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Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

SEGRETERIA GENERALE
Estratto dal Verbale del Consiglio Provinciale
DELIBERAZIONE N. 27 del 28 NOVEMBRE 2016
OGGETTO : Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica, del dimensionamento e dell'offerta
formativa 2017-18. Approvazione

L’anno 2016, addì 28 (lunedì) del mese di NOVEMBRE alle ore 14:53 in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele
II, N. 14, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato dal Presidente del Consiglio, ai sensi dell’art.4,
comma 4 del vigente Regolamento del Consiglio, con nota prot. 85866 del 24 novembre 2016 , per
deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Detto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio.
Presiede il Presidente del Consiglio On. Marco Filippeschi.
Assiste il Segretario Generale, Dott. Antonio Salonia.
Al momento della votazione del presente argomento, risultano presenti/assenti i Consiglieri come
contrassegnati nella tabella:
Filippeschi Marco
Brogi Francesca
Ceccarelli Sandro
Cecchini Arianna
Ciampi Lucia
Deidda Giulia
Fracassi Luca
Gabbanini Vittorio
Gambini Gianluca
Ghimenti Massimiliano
Giannoni Carlo
Millozzi Simone
Toti Gabriele

Presidente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Pertanto sono presenti n. 11 membri.

Il Consiglio prende preliminarmente atto dei seguenti pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49,
comma 1 T.U. n. 267/2000.
- Regolarità Tecnica:

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Genoveffa Carluccio

Esito: Favorevole

- Regolarità Contabile: IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott.ssa Paola Fioravanti

Esito: Favorevole
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che:
il D.Lgs. n. 112 del 31/3/98 attribuisce alle Regioni la funzione di programmazione della rete
scolastica sulla base dei piani provinciali (art. 138, c.1);

l’articolo 139 del D.Lgs. n. 112 del 31/3/98 attribuisce alle Province e ai Comuni, in relazione ai
rispettivi gradi d’istruzione, i compiti di elaborazione dei piani di organizzazione della rete
scolastica;

il Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro (L.R. 32/2002), e la successiva normativa di
attuazione, segnatamente il Piano di indirizzo generale integrato approvato dal Consiglio Regionale
2012-2015 (approvato con deliberazione C.R. n. 32 del 17/4/2012) e il Regolamento attuativo (DPGR
n. 47/R/2003), hanno regolato i termini e le procedure per l’approvazione dei piani di
programmazione della rete scolastica;

la Regione Toscana ha approvato con deliberazione n. 828 del 30/8/2016 le linee di indirizzo per la
programmazione dell’offerta formativa e per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche per
l’anno 2017/2018;

le citate linee di indirizzo regionali stabiliscono le scadenze della procedura di programmazione
dell’offerta formativa e del dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e in particolare la data del 24
novembre per l’approvazione da parte delle Province del Piano di organizzazione della rete scolastica
2017/18;
a seguito dell’incontro del Tavolo provinciale di concertazione e programmazione tenutosi il giorno
12 settembre 2016, con decreto presidenziale n. 102 del 30/9/2016 la Provincia ha approvato
indicazioni integrative a quelle regionali per la programmazione della rete scolastica 2017/2018, le
quali, oltre a definire gli obiettivi della programmazione territoriale, confermano e integrano i
criteri e i parametri per la definizione dell’ordine di priorità delle richieste elaborati in occasione
delle precedenti programmazioni;
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nei giorni 20 e 21 settembre 2016 si sono svolti, d’intesa con le rispettive Conferenze di zona per
l’istruzione, due incontri con gli Istituti superiori della Valdera e dell’Area pisana, per esaminare
congiuntamente le richieste di ampliamento dell’offerta formativa e le problematiche del
dimensionamento;
il giorno 11/10/2016 si è svolto un incontro con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti e
con le Conferenze di zona per l’istruzione per esaminare le problematiche dell’attività di istruzione
degli adulti;

il Settore Edilizia e programmazione scolastica ha acquisito le richieste di variazione della rete
scolastica e dell’offerta formativa formulate entro il 30 settembre dagli Istituti superiori, agli atti
dell’ufficio, le quali sono state inserite nell’applicativo software predisposto dalla Regione;

le Conferenze zonali per l’istruzione hanno svolto le azioni di concertazione con gli Istituti scolastici
di rispettiva competenza e hanno approvato entro il termine del 20 ottobre i rispettivi Piani zonali
(verbale della Conferenza dei Sindaci per l’Educativo dell’Area Pisana del 17/10/2016; delibera
della Conferenza educativa della Valdera n. 3 del 17/10/2016; deliberazione n. 5 del 18/10/2016 della
Conferenza Zonale per l’Istruzione del Valdarno Inferiore; verbale della Conferenza di zona della
Val di Cecina del 17/10/2016);

il giorno 9 novembre si è tenuto l’incontro del Tavolo provinciale integrato di concertazione e
programmazione, previsto dal Protocollo d’intesa tra ANCI, UNCEM e URPT per l’attuazione della
“governance territoriale”, al fine di discutere e approvare le decisioni da inserire nel Piano
provinciale di organizzazione della rete scolastica 2017-18 e di determinare l’ordine di priorità
complessivo delle richieste;

il giorno 14 novembre l’Assessorato Regionale all’Istruzione e alla Formazione ha organizzato un
incontro con i rappresentanti della Provincia e delle Conferenze di zona per l’istruzione, durante il
quale sono state illustrate e discusse le richieste di variazione della rete scolastica e dell’offerta
formativa 2017-18 e nel quale la Regione ha sollecitato la Provincia e le Conferenze di zona per
l’istruzione ad adottare gli opportuni provvedimenti per risolvere le situazioni di dimensionamento
non adeguato di alcuni Istituti scolastici, e nello specifico: il Liceo classico “G.Galilei” di Pisa;
l’IPSIA “G. Fascetti” di Pisa; l’ITC “A.Pacinotti” di Pisa e l’Istituto Comprensivo “Griselli” di
Montescudaio;

Valutato che nel caso dell’IC “Griselli” di Montescudaio si è in presenza di una situazione con
numeri di poco inferiori ai 600 iscritti, nella quale l’ambito territoriale dell’Istituto copre già
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un’area molto vasta comprendente 5 Comuni in una zona scarsamente popolata, che si prevede
possa essere superata nel breve periodo, anche con operazioni che coinvolgano le scuole paritarie di
quel territorio, e pertanto non si ravvisa la necessità di effettuare operazioni di accorpamento nella
presente programmazione;

Valutato invece che per il Liceo classico “Galileo Galilei”, l’IPSIA “G.Fascetti” e l’ITC
“A.Pacinotti” di Pisa trattasi di situazioni inserite in un contesto urbano, con trend di iscrizioni in
calo, nelle quali non sussistono le condizioni per derogare ai parametri minimi del dimensionamento
e si ravvisa quindi la necessità di superare l’attuale assetto con operazioni di accorpamento;

Preso atto, a tale riguardo, dei pareri e delle valutazioni sulle diverse ipotesi di accorpamento che
sono stati acquisiti sia nel corso dell’anno 2015 in una serie di incontri tenutisi con gli Istituti
coinvolti, con le OOSS della Scuola e con la Conferenza educativa della zona pisana (e riportati
nella deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 27/11/2015), sia, più recentemente, nella
riunione con le scuole pisane del 21/9/2016 e nell’incontro con l’Assessore regionale Cristina Grieco
del 14/11/2016;

Ritenuto opportuno procedere alle seguenti operazioni:

-

Accorpamento dell’IPSIA “G. Fascetti” di Pisa con l’ITI “Leonardo da Vinci”, in quanto
trattasi di Istituti che hanno corsi in gran parte complementari del settore TecnologicoIndustriale, che hanno un numero complessivo di studenti che rientra nei parametri
regionali e che anche dal punto di vista logistico, essendo allocati in edifici adiacenti, rendono
più funzionale un’operazione di aggregazione;

-

Accorpamento del Liceo classico “G.Galilei” con l’ITC “A.Pacinotti” di Pisa, in quanto soluzione
con la quale si risolvono, con una sola operazione, due situazioni di dimensionamento non
adeguato e non risolvibile in tempi brevi, che porterà le due scuole riunite ad avere un proprio
Dirigente Scolastico e un proprio DSGA, invece di 2 reggenze;

-

Inoltre è una soluzione che risulta maggiormente condivisa dal corpo docente dei due Istituti,
nonché ottimale dal punto di vista logistico e funzionale, trattandosi di scuole allocate in edifici
contigui, e che darà corpo a un nuovo Istituto adeguatamente dimensionato (circa 1.000 studenti),
formato da due scuole pisane di grande tradizione, nel quali gli indirizzi di Liceo Classico e di
Istruzione Tecnica potranno mantenere le loro peculiarità grazie al fatto che gli organici docenti
rimarranno distinti;

Ritenuto di conseguenza opportuno approvare l’allegato n. 2, che riporta le variazioni del
dimensionamento della scuola Secondaria di II grado;
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Considerato che rispetto ai parametri massimi previsti dalle Linee di indirizzo regionali per gli
Istituti superiori (1.400 studenti) e per gli Istituti Comprensivi (1.200 studenti), mentre per gli
Istituti superiori non sussistono situazione di numeri in eccesso, gli Istituti Comprensivi con numeri
di iscritti superiori ai 1.200 sono quelli elencati nell’allegato 9, per i quali le Conferenze educative
non hanno ritenuto sussistessero le condizioni per modificare l’attuale dimensionamento, sia a causa
dell’alta densità demografica dei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, sia per la difficoltà di
individuare ipotesi di nuovi assetti organizzativi praticabili e solide nel tempo;
Ritenuto inoltre opportuno elencare, sempre nell’allegato 9, le situazioni di plessi scolastici i quali come
numero minimo di alunni e classi non posseggono i requisiti richiesti dalla delibera G.R. n. 828 del
30/8/2016 e per i quali si prevede il funzionamento in deroga, in quanto non sussistono le condizioni per
modificare l’attuale assetto organizzativo;
Considerato che, per quanto riguarda la programmazione relativa alla scuola superiore, gli Istituti
scolastici hanno presentato alla Provincia, oltre ad alcune richieste che derivano dal naturale
scorrimento di corsi già attivati (richieste evidenziate nell’allegato 6), anche le seguenti richieste di
nuovi indirizzi/opzioni/articolazioni:
-

Opzione Internazionale da parte dell’Istituto “Pesenti” di Cascina;
Indirizzo in Grafica e comunicazione da parte dell’ITI “G.Marconi” di Pontedera;
Indirizzi di Liceo Linguistico e di Grafica e comunicazione da parte del Liceo “G.Marconi”
di San Miniato;
Corso serale (secondo e terzo periodo didattico) in Servizi Socio-sanitari da parte dell’IIS
“E.Santoni” di Pisa;
Corso serale (secondo periodo didattico) in Amministrazione, finanza e Marketing da parte
dell’ITC “A.Pacinotti” di Pisa;

Ritenuto opportuno non approvare la richiesta di attivazione di un nuovo indirizzo in Grafica e
comunicazione presentata dal Liceo “G.Marconi” di San Miniato, in quanto trattasi di indirizzo
dell’istruzione Tecnica che non appare congruente con le caratteristiche dell’Istituto richiedente;

Ritenuto invece opportuno approvare, in quanto in possesso delle condizioni previste dalla
deliberazione G.R. n. 828 del 30/8/2016, congruenti con l’offerta formativa degli Istituti proponenti
e non comportanti la necessità di investimenti o spese aggiuntive a carico della Provincia, le richieste
di:
-

Indirizzo di Liceo Linguistico da parte del Liceo “G.Marconi” di San Miniato, in quanto
indirizzo complementare con i corsi già funzionanti in tale Istituto, che amplierà l’offerta
formativa del Valdarno Inferiore e che consentirà al Liceo “Marconi” di rafforzare i numeri
necessari per l’autonomia scolastica (data la rilevanza della richiesta, si deroga rispetto al
requisito delle 2 classi iniziali);
Provincia di Pisa – Deliberazione n. 27 del 28/11/2016

5

Immediatamente
Eseguibile

-

-

-

-

COPIA

Indirizzo in Grafica e comunicazione da parte dell’ITI “G.Marconi” di Pontedera, in quanto
indirizzo mancante nell’offerta formativa provinciale e richiesto da un Istituto che ha ben
motivato la proposta in relazione sia alla complementarietà con i corsi già funzionanti, sia in
relazione alle esigenze del settore economico e della realtà produttiva del territorio (data la
rilevanza della richiesta, si deroga rispetto al requisito delle 2 classi iniziali);
Corso serale (secondo e terzo periodo didattico) in Servizi Socio-sanitari da parte dell’IIS
“E.Santoni” di Pisa, in quanto corso in grado di ampliare l’offerta di istruzione per adulti,
che nella nostra provincia risulta ancora carente, in un settore nel quale è forte la domanda
da parte di cittadini adulti a causa dell’alta spendibilità del titolo nelle professioni sanitarie e
socio-assistenziali;
Opzione Internazionale da parte dell’Istituto “A.Pesenti” di Cascina, in quanto richiesta già
presentata nella programmazione 2015 e non attuata a causa della mancata definizione da
parte del Ministero dell’ordinamento di tale opzione;
Corso serale (secondo periodo didattico) in Amministrazione, finanza e Marketing da parte
dell’ITC “A.Pacinotti” di Pisa, in quanto corso in grado di ampliare l’offerta provinciale di
istruzione per adulti, che l’Istituto già gestiva negli scorsi anni, e trattandosi di un indirizzo
tecnico molto richiesto dall’utenza;

Valutato opportuno approvare tali richieste secondo l’ordine di priorità indicato nell’allegato 6;
Considerato inoltre che nell’allegato 7 sono riportate le richieste di ampliamento dell’offerta formativa
riguardanti l’istruzione degli adulti di primo livello, in capo al Centro Provinciale di Istruzione degli
Adulti (CPIA), che si ritiene opportuno approvare in quanto in grado di offrire nuove opportunità di
istruzione alla cittadinanza;
Valutato parimenti opportuno approvare le richieste avanzate dagli Istituti professionali
relativamente alla possibilità di rilasciare in regime di sussidiarietà (ai sensi del DPR 87/2010) le
qualifiche professionali comprese nell’elenco delle qualifiche riconosciute per l’attività di Istruzione
e Formazione Professionale dall’Accordo Stato- Regioni del 29/4/2010, secondo l’elenco riportato
nell’allegato 8;
Ritenuto opportuno recepire le decisioni delle Conferenze zonali per l’istruzione in merito alla
programmazione scolastica per l’anno 2017/18 e le richieste relative alle scuole d’infanzia, primaria e
secondaria di I° grado, come risultano dalle deliberazioni agli atti provinciali, richieste che sono state
riportate negli allegati n. 1 (dimensionamento primo ciclo), n. 3 (offerta formativa scuola dell’Infanzia),
n. 4 (offerta formativa scuola Primaria), n. 5 (offerta formativa scuola Secondaria di I grado);
Considerato che nell’incontro del 9 novembre il Tavolo provinciale integrato di concertazione e
programmazione ha discusso e approvato l’ordine di priorità complessivo del piano provinciale
secondo gli esiti riportati negli allegati dal n. 1 al n. 8;
Ritenuto di conseguenza necessario approvare il Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica
e dell’offerta formativa scolastica 2017/18, articolato in modo distinto tra le richieste relative al
dimensionamento del I ciclo (allegato n. 1), al dimensionamento del II ciclo (allegato 2) alla variazione
dell’offerta formativa della scuola dell’Infanzia (allegato n. 3), dell’offerta formativa della scuola
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Primaria (allegato n. 4), dell’offerta formativa della scuola Secondaria di I grado (allegato n. 5),
dell’offerta formativa della scuola Superiore (allegato n. 6) dell’offerta formativa del Centro Provinciale
di Istruzione degli Adulti (allegato n. 7) e dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale (allegato n.
8);
Considerato opportuno prevedere che allo scadere dei termini per la presentazione delle iscrizioni all’anno
scolastico 2017/18 venga esaminata la situazione che emerge dai dati delle iscrizioni e che si svolgano
incontri di concertazione con la Regione, l’Ufficio Scolastico Regionale, le Conferenze educative e l’UST,
al fine di valutare le previsioni inserite nel piano provinciale alla luce dei dati effettivi delle iscrizioni;

Visto l’articolo 139 del D.Lgs. n. 112 del 31/3/98;

Vista la Legge 56/2014 e in particolare l’articolo 1, comma 85, lettera c;

Visto il Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro (L.R. 32/2002 e successive modifiche e
integrazioni), e la successiva normativa di attuazione;

Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015, approvato con deliberazione C.R. n. 32 del
17/4/2012, la cui validità è stata prorogata a tutto l’anno 2016;

Accertata la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 1, comma 55 della Legge
56/2014;

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Edilizia e
Programmazione scolastica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e di regolarità contabile
espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Risorse ai sensi dell’art. 49, comma 1 del medesimo D.Lgs.
267/2000, tenuto conto che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Sentiti gli interventi del Presidente Marco Filippeschi, del dott. Giovanni Gestri Funzionario PO del
Settore Edilizia e Programmazione scolastica, del consigliere provinciale Luca Fracassi, come da verbale
agli atti;
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Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di delibera riportando il seguente risultato:
Presenti n. 11: Brogi Francesca, Ceccarelli Sandro, Cecchini Arianna, Ciampi Lucia, Deidda Giulia,
Filippeschi Marco, Fracassi Luca, Gabbanini Vittorio, Gambini Gianluca, Ghimenti Massimiliano, Toti
Gabriele
Assenti n. 2 : Giannoni Carlo, Millozzi Simone
Votanti n. 11 : Brogi Francesca, Ceccarelli Sandro, Cecchini Arianna, Ciampi Lucia, Deidda Giulia,
Filippeschi Marco, Fracassi Luca, Gabbanini Vittorio, Gambini Gianluca, Ghimenti Massimiliano, Toti
Gabriele
Astenuti 2: Fracassi Luca, Gambini Gianluca
Favorevoli n. 9: Brogi Francesca, Ceccarelli Sandro, Cecchini Arianna, Ciampi Lucia, Deidda Giulia,
Filippeschi Marco, Gabbanini Vittorio, Ghimenti Massimiliano, Toti Gabriele
Contrari : nessuno

DELIBERA
1) di approvare, per i motivi descritti in premessa, il Piano provinciale di organizzazione della rete
scolastica e dell’offerta formativa scolastica 2017-18, articolato in modo distinto tra le richieste
relative al dimensionamento del I ciclo (allegato n. 1), al dimensionamento del II ciclo (allegato 2) alla
variazione dell’offerta formativa della scuola dell’Infanzia (allegato n. 3), dell’offerta formativa della
scuola Primaria (allegato n. 4), dell’offerta formativa della scuola Secondaria di I grado (allegato n. 5),
dell’offerta formativa della scuola Superiore (allegato n. 6), dell’offerta formativa del Centro
Provinciale di Istruzione degli Adulti (allegato n. 7) e dei corsi di Istruzione e Formazione
Professionale (allegato n. 8);
2) di dare atto che per gli Istituti e i plessi scolastici elencati nell’allegato 9 permangono situazioni di
dimensionamento difforme rispetto a quanto previsto dalla deliberazione G.R. n. 828 del 30/8/2016,
situazioni nelle quali al momento non sussistono le condizioni per modificare l’attuale assetto
organizzativo;
3) di stabilire che per quanto non riportato negli allegati dal n. 1 al n. 8 si chiede la conferma dell’attuale
situazione di organico e di organizzazione della rete scolastica;
4) di prendere atto che allo scadere dei termini per la presentazione delle iscrizioni all’anno scolastico
2017-18 la situazione che emerge dai dati delle iscrizioni verrà esaminata in incontri di concertazione
con la Regione, l’Ufficio Scolastico Regionale, le Conferenze educative e l’UST, al fine di valutare le
previsioni inserite nel piano provinciale alla luce dei dati effettivi;
5) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Toscana, ai Comuni e alle Conferenze di zona
per l’istruzione.
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e di seguito stante l’urgenza a deliberare in merito, il Presidente del Consiglio pone in votazione
l’immediata eseguibilità riportando il seguente risultato:

Presenti n. 11: Brogi Francesca, Ceccarelli Sandro, Cecchini Arianna, Ciampi Lucia, Deidda Giulia,
Filippeschi Marco, Fracassi Luca, Gabbanini Vittorio, Gambini Gianluca, Ghimenti Massimiliano, Toti
Gabriele
Assenti n. 2 : Giannoni Carlo, Millozzi Simone
Votanti n. 11 : Brogi Francesca, Ceccarelli Sandro, Cecchini Arianna, Ciampi Lucia, Deidda Giulia,
Filippeschi Marco, Fracassi Luca, Gabbanini Vittorio, Gambini Gianluca, Ghimenti Massimiliano, Toti
Gabriele
Astenuti 2: Fracassi Luca, Gambini Gianluca
Favorevoli n. 9: Brogi Francesca, Ceccarelli Sandro, Cecchini Arianna, Ciampi Lucia, Deidda Giulia,
Filippeschi Marco, Gabbanini Vittorio, Ghimenti Massimiliano, Toti Gabriele
Contrari : nessuno
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
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Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to On. Marco Filippeschi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Salonia

Su conforme dichiarazione del responsabile della tenuta dell’Albo, la presente deliberazione è stata
affissa all’Albo Pretorio il 02/12/2016 perché vi resti per 15 gg. consecutivi.
Pisa, Lì 02/12/2016
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.to Dott.ssa Luisa Bertelli
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
è divenuta esecutiva per dichiarazione di
immediata esecutività.

Pisa, Lì 28/11/2016
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.to Dott.ssa Luisa Bertelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
su conforme dichiarazione del responsabile dell’ufficio incaricato si certifica che la presente deliberazione
è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02/12/2016 al 17/12/2016.
Pisa, Lì 18/12/2016
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.to Dott.ssa Luisa Bertelli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche e
integrazioni

Copia conforme all’originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo
Pisa, li
Firma e Timbro
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