-delibera 
n. 15  Collegio docenti del 
01.09.2021;
- Estratto verbale-delibera 
n.1  del Consiglio d'Istituto 
del 11.09.2021;
-Relazione integrativa 
Direzione scolastica

1)  Il  nuovo indirizzo “Servizi  per la  sanità  e  l’assistenza  sociale”,  già
richiesto  nel  2020,   viene  riproposto  in  sostituzione  dei  "Servizi
commerciali", privo di nuovi iscritti  per la prima classe dall’A.S. 2021-
2022;
2)  La  specificità  del  corso  è  coerente  con  l'identità  dell'istituto
professionale  e  la  richiesta  non  presenta  sovrapposizioni  nell'ambito
territoriale funzionale di riferimento n. 9. L’indirizzo è tuttavia presente
nel  comune  di  Foligno  -  Ambito  n.8-  c/o  Ist.  Prof.  "  Orfini"  con  una
popolazione scolastica stabile in tale indirizzo dal 2016 al 2020 e senza
iscritti  provenienti  dallo  Spoletino,  come  emerge  dal  monitoraggio  sui
flussi degli studenti provenienti da fuori comune;
3) La richiesta del nuovo indirizzo, rinnovata per far fronte al consistente
decremento  delle  iscrizioni,  è  supportata  dall'analisi  della  popolazione
scolastica, confermata dal monitoraggio quali-quantitativo della Provincia
di Perugia, che registra un forte calo di iscrizioni all'alberghiero (con 287
iscritti  in  meno  dal  2016)  e,  di  converso,  un  aumento  del  fabbisogno
formativo  in  altri  campi  espresso  dal  tessuto  produttivo  e  sociale  del
territorio.  Da  ciò  emerge  il  bisogno  di  un  riequilibrio/integrazione
dell'offerta  formativa di  tale  istituto in  grado  di  intercettare  nuove
opportunità  di  lavoro  al  fine  di  promuovere  maggiori  ricadute
occupazionali  e  di  prevenire  il  depauperamento  della  popolazione
scolastica;
4)  Il  nuovo  indirizzo  è  contiguo  all'ambito  disciplinare  del  corso
enogastronomico  (alimentazione,  chimica,  scienze,  accoglienza...)  e
risponde alle esigenze di cura e salutistiche (a diversi livelli e in diverse
forme) dai  servizi all'infanzia, ai  servizi per la disabilità, per la cura in
generale e per la terza età;
5) La scuola dichiara la disponibilità di aule, laboratori e attrezzature e si
da atto  del  parere tecnico favorevole di  edilizia scolastica condizionato
all’utilizzo di laboratori nella propria sede di Via San Paolo Intervineas di
Spoleto.  

    Parere favorevole 
subordinato al parere 
dell'USR Umbria
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Soggetto
proponente

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria

Istituto
Omnicomprensivo
Giano dell'Umbria-
Bastardo

(iscritti  n.  502  A.S.
2021-2022).

Giano 
dell’Umbria

Richiesta di attivazione del 
Corso serale di istruzione 
per adulti di  II livello 
-indirizzo "Servizi 
Commerciali" .

- decorrenza A.S. 2022-2023.

Documentazione  a corredo 
dell'istanza:
- Delibera n. 4 del Collegio 
docenti del 01.09.2021; 
-Delibera n. 5 del 
Commissario straordinario 
(verbale n.1) del 
02.09.2021; 
- Convenzione di durata 
triennale tra CPIA1 di 
Perugia e 
Omnicomprensivo Giano 
dell'Umbria-Bastardo del 
21.09.2021;               
- Relazione tecnica della 
Direzione scolastica

1) L'istanza per le motivazioni e la documentazione pervenuta risponde
ai requisiti e criteri di ammissibilità;
2) il Corso di istruzione per adulti di II livello ad indirizzo “Servizi
commerciali”,  in  accordo  con  il  CPIA1  di  Perugia,  è  volto  a  dare
l'opportunità  a  cittadini  italiani  e  stranieri  residenti,  di  proseguire  il
percorso di studi di II livello nella realtà locale di Giano dell'Umbria-
Bastardo  anche  per  la  vicinanza  di  realtà  industriali  e/o  attività
commerciali  e  di  conseguire  il  diploma  di  scuola  secondaria  di  II°
spendibile ai fini occupazionali.
3) Il  percorso formativo risponde appieno all'esigenza di promuovere
sul territorio gli studi di scuola secondaria di II°, nell’ottica della Life
Long  Learning  e  dell’Apprendimento  Permanente,  e  di  colmare   i
disagi di molti adulti per le distanze con le sedi di corsi serali presso
altri  comuni  (Foligno-Todi-Spoleto)  rispetto  al  territorio  di  Giano
dell'Umbria-Bastardo,  per la mancanza di trasporti nelle fascia serale e
per  il  fatto  in  particolare  che  molte  donne  non  italiane  non  sono
automunite;
4) La proposta  avanzata è  coerente con l’identità  dell’Istituto e non
presenta rischi di sovrapposizioni con altri indirizzi formativi per adulti
presenti  nell'ambito  territoriale  funzionale  di  riferimento  n.  9  dello
Spoletino.  Inoltre,  dall'analisi  degli  aspetti  demografici,  sociali  e
didattici  legati  al  territorio,  emerge  già  allo  stato  attuale  un elevato
fabbisogno di istruzione per adulti con circa 25 richieste con un trend in
crescita anche per l'elevato numero di stranieri residenti sul territorio
(22% della popolazione residente);   
5)  L’istituto dichiara la disponibilità di spazi e laboratori occorrenti;
6)  Si  da  atto  del  parere  tecnico  favorevole  di  edilizia  scolastica
sull’utilizzo degli spazi della scuola. 
                                                      

  

Parere favorevole 
subordinato al parere 
dell'USR Umbria
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Soggetto
proponente

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria

IIS  Ciuffelli-
Einaudi di Todi  

(iscritti  n.  890  A.S.
2021-2022)

Nota:                       
-L’indirizzo 
Produzioni 
industriali e 
artigianato non ha 
più iscrizioni 
dall’A.S. 2018-
2019. 

Todi Richiesta di attivazione di 
un nuovo indirizzo 
formativo “Servizi per la 
sanità e l'assistenza 
sociale” in sostituzione 
dell'indirizzo Industria e 
artigianato (ex moda). 

- decorrenza A.S. 2022-2023.

Documentazione  a corredo 
dell'istanza:
- Delibera Collegio dei 
docenti del 29.03.2021;       
- Delibera Consiglio 
d'Istituto del 21.04.2021;     
- Delibera Giunta comunale
di Todi n. 155 del 
10.06.2021.

1)  istanza  ammissibile  per  le  motivazioni  e  la  documentazione
prodotta;
2)  L'istanza  è  motivata  dalla  scarsità  di  domanda  formativa  verso
l'indirizzo  industria  e  artigianato che  dal  2018  non  ha  più  nuovi
iscritti,  per la prima classe, nel  bacino territoriale  di  riferimento.   I
fattori  scatenanti  sono  diversi,  tra  questi  il  calo  demografico  e  la
diminuzione di interesse per i  percorsi  degli Istituti  professionali, in
particolare verso il settore industria e artigianato per il quale si registra
un  decremento  continuo  dal  2015  fino  all'impossibilità  allo  stato
attuale  di  dare  seguito  a  tale  indirizzo.  D'altro  canto,  con
l'invecchiamento  della  popolazione,  l'attuale  realtà  che  riguarda  un
ambito territoriale molto vasto, presenta nuove opportunità di lavoro
nel settore dei servizi socio-sanitari finalizzate alla cura delle persone
e alle professioni sanitarie, stante la presenza sul territorio, oltre alle
strutture sanitarie (ospedali e RSA), anche di imprese sociali, asili nido
e  scuole  materne,  centri  diurni  per  minori  e  anziani,  centri  di
accoglienza e interculturali e Centri per i disturbi alimentari;
3)L'istituzione  scolastica  non  è  sovradimensionata,  presenta  un
andamento stabile delle iscrizioni  e la  proposta del nuovo indirizzo,
sostitutivo  dell’indirizzo  ex  moda,  non  presenta  rischi  di
sovrapposizioni  con  altri  indirizzi  formativi  presenti  nello  stesso
Ambito territoriale funzionale di riferimento n. 4 del Marscianese;
4)L'indirizzo “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale”, è coerente
con  l'identità  dell'Istituto  professionale,  e  risponde  al  bisogno  di
integrazione  e  riequilibrio  dell'offerta  formativa  dell’istituto
professionale per renderlo più aderente al fabbisogno del territorio;
5) Si prende atto del parere positivo del Comune di Todi; 
6)  La  Direzione  scolastica  dichiara  la  disponibilità  e  l'adeguatezza
degli  spazi  e  di  laboratori  dedicati  per  ospitare  le  classi  del  nuovo
indirizzo;
7)  Si  da  atto  del  parere  tecnico  favorevole  di  edilizia  scolastica
dell'Ente.   

Parere favorevole 
subordinato al parere 
dell'USR  dell’Umbria
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Soggetto
proponente

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria

IIS  Cassata
Gattapone  di
Gubbio

(Iscritti: n. 994 A.S.
2021-2022).

Gubbio Richiesta di attivazione di 
n. 2  Corsi serali di 
istruzione per adulti di  II 
livello in: 
-  indirizzo "AFM 
Amministrazione Finanza 
e Marketing-Articolazione 
SIA Sistemi informativi 
aziendali";
- indirizzo “Turismo”
 
decorrenza A.S. 2022-2023.

Documentazione  a corredo 
dell'istanza:
 -  Estratto Verbale n. 2 del 
Collegio docenti del 
07.09.2021;  
 - Estratto verbale n. 5 del 
Consiglio d’Istituto del 
21.09.2021; - Convenzione 
CPIA1 di Perugia  e IIS 
Cassata Gattapone di Gubbio 
Nota PEC del 24.09.2021;       
- Convenzione generale della 
Rete di scuole per 
ampliamento dell’offerta 
formativa del 12.12.2019; 
- Modello del Patto formativo 
individuale per il percorso di 
istruzione per adulti. 

1)  L'istanza  per  le  motivazioni  e  la  documentazione  pervenuta
risponde ai requisiti e criteri di ammissibilità;
2)  il  Corso  di  istruzione per  adulti,  presentato  in  accordo  con  il
CPIA1  di  Perugia,  risponde  all'esigenza  di  dare  risposte  alle
richieste  del  territorio  offrendo  l'opportunità  di  proseguire  il
percorso di studi di II grado a tanti candidati privatisti adulti per il
conseguimento del diploma di scuola secondaria di II°, spendibile ai
fini occupazionali. Tale richiesta si colloca all’interno della rete di
scuole  afferenti  al  progetto  comune  PRO.SPE.RA  Progetto
Sperimentale per il Raccordo tra i percorsi di I livello del CPIA e i
percorsi di II livello degli istituti secondari. Per ciò che riguarda
l’organico necessario si  farà fronte con docenti  dell’istituto e del
CPIA di Perugia;
3) La proposta avanzata non presenta rischi di sovrapposizioni con
altri  indirizzi  formativi per adulti   presenti  nell'ambito territoriale
funzionale di riferimento n. 7-Eugubino-Gualdese;
4)  il  percorso  d'istruzione  per  adulti  è  coerente  con  l'identità
dell'Istituto;
5)  La  scuola  dichiara  la  disponibilità  e  idoneità  degli  spazi  e
laboratori idonei alle attività del corso serale;
6)  Si  da  atto  del  parere  tecnico  favorevole  di  edilizia  scolastica
dell’Ente.

1) Parere favorevole 
subordinato al parere 
dell’USR per il corso 
serale indirizzo "AFM 
Amministrazione 
Finanza e Marketing-
Articolazione SIA 
Sistemi informativi 
aziendali";

2) ) Parere favorevole 
subordinato al parere 
dell’USR per il corso 
serale indirizzo Turismo”
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Soggetto
proponente

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria

Istituto
Professionale
Alberghiero  di
Assisi 

(iscritti  n.  634  A.S.
2021-2022)

Nota:                     
-Decremento 
popolazione 
scolastica 
dell’Istituto 
alberghiero con n. 
397 iscritti in meno
dall’A.S. 2016-2017
(n.1031) all’A.S. 
2021-2022 (n.634);

- Indirizzo “Servizi 
commerciali” non 
ha più iscritti alla 
prima classe 
dall’A.S.2017-2018.

Assisi Richiesta attivazione 
dell'indirizzo "Agrario-
Servizi per l’Agricoltura e 
lo Sviluppo rurale”  in 
sostituzione dell'indirizzo 
“Servizi commerciali” - 

- decorrenza A.S.2022-2023

Documentazione  a corredo 
dell'istanza:
 - Delibera Consiglio d'Istituto
n. 2 del 21.09.2021 e n. 1 del 
1.10. 2021;
 -Delibera del Collegio 
docenti n. 2 del 20.09.2021 e 
n. 1 del 01.10.2021;
 -Relazioni tecniche della 
Direzione scolastica;
 -Delibera Giunta comunale di 
Assisi n. 118 del 19.08.2021; 
- Delibera Giunta comunale di 
Assisi n. 144 del 08.09.2021; -
-Lettera di adesione e 
supporto di Coldiretti Umbria 
del 22.09.2021;               
- Protocollo d’Intesa tra tra 
l’Istituto alberghiero di Assisi 
e Coldiretti Giovani Impresa 
Umbria.

1) l'istanza con la documentazione pervenuta risponde ai requisiti e
criteri di ammissibilità;
2)Il  progetto di attivazione  dell’  Agrario   ad Assisi, in sostituzione
dei  “  Servizi  commerciali  ”, deriva  da  una  consolidata  esperienza
della scuola verso l’utilizzo e la promozione di tutti i prodotti tipici
del  territorio  anche  attraverso  i  progetti  sulla  sostenibilità
ambientale che dal 2003 sono stati realizzati dall’Istituto grazie alla
sua  affermazione  presso  la  Commissione  UNESCO  nazionale,
confermandosi scuola associata Unesco anche con l’inserimento nel
circuito  Unesco  International  School.  In  virtù  di  tali  attività,  la
scuola  ha  stipulato  dei  Protocolli  d’intesa  con  aziende  ed
associazioni di settore, quali Coldiretti e “La Semente” con cui ha
svolto altri progetti;
3) L’istanza si pone anche in un'ottica di attenzione e contrasto alla
dispersione scolastica; l’istituto alberghiero infatti  ha subito negli
ultimi anni,  al  pari  di  tutti  gli  alberghieri  presenti  in Umbria,  un
significativo  decremento  di  iscrizioni  (n.  397  iscritti  in  meno)  a
seguito della riforma degli Istituti Professionali  e con la crescita dei
Centri formazione. Il nuovo indirizzo  viene quindi visto non solo
come riferimento per il territorio ma anche, in tempo di pandemia e
crisi del turismo alberghiero, come aiuto a migliorare e integrare le
competenze  tecniche  della  scuola  di  enogastronomia  nelle  sue
diverse  articolazioni  di  studio  e  in  un’ottica  di  riequilibrio
dell’offerta  formativa,  stante  in  particolare,  l’obsoloescenza
dell’indirizzo    “Servizi  commerciali”  che  non  ha  più  iscritti  alla
prima classe dall’A.S. 2017/2018 e che è  andato ad esaurimento
dallo scorso giugno 2021;
4) La proposta dell’agrario non presenta rischi di sovrapposizioni
con  altri  indirizzi  presenti  sul  territorio  dell'ambito  territoriale
funzionale  di  riferimento  n.  3-Assisano,  ne  costituisce  effetti  di
rischio per le iscrizioni ad altri istituti agrari presenti nell’Alta

   Parere favorevole 
subordinato al parere 
dell'USR dell'Umbria e a 
condizione che l’utilizzo 
dei laboratori previsti 
restino invariati nel 
tempo.
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Soggetto
proponente

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria

Umbria  e  nella  Media  Valle  del  Tevere,  come  si  evince  dal
monitoraggio quali-quantitativo della Provincia di Perugia sui flussi
di iscrizioni di studenti provenienti da fuori comune;
5)  l'indirizzo  formativo  proposto  dopo  venti  anni  di  invarianza
dell’offerta  formativa  di  tale  istituto,  è  coerente  con  l'identità
dell'Istituto  Professionale,  con  i  criteri  della  programmazione
regionale  scolastica  e  pertanto  con  il  bisogno  di
riequilibrio/integrazione dell’offerta formativa di tale istituto al fine
di renderlo più aderente al tessuto territoriale;
6)   Tutti  i  soggetti  istituzionali  ed  economici  che  aderiscono  a
supporto di tale progetto hanno dichiarato di sostenerlo con attività
operative di supporto a partire dal Comune di Assisi che con proprio
atto  di  Giunta  ha  disposto  di  concedere  terreni  di  proprietà  con
destinazione nel PRGC a servizio pubblico o in zona agricola; 
7)   La  Direzione  scolastica  dichiara  la  disponibilità  e  l’idoneità
degli spazi interni all’istituto per accogliere il nuovo indirizzo; 
8) Si prende atto del Parere tecnico di edilizia scolastica favorevole
a  condizione  che  i  laboratori  necessari  per  le  attività  didattiche
restino invariati rispetto a quelli indicati nelle dichiarazioni.
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Per quanto concerne l’attivazione con riserva del Liceo Scientifico internazionale con opzione lingua inglese presso il Liceo Scientifico “Marconi”
di Foligno, già prevista nel Piano regionale A.S. 2017-2018 (di cui alle Deliberazioni di Consiglio provinciale n. 38/2017  e di Consiglio regionale  n.
147/2017 e agli ulteriori approfondimenti anche in sede degli ultimi Piani regionali di programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta
formativa),  sulla  base  di  quanto  stabilito  dalle  Linee  Guida  regionali  “Liceo  internazionale  e  liceo  europeo, si  rimane ancora  in  attesa  delle  ulteriori
disposizioni ordinamentali di competenza del MIUR e per le quali si ravvisa l’urgenza al fine di dare una risposta certa alle istituzioni scolastiche
interessate.
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