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IL VICE 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, recante ‘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)’;
VISTO il verbale dell’incontro del 14 dicembre 2021 della Conferenza Regionale per il Sistema
Formativo in merito alla programmazione rete-offerta 2022/2023, trasmesso da Regione
Emilia-Romagna in data 21 dicembre 2021;
VISTO il proprio decreto n. 956 del 24 dicembre 2021, con cui è stata recepita la programmazione
territoriale dell’offerta di istruzione per l’a.s. 2022-23;
RICHIAMATO in particolare l’art. 6 del predetto decreto, con cui si rinviava ad un successivo
provvedimento l’eventuale istituzione del Liceo Musicale presso il Liceo “Einstein” di
Rimini ad esito delle valutazioni da effettuarsi a seguito della formalizzazione dell’Intesa
territoriale a sostegno dell’istituzione del predetto Liceo, comprensiva della
quantificazione dei finanziamenti dedicati;
VISTA la comunicazione del 17 gennaio 2022, prot. 770, con cui la Provincia di Rimini ha inviato a
questo Ufficio ed a Regione Emilia-Romagna la convenzione per la costituzione della rete
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di sostegno per il costituendo Liceo Musicale di Rimini, sottoscritta in data 14 gennaio
2022;
RICHIAMATA la propria nota prot. 1125 del 19 gennaio 2022 con cui lo scrivente ha incaricato il
Dirigente Tecnico Paolo Davoli di fornire un parere tecnico in merito l’istituzione di un
Liceo Musicale presso il Liceo “Einstein” di Rimini a decorrere dall’a.s. 2022-23;
VISTA la relazione predisposta in data 27 gennaio 2022 dal Dirigente Tecnico Paolo Davoli, a
seguito di sopralluogo presso il Liceo “Einstein” di Rimini, nella quale si esprime parere
tecnico positivo all’istituzione dell’indirizzo di Liceo Musicale presso il Liceo “Einstein” di
Rimini;
VISTA la nota prot. 219 del 27 gennaio 2022 del Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale di
Rimini, con la quale si riconosce la qualità della proposta e la capacità del Liceo “Einstein”
di organizzare e gestire il percorso della sezione musicale, fermi restando i vincoli
connessi alle dotazioni organiche provinciali;
VISTA la nota dell’Assessore regionale per SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA, AGENDA DIGITALE
prot. 72531 del 27 gennaio 2022, con la quale si ritiene la proposta di istituzione del
predetto Liceo Musicale conforme agli Indirizzi regionali per la programmazione
territoriale di cui alla DGR n. 753 del 20 maggio 2019;
ATTESA la necessità di recepire l’istituzione di un Liceo Musicale presso il Liceo “Einstein” di Rimini,
adottando i provvedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell’Istruzione;
CONSIDERATO che è vacante il posto dirigenziale generale di questo Ufficio Scolastico Regionale;
VISTO il D.D.G. prot. n. 835 del 13 maggio 2021 del Direttore Generale per le risorse umane e
finanziarie del Ministero dell'Istruzione, registrato dagli organi di controllo, con il quale è
stato conferito allo scrivente l'incarico di direzione dell'Ufficio I "Funzione vicaria. Affari
generali, Personale docente, educativo ed ata. Legale, contenzioso e disciplinare." con le
competenze di cui all'art. 2 del D.M. 18 dicembre 2014 ivi incluse "le funzioni vicarie in
caso di assenza o impedimento del Direttore Generale"
DECRETA
Art. 1) L’organizzazione dell’offerta formativa per l’a. s. 2022/23, già definita con proprio Decreto
24 dicembre 2021 n.956, è integrata, con effetto dal 1° settembre 2022, con l’indirizzo
Liceo musicale e coreutico – Sezione musicale presso il Liceo Einstein di Rimini.
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Art. 2) L’efficacia dell’organizzazione e della programmazione di cui all’articolo precedente 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. 3) L’Ufficio IV di questo Ufficio scolastico regionale provvederà all’adeguamento sul sistema
informatico del Ministero dell’Istruzione per l’Istituto Scolastico interessato dalle modifiche
di cui agli articoli precedenti.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Bruno E. Di Palma
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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
p.c.

All’Assessorato scuola, università, ricerca, agenda digitale della Regione E-R
Alla Provincia di Rimini
All’Ufficio di Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini sede di Rimini
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