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REGIONE UMBRIA 
Programmazione della rete scolastica e dell’Offerta Formativa – Anno Scolastico 2023-2024 

PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 
 

Descrizione della proposta Esito 
deliberazione 

Consiglio 
Provinciale di 

Perugia 

USR Umbria 
Regione Umbria Esito (e motivazioni) 

 Istituto Settore Indirizzo Articolazione Opzione 

Istituto 
Professionale 

Orfini  
Foligno 

Secondo 
Grado 

Richiesta di attivazione 
Corso serale per adulti di II Livello per il 

triennio 
dell'indirizzo "Manutenzione e 
Assistenza tecnica (curvatura 

meccanica) 
 

in sostituzione del Corso serale 
"Promozione 

commerciale e pubblicitaria" (grafica) 

Parere favorevole  
(subordinato al 

parere dell’USR) 
Parere favorevole  Approvato  

IIS Ciuffelli-
Einaudi 

Todi 

Secondo 
Grado 

Richiesta di attivazione  
Nuovo indirizzo formativo “Servizi per la 

sanità e l'assistenza sociale”  
 

in sostituzione dell'indirizzo 
professionale 

“Industria e artigianato” (ex moda) 

Parere favorevole  
(subordinato al 

parere dell’USR) 
Parere favorevole  Approvato 
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Istituto 
Professionale 
Alberghiero  

Assisi 

Secondo 
Grado 

Richiesta di attivazione  
Nuovo indirizzo formativo 

"Agrario-Servizi per l’Agricoltura e lo 
Sviluppo 
rurale”  

 
in sostituzione dell'indirizzo “Servizi 

commerciali” 

Parere favorevole  
(subordinato al 

parere dell’USR) 

Parere non 
favorevole (sono 

presenti nella 
provincia di Perugia 

altri istituti ad 
indirizzo agrario, la 

popolazione 
residente in età 

scolare è in calo, 
esistono vincoli di 

organico)  

Non approvato 
(in base al parere espresso dall’USR e 

sulla base delle seguenti considerazioni.  
Il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza prevede alla missione 4 una 
specifica riforma finalizzata. La riforma 
mira ad allineare i curricula degli istituti 
tecnici e professionali alla domanda di 
competenze che proviene dal tessuto 
produttivo del Paese con l’obiettivo di 
sostenere l’occupabilità, grazie anche 
all’armonizzazione dei programmi di 
formazione in base alle esigenze di 

ciascun territorio.  
La Regione Umbria attiverà 

immediatamente uno specifico percorso 
di confronto istituzionale tramite 

l’Osservatorio regionale per l’istruzione 
già istituito e finalizzato a recepire 

valutazioni complessive dalle istituzioni 
scolastiche, dalle componenti del mondo 

della scuola e dal partenariato 
economico e sociale, al fine di 

individuare un quadro programmatico 
regionale di riferimento relativo in 

particolare a tendenze e fabbisogni di 
competenze del sistema economico,  

potenziale espresso dall’offerta formativa 
dell’istruzione tecnica e professionale 

regionale nel suo complesso ed il 
rafforzamento delle attività di 

orientamento.) 
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IIS Campus 
Leonardo da 

Vinci  
Umbertide 

Secondo 
Grado 

Richiesta di attivazione  
Nuovo indirizzo formativo 

“Liceo sportivo” 

Parere sospeso in 
attesa del parere 

dell’USR 

Parere non 
favorevole (le 

sezioni del liceo 
sportivo possono 
essere attivate nel 

limite di una 
sezione per 

ciascuna provincia 
ed eccezionalmente 
ne sono già presenti 
due nella provincia 
di Perugia, criticità 
derivanti dai vincoli 

di organico) 

Non approvato 
(in base al parere espresso dall’USR, 
con particolare riferimento ai vincoli 

normativi esistenti) 

 
Per quanto concerne altresì 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 per Liceo internazionale e liceo europeo, si rimane ancora in attesa delle ulteriori disposizioni ordinamentali di 
competenza del Ministero dell’Istruzione e per le quali si ravvisa l’urgenza al fine di dare una risposta certa alle istituzioni scolastiche richiedenti.  
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REGIONE UMBRIA 
Piano della Programmazione della rete scolastica e dell’Offerta Formativa – Anno Scolastico 2023-2024 

PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI TERNI 
 

Descrizione della proposta Esito deliberazione 
Consiglio Provinciale 

di Terni 
USR Umbria 

Esito 
Regione Umbria 

Istituto 
scolastico 

Settore Indirizzo Articolazione Opzione 

IIS Artistico 
Classico 

Professionale 
Orvieto 

Secondo 
Grado 

Richiesta di attivazione  
Nuovi indirizzi formativi: 

“Liceo classico con curvatura biomedico” 

Parere non favorevole 
(carenze dal punto di 
vista strutturale per 
mancanza di aule e 

disponibilità 
laboratoriali) 

Parere non 
favorevole (in 

coerenza con le 
Linee guida 

regionali si vogliono 
evitare 

frammentazioni e 
classi articolate) 

Non approvato 
(in base ai pareri 
espressi sia dalla 

Provincia che 
dall’USR)  

Istituto 
Omnicomprensivo 

Amelia 

Primo e  
Secondo 

Grado 

Richiesta di attivazione  
Nuovi indirizzi formativi: 

 
- “Biotecnologie Ambientali sulla salvaguardia e 

prodotti locali” 
 

- “Informatica e telecomunicazioni” con articolazione 
Informatica 

 
- Corso serale: “Informatica e telecomunicazioni” con 

articolazione Informatica 

Parere favorevole  
(subordinato al parere 

dell’USR) 
Parere favorevole  Approvato 

IIS Casagrande-
Cesi  
Terni 

Secondo 
Grado 

Richiesta di attivazione indirizzo formativo  
 

Sezione carceraria “Enogastronomia” settore Cucina 

Parere favorevole  
(subordinato al parere 

dell’USR) 

Parere non 
favorevole (sul 

territorio sono già 
attive due sezioni 
carcerarie, una 
delle quali nel 

medesimo ambito)  

Non approvato 
(in relazione al 

parere espresso 
dall’USR, e alla 
situazione nello 

stesso 
rappresentata) 
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Istituto 
Omnicomprensivo 

Ipsia Pertini 
Terni 

Secondo 
Grado 

Richiesta di attivazione  
Nuovi indirizzi formativi: 

 
- “Produzione per arredo e forniture di interni” 

 
- “Servizi culturali e dello spettacolo” 

Parere favorevole  
(subordinato al parere 

dell’USR) 
Parere favorevole  Approvato 
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REGIONE UMBRIA 
Piano della programmazione della rete scolastica e dell’Offerta Formativa – Anno Scolastico 2023-2024 

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 
 

Comune Istituto scolastico  Oggetto richiesta 
Esito deliberazione 

Consiglio Provinciale 
di Perugia 

USR Umbria 
Esito 

Regione Umbria 

Gubbio 

DD 1° Circolo G. 
Matteotti  

DD 2° Circolo A. 
Moro 

Gubbio 

Richiesta unificazione delle Direzioni 
Didattiche 

Parere favorevole 

Parere non favorevole 
(richiesta non 

rispondente al principio 
di “verticalizzazione” 
degli istituti scolastici, 
le due realtà hanno 

una dirigenza stabile, 
l’unione porterebbe ad 
una direzione didattica 

sovradimensionata, 
non è stati definiti i dati 
della nuova eventuale 
istituzione scolastica 

derivante 
dall’unificazione, 

dall’istruttoria emerge 
una parziale 

convergenza dei 
soggetti che hanno 

partecipato alla 
conferenza 

appositamente istituita) 

Non approvato 
(in relazione al parere 
espresso dall’USR e in 

considerazione del 
processo di riforma in 

itinere in ambito 
nazionale, in 

attuazione del PNRR, 
concernente 
definizione e 

riorganizzazione del 
sistema della rete 

scolastica, processo 
che induce ad avviare 
un percorso specifico 
di approfondimento e 

analisi della situazione 
regionale nel suo 
complesso e delle 

specificità territoriali)  

Cerreto di 
Spoleto 

Istituto 
Omnicomprensivo di 
Cerreto di Spoleto-

Sellano 

Mantenimento in deroga dell'autonomia 
scolastica alla luce degli eventi calamitosi 

subiti, in ottemperanza a quanto 
espressamente previsto dalle Linee Giuda 

regionali. 

Parere favorevole Parere favorevole  Approvato 
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Cascia 

Istituto 
Omnicomprensivo di 
Cascia-Monteleone 

di Spoleto 

Mantenimento in deroga dell'autonomia 
scolastica alla luce degli eventi calamitosi 

subiti, in ottemperanza a quanto 
espressamente previsto dalle Linee Giuda 

regionali. 

Parere favorevole Parere favorevole  Approvato 
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REGIONE UMBRIA 
Piano della programmazione della rete scolastica e dell’Offerta Formativa – Anno Scolastico 2023-2024 

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI TERNI 
 

Comune Istituto scolastico  Oggetto richiesta 
Esito deliberazione 

Consiglio Provinciale 
di Terni 

USR Umbria 
Esito 

Regione Umbria 

Terni 
Direzione Didattica 

Don Milani 

Mantenimento in deroga dell'autonomia 
scolastica alla luce degli eventi calamitosi 

subiti, in ottemperanza a quanto 
espressamente previsto dalle Linee Giuda 

regionali. 

Parere favorevole Parere favorevole  Approvato 

Amelia 
Istituto 

Omnicomprensivo di 
Amelia 

Mantenimento in deroga dell'autonomia 
scolastica alla luce degli eventi calamitosi 

subiti, in ottemperanza a quanto 
espressamente previsto dalle Linee Giuda 

regionali. 

Parere favorevole Parere favorevole  Approvato 

Terni 
Istituto Comprensivo 

Brin 

Richiesta di riconoscimento della Scuola di 
Infanzia di Stroncone come sede centrale 

attiva  
Parere favorevole Parere favorevole  Approvato 

 


