n. 19 del 26 Marzo 2012

Delibera della Giunta Regionale n. 126 del 20/03/2012

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel
Settore 1 Istruzione, Educazione permanente, Promozione culturale

Oggetto dell'Atto:
DGR N. 11 DEL 30 GENNAIO 2012 - ATTIVAZIONE OPZIONI ED ARTICOLAZIONI PER
GLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO
a) che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 30 gennaio 2012 e s.m.i., è stato approvato
il piano di riorganizzazione della rete scolastica per l’A.S. 2012/2013;
b) che nei regolamenti per il riordino degli Istituti Professionali e degli Istituti Tecnici, approvati
rispettivamente con i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87/2010 e 88/2010, è sancito
che essi siano organizzati in “settori”, “indirizzi” e “articolazioni”, nonché in un numero contenuto
di “opzioni” incluse in un apposito elenco nazionale da definirsi previo parere della Conferenza
Stato Regioni e Province autonome;
c) che nella seduta del 19 gennaio 2012, la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome ha
espresso parere favorevole sugli schemi di decreti interministeriali relativi alle opzioni degli Istituti
Tecnici e Professionali;
CONSIDERATO
a) che le “articolazioni” e le “opzioni” si avviano al terzo anno di corso e quindi a partire dall’a.s.
2012/2013 per i percorsi avviati nell’a.s. 2010/11;
b) che con la Circolare n. 14 del 23/01/2012 il MIUR ha fornito gli elenchi nazionali delle opzioni
relative agli Istituti Tecnici e Professionali, demandandone l’attivazione alle Regioni nell’esercizio
delle competenze esclusive in materia di programmazione dell’offerta formativa;
c) che con note prot. ACODRCA n. 1313 del 17/02/2012 e prot. AOODRCA/RU/1983 del
09/03/2012, la Direzione Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha
comunicato le nuove opzioni e articolazioni per le classi successive al primo biennio degli Istituti
tecnici e professionali, da attivarsi nell’anno scolastico 2012/2013;
d) che la Direzione Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con la nota prot.
AOODRCA/RU/1983 del 09/03/2012, ha segnalato la necessità di attivare il Liceo delle Scienze
Umane con opzione economico sociale, offerta formativa di fatto già erogata, per gli istituti di
seguito indicati:
 IIS “Vesevus” – NAIS03300C – Boscoreale (NA);
 Liceo “Guido Dorso” – AVPM03000L – Ariano Irpino (AV)
RITENUTO necessario attivare, per l’A.S. 2012/2013, le opzioni ed articolazioni, come da allegati
elenchi che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire agli
alunni frequentanti le classi degli istituti tecnici e professionali di poter esercitare il diritto di scelta del
proprio percorso formativo;
VISTA la DGR n. 11 del 14/02/2011 e s.m.i.;
VISTA la Circolare MIUR n. 14 del 23/01/2012;
VISTE le note della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale nn. ACODRCA 1313 del
17/02/2012 e AOODRCA/RU/1983 del 09/03/2012;
PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di attivare, a partire dall’ A.S. 2012/2013, le opzioni ed articolazioni per le classi successive al
primo biennio degli Istituti tecnici e professionali, come da allegati elenchi che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attivare il Liceo delle Scienze Umane con opzione economico sociale, offerta formativa di fatto
già erogata, per gli istituti di seguito indicati:
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IIS “Vesevus” – NAIS03300C – Boscoreale (NA);
Liceo “Guido Dorso” – AVPM03000L – Ariano Irpino (AV)
3. di incaricare il Settore Istruzione, Educazione Permanente e Promozione Culturale di tutti gli
adempimenti connessi all’attuazione del presente provvedimento;
4. di inviare il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione, all’AGC n. 17 e al Settore
Istruzione e all’Ufficio Scolastico Regionale;
5. di pubblicare il presente atto sul BURC e sul portale della Regione Campania
www.regione.campania.it.
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