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Alla Provincia di Perugia 

Servizio edilizia scolastica e programmazione rete scolastica  
Via pec: pianificazione.scolastica@provincia.perugia.it 

provincia.perugia@postacert.umbria.it 
 

e p.c.: 
Alla Regione Umbria 

-Assessore all’istruzione Paola Agabiti –  
Via pec: regione.giunta@postacert.umbria.it 

 
Al Dirigente del Servizio Istruzione, Università 

Diritto allo studio e ricerca della Regione Umbria 
- Dr. Giuseppe Merli -  

Via pec: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it 

 

 

Oggetto: Programmazione Rete scolastica e offerta formativa – Piano regionale a.s. 2023-
2024 – Proposta istituzione Liceo sportivo – IIS “Leonardo da Vinci” di Umbertide. 
Richiesta parere preventivo USR. Riscontro. 

Con nota acquisita a prot. di questo Ufficio n. 14915 del 29/09/2022, codesta spett.le 
Istituzione richiedeva parere volto a consentire l’attivazione dell’iter istruttorio finalizzato 
all’attivazione dell’indirizzo sportivo presso il liceo scientifico dell’IIS “L. Da Vinci” di 
Umbertide.  

Ebbene, lo scrivente Ufficio non può che fornire parere negativo a quanto richiesto. 

Invero, secondo le disposizioni del Ministero dell’Istruzione degli ultimi anni 
relative alle dotazioni organiche, “le sezioni del liceo musicale e del liceo sportivo sono attivate 
nel limite di una sezione per ciascuna provincia”. Ciò posto, tenuto conto che nell’ambito della 
Provincia di Perugia vi sono già, eccezionalmente, per quanto qui interessa, due Licei 
Sportivi (uno a Foligno ed uno a Gubbio), non è possibile esprimere parere positivo, anche 
in considerazione della più generale previsione di cui all’art. 3 del DPR n. 52/2013. 

A ciò si aggiunga che, nel territorio geografico di riferimento, insiste già un 
indirizzo sportivo presso il liceo scientifico “Mazzatinti” di Gubbio, distante circa 30 Km 
da Umbertide ed appartenente alla stesso ambito territoriale. 

Da un punto di vista più generale, poi, l’attivazione di nuovi indirizzi, nel senso 
indicato nella richiesta in riscontro, pregiudicherebbe, a parere dello scrivente, l’offerta 
formativa della Regione nel suo complesso.  
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Invero, laddove il numero degli iscritti presso il nuovo indirizzo dovesse risultare 
congruo per l’attivazione, a fronte di una immutata consistenza della dotazione organica, 
allo scrivente verrebbe imposta una scelta, relativa all’impiego delle risorse a disposizione.  

E’ facile prevedere, a tal proposito, che le risorse impiegate in questi ultimi anni per 
garantire il mantenimento di indirizzi in sofferenza quali quelli professionali o 
salvaguardare situazioni di forte criticità, quali quelle relative alle aree interne ed alle zone 
sismiche, dovranno essere impiegate per l’attivazione ed il funzionamento quinquennale 
delle classi dei nuovi indirizzi, che, per loro stessa natura, assorbono, tra l’altro, risorse 
maggiori/diverse rispetto a classi “ordinarie”. 

Rimanendo a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento, si porgono  

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente titolare dell’USR per l’Umbria 
Dr. Sergio Repetto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa. 
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