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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297, recante T.U. delle disposizioni legislative in materia 
di istruzione; 

 

VISTA la legge 15.3.1997, n. 59, contenente la delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112, ed in particolare l’art. 138 concernente le deleghe 

conferite alle Regioni in materia di istruzione scolastica; 
 

VISTO il D.P.R. 18.6.1998, n. 233 ‘Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale 
delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli 
Istituti, a norma dell’art. 21 della legge del 15.3.1997, n. 59’; 

 

VISTA la Legge regionale 12/2003 e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 45 

‘Programmazione Territoriale’, successivamente modificato dalla Legge regionale 13/2015 
‘riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di 

Bologna, province, comuni e loro unioni’, Sezione IV; 
 
VISTA la Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 210 del 26 giugno 

2019, attuativa della suddetta Legge Regionale, ‘Indirizzi regionali per la programmazione 

territoriale in materia di istruzione e di rete scolastica, aa. ss. 2020/2021 e seguenti  ai sensi 
della l.r. n. 12 del 2003. (Delibera di Giunta n. 753 del 20 maggio 2019)’; 

 
RICHIAMATA la nota congiunta 8 ottobre 2020 prot. 17649 con la quale questo Ufficio Scolastico 

Regionale e l’Assessorato Scuola, Università, Ricerca, Agenda digitale della Regione Emilia-
Romagna, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso hanno invitato a non 
progettare l’attivazione nel 2021/2022 di nuovi indirizzi di studio rispetto all’offerta 

formativa in essere nell'a.s. 2020/2021, salvo casi straordinari da documentare in termini di 
impatto sull’attuale sistema; 

 

VISTA la Nota Ministeriale del 12 novembre 2020, n. 20651 relativa alle iscrizioni per l’anno 

scolastico 2021/2022; 
 

VISTA la Nota Ministeriale 9 dicembre 2020 n. 22288 ‘Operazioni conseguenti al dimensionamento 

delle istituzioni scolastiche a.s. 2021-2022’; 
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VISTA la Nota dell’Assessorato coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, 
formazione professionale, università, ricerca e lavoro della Regione Emilia-Romagna n. 
839637 del 21 dicembre 2020 con oggetto “Programmazione territoriale dell’offerta di 

istruzione e organizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2021/2022” e relativi 
allegati; 

 

ATTESA la necessità di recepire quanto contenuto nei prospetti allegati alla Nota regionale sopra 
citata, adottando i provvedimenti amministrativi di competenza del Ministero 
dell’Istruzione; 

 
VISTO lo stralcio di verbale dell’incontro del 14 dicembre 2020 della Conferenza Regionale per il 

Sistema Formativo in merito alla programmazione rete-offerta 2021/2022, trasmesso con 
la nota sopra citata; 

 
RICHIAMATO in particolare il parere favorevole all’attivazione del  liceo linguistico presso l’istituto 

“Tonino Guerra” di Cervia, come deliberato dalla Provincia di Ravenna con delibera n. 30 

del 30 novembre 2020; 

 
RITENUTO opportuno attivare il nuovo indirizzo di liceo linguistico presso l’istituto “Tonino 

Guerra” di Cervia a partire dall’a.s. 2022/2023 per le motivazioni richiamate nella nota 
congiunta di cui sopra, nel parere tecnico del Dirigente UAT di Ravenna e nell’intervento 
dello scrivente riportato nel verbale della Conferenza di Servizio,  

DECRETA 

 

Art. 1) È recepita la “Programmazione territoriale dell’offerta di istruzione e organizzazione della 

rete scolastica per l’a. s. 2021/22” conformemente agli Allegati alla Nota dell’Assessorato 

coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, 
università, ricerca e lavoro della Regione Emilia-Romagna n. 839637 del 21 dicembre 2020, 
citata in premessa, denominati ‘Organizzazione rete scolastica’ (Allegato A) e 
‘Programmazione territoriale offerta’ (Allegato B), parte integrante del presente Decreto. 

 

Art. 2) Con effetto dal 1° settembre 2021 vengono apportate all’organizzazione della rete 

scolastica e all’offerta formativa regionale le modifiche di cui all’Allegato A e all’Allegato B. 
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Art. 3) Per le motivazioni riportate in premessa, le modifiche alla rete e all’offerta relative 

all’istituto “Guerra” di Cervia sono recepite con effetto dall’a.s. 2022/2023. 
 

Art. 4) L’efficacia dell’organizzazione e della programmazione di cui agli Allegati citati è 

subordinata al rispetto delle previsioni ordinamentali, alla dotazione in misura adeguata di 

locali, strumenti, attrezzature e quant’altro occorrente per l’attuazione dell’offerta 

formativa ordinamentale, alla disponibilità e ai limiti delle dotazioni organiche, nonché al 

numero di studenti iscritti. 

 
 

Art. 5) Gli Uffici Scolastici di ambito territoriale provvederanno all’adeguamento sul sistema 

informatico del Ministero dell’Istruzione per gli Istituti Scolastici di rispettiva competenza 

interessati dalle modifiche di cui agli articoli precedenti, tenuto conto di quanto previsto al 

precedente articolo 3). 
 

 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                 Stefano Versari 
 

 

 

 

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – MIUR  

Alla Direzione Generale per il Personale Scolastico – MIUR  

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

e.p.c. All’Assessorato Coordinamento delle Politiche Europee allo Sviluppo, Scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro della Regione E-R 
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