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DDG   256   30 gennaio 2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato emanato il te-
sto unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni or-
dine e grado; 

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998, recante 

norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche ai sensi del citato art. 21 
della legge n. 59/1997; 

VISTO  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e inte-
grazioni, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014, 
registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390,  recante il Regolamento di or-
ganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed in particolare 
l’art. 8; 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei 
Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici 
di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione Marche numero 49  del 
29.01.2018 intitolata  programma dell’offerta formativa  e della rete scolastica regionali per 
l’anno scolastico 2018/2019 e la successiva comunicazione  con la quale la Regione Marche 
ha preannunciato ulteriori modifiche della citata delibera a correzione di errori materiali ; 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, concernente “Revisione dei percorsi 
dell’Istruzione professionale, nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo 
con i percorsi dell’Istruzione e Formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 
181,lett.d), della L. 13 luglio 2015, n. 107, in cui all’art. 3 comma 3, è previsto tra i percorsi di 
studio di Istruzione professionale l’indirizzo “Gestione delle acque e risanamento ambienta-
le”; 

VISTA la proposta di accordo trasmessa dalla Regione Marche - Istruzione, Forma-
zione ,Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavo-
ro , assunta al protocollo dell’Ufficio Scolastico Regionale per le marche in data 30.01.2018  
con il numero 1627, concernente l’istituzione  presso l ‘ Istituto Professionale  Guastaferro di 
San Benedetto AP dell’ indirizzo “Gestione delle acque e risanamento ambientale, ; 
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VERIFICATA l’opportunità dell’istituzione del predetto indirizzo dal momento che 
esso è coerente con una filiera produttiva caratteristica del territorio (la pesca) e la prevista 
necessità di interventi di bonifica ambientale previsti dalla programmazione regionale in te-
ma di sicurezza ambientale ; 

 
VISTO lo schema di accordo 201801300941 allegato ; 
 
DATO ATTO della sua coerenza con quanto come sopra verificato e ritenuto pertan-

to di approvarlo, 
 

 

DECRETA 
 

Art.1    E’ approvato lo schema di accordo file 201801300911  allegato al presente decreto 
quale parte integrante e sostanziale. 

 

Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo USR  
www.marche.istruzione.it . 

. 

 

 

                                                                                                  
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Andrea Ferri                      tel. 071/2295500                          e-mail:  andrea.ferri@istruzione.it  
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ACCORDO TERRITORIALE PER L’ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DI STUDIO DI 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE “GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO 
AMBIENTALE 

 
 
REGIONE MARCHE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI 
TERRITORIALI  PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL 1AVORO 
(CENTRI IMPIEGO) con sede ad Ancona via Tiziano, n. 44, rappresentata dal Dirigente Istruzione, 
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali  per la Formazione e Servizi per il Mercato del 
1avoro (Centri Impiego)   

E 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA – UFFICIO 
SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, con sede ad Ancona in via XXV Aprile, n. 19, 
rappresentato dal Direttore Generare Marco Ugo Filisetti,  
 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e 
successive modificazioni; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
“Regolamento recante orme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 
21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, concernente “Revisione dei percorsi dell’Istruzione 
professionale, nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 
dell’Istruzione e Formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181,lett.d), della L. 13 
luglio 2015, n. 107, in cui all’art. 3 comma 3, è previsto tra i percorsi di studio di Istruzione 
professionale l’indirizzo “Gestione delle acque e risanamento ambientale”; 
 
CONSIDERATO che nelle more della piena attuazione del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, e in 
particolare di quanto disposto all’art. 3, comma 3, è possibile attivare dall’anno scolastico 
2018/2019 il percorso professionale ad indirizzo “ Gestione delle acque e risanamento ambientale” 
previo accordo tra Ufficio Scolastico Regionale e Regione; 
 
CONSIDERATO quanto previsto nella circolare MIUR AOODGOSV  n. 14659 del 3/11/2017 nel 
merito dell’attivazione per l’anno scolastico 2018/2019 dell’indirizzo “Gestione delle acque e 
risanamento ambientale” in una o più scuole; 
 
VISTO che in Regione Marche in particolare nella Provincia di Ascoli Piceno esistono molteplici 
problematiche legate alla gestione delle acque; 
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VISTO il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti, all'interno del quale è contenuta la sezione relativa 
all'aggiornamento del Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate approvato con  DACR n. 
128 del 14 aprile 2015 e il Decreto n. 49/CRB del 18/05/2017 con il sono stati aggiornati: 
- l'elenco dei siti inseriti nell'"Anagrafe dei siti da bonificare", 
- l'elenco dei siti in cui sono state superate le "concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), 
- l'elenco dei siti che hanno terminato le procedure  ai sensi dell'ex DM 471/99 e al D.Lgs. 152/06. 
Con Decreto n. 78/CRB del 26/06/2017 è stato approvato l'aggiornamento della valutazione del 
rischio dei siti di interesse pubblico.  
Da questi atti sopra elencati emergono lunghe liste di siti in provincia di Ascoli Piceno in cui la 
Regione Marche monitora e agisce per decontaminare e dove il nuovo percorso di Gestione delle 
acque e risanamento ambientale può essere avviato in fase di prima attuazione anche per le ricadute 
in termini di potenziale fabbisogno occupazionale legato allo sviluppo di servizi ambientali.   
In ultimo, San Benedetto del Tronto è uno dei porti marchigiani in cui è presente una grande flotta 
di pescherecci che pescano a partire dal mare Adriatico fino all’Oceano Atlantico. Tale settore può 
rappresentare per il nuovo indirizzo uno sbocco professionale importante per i giovani che si 
diplomeranno. 

si conviene quanto segue 
 

1- In fase di prima applicazione del D.Lgs n. 61 del 2017, Regione Marche e Ufficio Scolastico 
regionale per le Marche concordano di attivare dall’anno scolastico 2018/2019 il percorso di 
studi professionale ad indirizzo “Gestione delle acque e risanamento ambientale” 
valorizzando gli aspetti che lo caratterizzano in relazione agli specifici bisogni territoriali; 

2- Regione Marche e Ufficio Scolastico regionale per le Marche, tenuto conto di quanto 
evidenziato in premessa in relazione alle problematiche ambientali presenti nel territorio 
della provincia di Ascoli Piceno, ritengono opportuno avviare il nuovo percorso di studi 
professionale per l’anno scolastico 2018/2019 in tale territorio; 

3- L’Ufficio Scolastico regionale per le Marche, tenuto conto delle indicazioni fornite da 
Regione Marche, valutate le peculiarità della Istituzione scolastica secondaria di secondo 
grado, nonché la collocazione territoriale della stessa e la disponibilità di materiali ed 
attrezzature, individua nell’Istituto Professionale Industria ed Artigianato Guastaferro di San 
Benedetto del Tronto l’Istituzione scolastica in cui attivare il corso “Gestione delle acque e 
risanamento ambientale”; 

4- Acquisita la disponibilità della Istituzione scolastica l’Ufficio Scolastico regionale per le 
Marche e Regione Marche  - Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali  
per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego), si impegnano a 
sostenere il percorso progettuale fornendo assistenza tecnica diretta all’allineamento  tra la 
formazione degli studenti e le competenze tecnico professionali richieste dal territorio. 

 
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Il Direttore Generale 

Dr. Marco Ugo Filisetti 

Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
Territoriali  per la Formazione e Servizi per il 

Mercato del 1avoro (centri impiego) 
La Dirigente 

d.ssa Graziella Gattafoni 
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