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Alla Regione dell’Umbria 

Giunta Regionale Assessorato all’Istruzione 
 

e p.c.  Alla Provincia di Perugia  
      Alla Provincia di Terni 

 
 

Oggetto: programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa in 
Umbria – anno scolastico 2023/2024 – deliberazioni della provincia di Perugia e della 
provincia di Terni – parere USR Umbria. 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 168 

del 27 luglio 2021, inerenti le “Linee guida per la programma zione territoriale della rete 

scolastica e dell'offerta formativa In Umbria per gli anni scolastici 2022/23 - 2023/24 - 2024/25”, 
con la presente si rende il prescritto parere dell’USR per l’Umbria in merito alle proposte 
di Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa. 

 
 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 

Si prende atto che, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 08/11/2022, è 
stato approvato il “Piano provinciale della Rete scolastica e dell’Offerta Formativa – A.S. 2023-
2024. Approvazione”. 
 
Quest’Ufficio esprime parere positivo nei confronti della predetta Deliberazione, ad 

eccezione delle proposte riguardanti l’offerta formativa per l’a.s. 2023/2024 di seguito 
analizzate: 

 
• Per quanto riguarda la richiesta di istituzione del “Liceo Scientifico ad indirizzo 

sportivo” a decorrere dall’a.s. 2023/2024 presso l’I.I.S. Campus “L. da Vinci” di 
Umbertide, non è possibile esprimere parere positivo. A tal proposito, si rinvia 
alle specifiche motivazioni e considerazioni poste in essere dallo scrivente 
ufficio, con nota prot. 17344 del 21/11/2022, in riscontro alla richiesta di parere 
avanzata dalla provincia di Perugia, che ad ogni buon conto si allega (All. 1).  

• Per quanto concerne l’attivazione dell’indirizzo “Agrario – servizi per 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale” presso l’Istituto professionale alberghiero di 
Assisi, considerata l’esistenza nella provincia di Perugia di altri Istituti che 
offrono l’indirizzo agrario e considerato, altresì, l’andamento decrescente della 
popolazione residente in età scolare, derivante anche dal calo delle nascite, e 
considerati i vincoli regionali di organico assegnato, non si ritiene opportuno 
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frammentare ulteriormente l’offerta formativa, anche se, talora, in sostituzione 
di precedenti indirizzi che, nel precedente anno scolastico non hanno registrato 
iscrizioni. 

• Per quanto riguarda l’attivazione del Liceo Scientifico internazionale con opzione 
lingua inglese presso il Liceo Scientifico “Marconi” di Foligno, situazione 
analizzata nei precedenti Piani regionali di programmazione territoriale della 
rete scolastica e dell’offerta formativa in Umbria e rimasta in sospeso per 
mancanza di ulteriori elementi di novità rispetto al parere rilasciato dal Miur con 
nota prot. n. AOODGOSV.10780 del 27/09/2016, quest’Ufficio si riserva di 
comunicare eventuali variazioni che ne consentano l’attivazione, qualora il 
Ministero dell’istruzione e del merito dovesse rilasciare parere positivo in 
proposito. In relazione a ciò, si segnala che lo scrivente Ufficio, con nota prot. n. 
17643 del 29/11/2022 ha provveduto a reiterare le richieste di chiarimento, già 
più volte avanzate, alla competente Direzione generale del Ministero (All. 2). 

• E’ opportuno, inoltre, precisare che i nuovi indirizzi, così come i percorsi di 
istruzione per adulti istituiti con il Piano in esame, necessitano, per la prima 
attivazione, di un numero congruo di iscrizioni, come previsto dalla normativa 
vigente. Pertanto, non si procederà con l’attivazione se non dovesse ricorrere 
quest’ultima condizione. 

• Inoltre, si rappresenta che, per quanto riguarda l’attivazione dei percorsi di 
istruzione per adulti, si dovrà tenere in considerazione anche la dotazione 
organica disponibile, in relazione alle assegnazioni disposte dal Ministero 
dell’istruzione e del merito per l’a.s. 2022/2023. 

In relazione, poi, alla richiesta relativa all’attivazione della sezione ad indirizzo musicale 
nella scuola secondaria di primo grado dell’IC Perugia 13, si fa presente che il Decreto 
Interministeriale 1° luglio 2022, n. 176, emanato dal Ministero dell’Istruzione di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, prevede che a partire dal 1° 
settembre 2023 i percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado 
sostituiscano gli attuali corsi a indirizzo musicale disciplinati dal Decreto Ministeriale 6 
agosto 1999, n. 201. Ebbene, a parte le classi seconde e terze a indirizzo musicale, già 
funzionanti ai sensi del Decreto Ministeriale n. 201/1999, completeranno il percorso 
fino ad esaurimento, non è prevista una confluenza automatica dei vecchi corsi nei nuovi 
percorsi, per cui le scuole statali che intendano attivare, nelle classi prime dell’A.S. 
2023/24, i percorsi previsti dalla nuova normativa, dovranno richiederne formalmente 
ed espressamente l’attivazione all’USR.  
In virtù di ciò, lo scrivente ufficio ha provveduto ad emanare formale nota, diretta alle 
scuole della regione, contenente le indicazioni e le modalità volte al mantenimento e/o 
alla istituzione dell’indirizzo musicale presso le scuole secondarie di primo grado (All. 
3). 
 
In merito alle proposte di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2023/2024, si esprime 
parere favorevole, ad eccezione della richiesta di unificazione delle Direzioni Didattiche I 
e II circolo di Gubbio, per la quale si esprimono le seguenti criticità. 
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La proposta non risulta in linea con il più generale progetto di dimensionamento 
nazionale, volto alla “verticalizzazione” degli istituti scolastici, per garantire un processo 
di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione. Inoltre, la costituzione 
di un’unica direzione Didattica nelle modalità proposte finirebbe per essere 
sovradimensionata, presentando circa 1000 alunni per la sola scuola del I ciclo, quando, 
invece, tale consistenza numerica permetterebbe la costituzione, auspicabile, di un 
Istituto comprensivo sul territorio. Si sottolinea, inoltre, che non si rinviene nessuna 
instabilità dirigenziale, dal momento che negli ultimi tre anni scolastici (dall’a.s. 
2019/2020) entrambe le Direzioni didattiche sono state dirette da un dirigente titolare.  
A ciò si aggiunga che non sono stati definiti i dati (nome, sede, p. iva etc) della nuova 
eventuale istituzione scolastica frutto dell’unificazione proposta.  
Dubbi, inoltre, emergono dal fatto che, dai dati dell’istruttoria in possesso dello 
scrivente, vi è stata solo parziale convergenza, da parte dei soggetti partecipanti alla 
conferenza ad hoc istituita in data 17/10/2022, e non pieno supporto all’istanza di 
dimensionamento.  
  

 

• PROVINCIA DI TERNI 
 

Si prende atto del Piano della Provincia di Terni relativo alle proposte riguardanti sia il 
dimensionamento della rete scolastica che l’offerta formativa per l’a.s. 2023/2024, 
approvato in sede di Conferenza Provinciale in data 9 novembre 2022. 
 
In merito alle proposte riguardanti l’offerta formativa per l’a.s. 2023/2024, si esprime parere 
favorevole, ad eccezione di quanto di seguito esposto: 

 

• Per quanto riguarda la richiesta di mantenimento del corso serale di II livello presso 
l’IIS Artistico Classico Professionale di Orvieto, si evidenzia che l’attivazione per l’a.s. 
2023/24 sarà imprescindibilmente subordinata al numero congruo di iscrizioni, 
vieppiù che per l’a.s. 2022/23 le stesse non sono risultate sufficienti all’attivazione 
del medesimo corso.  Parere negativo viene reso, poi, per l’attivazione della 
curvatura biomedica del liceo classico, al fine di evitare frammentazioni e 
costituzioni di classi articolate, coerentemente con le Linee guida regionali. 

• Parere negativo viene espresso per l’attivazione della sezione carceraria del corso di 
Enogastronomia – settore cucina presso l’IIS “Casagrande Cesi”, che si presenta già 
“sovradimensionato” e con ampia offerta formativa diurna e serale. Si evidenzia, 
inoltre, che sul territorio sono già attive due sezioni carcerarie, una delle quali nel 
medesimo ambito.  

 
E’ opportuno, inoltre, precisare che i nuovi indirizzi, così come i corsi serali istituiti con 
il Piano in esame, necessitano, per la prima attivazione, di un numero congruo di 
iscrizioni, così come previsto dalla normativa vigente. Pertanto, non si procederà con 
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l’attivazione dei nuovi indirizzi e corsi serali, se non dovesse ricorrere quest’ultima 
condizione. 
Inoltre, si rappresenta che, per quanto riguarda l’attivazione dei corsi serali, si dovrà 
tenere in considerazione anche la dotazione organica disponibile, in relazione alle 
assegnazioni disposte dal Ministero dell’Istruzione per l’a.s. 2023/2024. 
 

In merito alle proposte di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2023/2024, si esprime parere 
favorevole, con specifico riferimento al mantenimento in deroga dell’autonomia della 
Direzione Didattica “Don Milani” e dell’Istituto Omnicomprensivo di Amelia. 

Parere positivo viene espresso, poi, per la richiesta dell’I.C. Brin di riconoscimento della 
scuola dell’infanzia di Stroncone come sede centrale attiva con attribuzione del codice 
meccanografico. Si rilascia, inoltre, parere positivo per il rilascio del codice meccanografico 
alle sedi della scuola dell’infanzia di Lugnano e Penna, afferenti l’IC di Attigliano 
Guardea. 

 

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. 

 

All.ti: c.s. 
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