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deliberazione n. 77

PROGRAMMA RETE SCOLASTICA PER L’ANNO 2008/2009
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 2 OTTOBRE 2007, N. 64

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL’8 GENNAIO 2008, N. 93

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di atto amministrativo
n. 77/07, a iniziativa della Giunta regionale “Pro-
gramma rete scolastica per l’anno 2008/2009.
Deliberazione Consiglio regionale 2 ottobre 2007,
n. 64” dando la parola al Consigliere di maggioran-

za Adriana Mollaroli e al Consigliere di minoranza
Francesco Massi Gentiloni relatori della I Com-
missione consiliare permanente;

omissis
Al termine della discussione, il Presidente

pone in votazione la seguente deliberazione:

77/07-141
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IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto  l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997
n. 59, concernente la delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e
agli Enti locali per la riforma della pubblica ammi-
nistrazione e per la semplificazione amministra-
tiva;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 concernente il conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e
agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge
59/1997 ed in particolare l’articolo 138, comma 1,
lettera b) che prevede fra le deleghe alle Regioni la
“programmazione, sul piano regionale, nei limiti
delle disponibilità di risorse umane e finanziarie,
della rete scolastica, sulla base dei piani provin-
ciali, assicurando il coordinamento con la pro-
grammazione dell’offerta formativa integrata tra
istruzione e formazione professionale”;

Visto l’articolo 139 “Trasferimenti alle Province
e ai Comuni” del sopra citato d.lgs. 112/1998 che
al comma 1 recita: “…….sono attribuiti alle Pro-
vince, in relazione all’istruzione secondaria supe-
riore, e ai Comuni in relazione agli altri gradi
inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concer-
nenti: lett. a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusio-
ne e la soppressione di scuole in attuazione degli
strumenti di programmazione”;

Visto l’articolo 3 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 che recita: “Sono materia di
legislazione concorrente quelle relative a: ...istru-
zione, salva l’autonomia delle istituzioni scolasti-
che ...”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 9
febbraio 2000, n. 297 relativa all’ “Approvazione
del piano regionale di dimensionamento ottimale
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
nella Regione Marche d.p.r. 18 giugno 1998,
n. 233” e le successive modificazioni ed integra-
zioni alla deliberazione stessa;

Vista la propria deliberazione 2 ottobre 2007,
n. 64 concernente “Linee guida per la programma-
zione della rete scolastica del sistema scolastico
marchigiano per l’anno scolastico 2008/2009”;

Acquisiti i piani provinciali di Ascoli Piceno,
Macerata e Pesaro Urbino relativi alla  program-
mazione della rete scolastica;

Acquisito il parere dell’Ufficio scolastico regio-
nale espresso con nota prot. n. 20543 del 23
novembre 2007 integrata con nota n. 21164/C20b
del 30 novembre 2007;

Vista la nota prot. n. 94939 del 8 novembre
2007 della Provincia di Ancona con la quale l’As-
sessore provinciale al sistema formativo comuni-
ca che entro i termini prescritti dall’Amministra-
zione provinciale non sono pervenute “richieste di

variazione al dimensionamento delle istituzioni
scolastiche e nessuna richiesta di istituzione o
soppressione di indirizzi di studio”;

Considerato che l’Assessore provinciale con la
medesima nota comunica di avere ricevuto in data
30 ottobre 2007 la delibera del Consiglio comuna-
le del Comune di Chiaravalle con la quale il Comu-
ne di Chiaravalle chiede l’istituzione di un Istituto
scolastico comprensivo ad indirizzo didattico
montessoriano composto dalle classi di scuola
dell’infanzia e primaria dipendenti dall’Istituto sco-
lastico comprensivo A. Scocchera di Ancona e
delle classi della scuola materna comunale;

Considerato altresì che l’Assessore provincia-
le dichiara che “la proposta del Comune di
Chiaravalle ..., sotto il profilo del merito, esula da
ogni valutazione di specifico interesse della pro-
grammazione provinciale, trattandosi dell’istitu-
zione, riferita al solo territorio del comune di
Chiaravalle, di un secondo istituto comprensivo
autonomo... considerato che la proposta del Co-
mune di Chiaravalle risulta condivisa anche dal
Ministero della pubblica istruzione direzione ge-
nerale per gli ordinamenti scolastici e dall’Ufficio
scolastico regionale per le Marche come si evince
dalla sopraccitata delibera comunale e considera-
to altresì che la stessa risulta regolarmente istrui-
ta nel rispetto dei requisiti stabiliti nella delibera
regionale n. 64/2007, si invita la Regione Marche a
valutare l’istanza del Comune di Chiaravalle affin-
ché la stessa possa essere inclusa nel Piano
regionale della rete scolastica...”;

Ritenuto di proporre l’istituzione di un Istituto
scolastico comprensivo ad indirizzo didattico
montessoriano formato da classi di scuola dell’in-
fanzia e classi di scuola primaria già funzionanti
nonché da classi di scuola secondaria di 1° grado
da istituire dal 2009/2010 per consentire la conti-
nuità della scelta d’indirizzo;

Ritenuto di dover autorizzare l’istituzione del-
l’Istituto scolastico comprensivo ad indirizzo di-
dattico montessoriano in deroga ai parametri pre-
visti all’articolo 2 del d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233
in quanto unico istituto comprensivo sul territorio
regionale in cui si adotta per gli alunni frequentanti
l’indirizzo didattico montessoriano;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale
di Ascoli Piceno 5 novembre 2007, n. 393 ad
oggetto “Programmazione della rete scolastica
anno scolastico 2008/2009 - Approvazione”;

Vista la richiesta di istituzione di una sezione
staccata di Liceo sperimentale Michelangelo del-
l’Istituto statale d’arte O. Licini di Ascoli Piceno a
San Benedetto del Tronto;

Considerato che trattasi di progetto sperimen-
tale non previsto dalla deliberazione 64/2007
sopraccitata, si ritiene di non accogliere la propo-
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sta di istituzione di una sezione staccata del
Liceo sperimentale Michelangelo a San Benedet-
to del Tronto;

Vista la richiesta di istituzione di una sede
staccata del Liceo scientifico B. Rossetti di San
Benedetto del Tronto nel Comune di Montalto
Marche;

Considerato che la richiesta di istituzione è
proposta dal Comune di Montalto Marche e non
da una Istituzione scolastica, in quanto dovrebbe
far parte dell’istituendo Polo scolastico di Aman-
dola  e visti anche i pareri negativi degli organi
collegiali del Liceo scientifico Rossetti di San
Benedetto del Tronto, si ritiene di non accogliere
la proposta;

Vista la richiesta di istituzione di un Centro
provinciale per l’istruzione degli adulti nella Provin-
cia di Ascoli Piceno, si ritiene di rinviare la deci-
sione a seguito di approfondimenti e criteri regio-
nali sull’organizzazione dell’educazione degli
adulti regionale;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale
di Macerata 7 novembre 2007, n. 75 ad oggetto
“Approvazione Piano provinciale della rete scola-
stica e del sistema scolastico per l’anno 2008/
2009 ai sensi dell’articolo 138 del d.lgs. 112/
1998”;

Vista la richiesta dell’IPSSART “Varnelli” di
Cingoli di istituzione di una sede staccata nel
Comune di Matelica;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale
di Pesaro Urbino 5 novembre 2007, n. 91 ad og-
getto: “Approvazione piano provinciale di program-
mazione delle rete scolastica anno scolastico
2008/2009”;

Vista la richiesta del Polo scolastico n. 3 di
Fano “Volta Apolloni” di istituzione di un indirizzo
di Istituto tecnico nautico “Macchinisti” da collo-
care presso l’Istituto professionale;

Ritenuto opportuno, pertanto, approvare l’atto di
programmazione della rete scolastica per l’anno
2008/2009, allegato alla presente deliberazione che
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16,
comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001,
n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il
profilo di legittimità del Dirigente del servizio istru-
zione, formazione e lavoro, nonché l’attestazione
dello stesso che dalla deliberazione non deriva né
può comunque derivare un impegno di spesa a
carico della Regione, resi nella proposta della
Giunta regionale;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l’atto di programmazione della rete
scolastica per l’anno 2008/2009 contenuto nell’al-
legato che costituisce parte integrante e sostan-
ziale del presente atto.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Bucciarelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Michele Altomeni

f.to Guido Castelli
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Allegato 
 
 

 
 
 

RETE SCOLASTICA REGIONE MARCHE  
Anno scolastico 2008 / 2009 

 
 
 
 
 
Approvazione nuovi Indirizzi di studio: 
 
 
Provincia di Ascoli Piceno 
 
Istituzione scolastica Indirizzo Parere 
Istituto Tecnico Agrario 
Ulpiani di Ascoli Piceno 

Istituzione corso 
Professionale Agrario 
Ambientale  

Favorevole 

IPSSAR di San Benedetto del 
Tronto 

Istituzione sede staccata di 
IPSSAR di San Benedetto ad 
Ascoli Piceno 

Favorevole 

Comune di Montalto Marche Istituzione sezione staccata 
Liceo Scientifico Rossetti San 
Benedetto del Tronto a Montalto 
Marche 

Sfavorevole 

Istituto Statale d’Arte O. 
Licini di Ascoli Piceno 

Istituzione sezione staccata di 
Liceo Artistico Sperimentale 
Progetto Michelangelo a San 
Benedetto del Tronto dipendente 
dall’Istituto Statale d’Arte O. 
Licini di Ascoli Piceno 

Sfavorevole 

 
 
 
Provincia di Macerata 
 
Istituzione scolastica Indirizzo Parere 
ITA Garibaldi di Macerata Istituzione corso Professionale 

triennale Operatore Agrario 
Ambientale 

Favorevole 

IPIA E. Rosa di Sarnano Istituzione corso Professionale 
Operatore dell’impresa turistica e 
Tecnico per i Servizi Turistici  

Favorevole 
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Provincia di Pesaro Urbino 
 
Istituzione scolastica Indirizzo Parere 
ISC Fermi di Mondolfo Istituzione corso ad Indirizzo 

Musicale presso la scuola 
secondaria di 1° grado dell’ISC 
Fermi di Mondolfo 

Favorevole 

ISC Gaudiano di Pesaro Istituzione corso ad Indirizzo 
Musicale presso la scuola 
secondaria di 1° grado dell’ISC 
Gaudiano di Pesaro 

Favorevole 

Istituto Statale d’Arte “Scuola del 
Libro” di Urbino 

Soppressione indirizzo Progetto 
Michelangelo Arte e restauro 
ceramica  
Istituzione indirizzo Progetto 
Michelangelo Immagine 
fotografica, filmica e televisiva 

Favorevole 
 
 
Favorevole 

Polo Scolastico n. 3  
Istituto di Istruzione Superiore 
Volta Apolloni di Fano 

Istituzione Istituto Tecnico 
Nautico indirizzo Macchinisti  
presso Istituto Professionale 
Volta 

Favorevole 

Istituto di Istruzione Superiore 
Montefeltro di Sassocorvaro 

Istituzione corso professionale 
triennale Operatore dei Servizi 
Sociali 

Favorevole 

IPSIA Benelli di Pesaro Istituzione corso di Istituto 
Tecnico Industriale  

Sfavorevole 
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Variazioni al dimensionamento delle Istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado 

 
 

Provincia di Ancona 
Scuola di Base 
Ente locale Descrizione Parere 
 
Comune di Chiaravalle  

Istituzione di un Istituto Scolastico 
Comprensivo ad indirizzo didattico 
Montessoriano comprendente: 
− n. 3 classi scuola dell’infanzia statale 

via Buozzi,  
− n. 2 classi scuola infanzia paritaria 

comunale “Casa dei Bambini 
Montessori”,  

− n. 8 classi scuola primaria statale  Viale 
Marconi. 

n. alunni 292 

  Favorevole 

 
 
 
Provincia di Ascoli Piceno 
Scuola di Base 
Ente locale Descrizione Parere 
 
Comunità Montana dei 
Sibillini  
Comuni di S.Vittoria in 
Matenano, Montefalcone 
Appennino, Amandola 
 

Istituzione di un Istituto Scolastico 
Comprensivo comprendente la Scuola 
Infanzia di Force, Montedinove, 
Montelparo, Monterinaldo, S.Vittoria in 
Matenano;  
la Scuola Primaria di Force capoluogo, 
Rotella capoluogo, Montedinove, 
Montelparo, Monterinaldo, S.Vittoria in 
Matenano, Ortezzano;  
la Scuola Secondaria 1° grado Da Vinci di 
Force, Rotella, Lamponi di  Santa Vittoria in 
Matenano,  Carboni di Ortezzano. 
n. studenti 536 

  Favorevole 

 
Scuola Superiore 
Ente locale Descrizione Parere 
Comunità Montana dei 
Sibillini 
Comuni di S.Vittoria in 
Matenano, Montefalcone 
Appennino, Amandola 
 

Istituzione di un Istituto di Istruzione 
Superiore comprendente   
− ITC di Amandola  
− IPSCT sezione associata di Santa 

Vittoria in Matenano;  
− IPSIA sezione associata di Comunanza; 
− Liceo Classico Leopardi sezione 

associata di Montalto Marche. 
n. studenti 387 

  Favorevole 
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Provincia di Pesaro Urbino 
Scuola di Base 
Ente locale Descrizione Parere 
Montelabbate Istituzione di un Istituto  Scolastico 

Comprensivo di Montelabbate comprendente 
la Scuola Infanzia Osteria Nuova, Apsella, 
capoluogo di Montelabbate; la Scuola 
Primaria Osteria Nuova, Apsella e 
Capoluogo di Montelabbate, la Scuola 
secondaria di 1° grado di Montelabbate 
n. studenti 793 

Favorevole 

Tavullia Istituzione di un Istituto Scolastico 
Comprensivo di Pian del Bruscolo di 
Tavullia comprendente la Scuola Infanzia 
Bottega di Colbordolo, Plan Mauro di 
Tavullia, Bottega di Colbordolo, la  Scuola 
Primaria Bottega di Colbordolo, 
Padiglione di Tavullia, la Scuola 
Secondaria di 1° grado di Pian del 
Bruscolo 
n. studenti 1.224 

 Favorevole  

Sant’Angelo in Lizzola Istituzione di Istituto Comprensivo di 
Sant’Angelo in Lizzola comprendente la  
Scuola Infanzia di Montecchio, 
Sant’Angelo in Lizzola, Monteciccardo, 
Tavullia, la Scuola Primaria di 
Montecchio, Sant’Angelo in Lizzola, 
Monteciccardo, Tavullia, la Scuola 
Secondaria di 1° grado di Tavullia e 
Sant’Angelo in Lizzola 
n. studenti 1.202 

Favorevole 

 
 
 
 
 


