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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
IL DIRIGENTE: Esterina Lucia OLIVA

Ai

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia
LORO SEDI

e p.c.
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado,
della Regione Puglia
LORO SEDI
Alla Regione Puglia
Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Sezione Istruzione e Università
Sevizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio
programmazione.istruzione@pec.rupar.puglia.it
Al

Ministero Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione
dpit@postacert.istruzione.it

Alla Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione
Direzione generale per il personale scolastico
UFFICIO IV - Personale docente ed educativo
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
dgper.ufficio4@istruzione.it
Al

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
dppr@postacert.istruzione.it

Alla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi
informativi e la statistica
dgcasis@postacert.istruzione.it
Ai

Dirigenti amministrativi e tecnici
dell’USR per la Puglia
SEDE

Alle OO.SS. regionali di categoria
LORO SEDI
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Al

Responsabile del Procedimento della Sezione Istruzione e
Università di Regione Puglia
P.O. "Governo del sistema dell'istruzione: rete scolastica e
offerta formativa"
arch. Rocco Pastore
r.pastore@regione.puglia.it

Al

sito web – SEDE

Oggetto: D.G.R. n. 2206 del 27/12/2021 avente ad oggetto: “Piano di dimensionamento scolastico per
l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25”.

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., si trasmette copia della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2206 del 27/12/2021, con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato il “Piano
regionale di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il
triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25”, trasmessa a questo Ufficio con nota, prot. n. AOO_162/6357 del
28/12/2022, della Regione Puglia – Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione - Sezione
Istruzione e Università - Sevizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio.
Al riguardo, le SS.LL. vorranno procedere alle conseguenti operazioni di variazione e allineamento
dell’anagrafe e aggiornamento dell’offerta formativa delle scuole secondo quanto indicato negli Allegati A),
B), C) e D), della citata deliberazione, che costituiscono parti integranti e sostanziali, ricordando, a tal
proposito, come comunicato da questo Ufficio, con nota prot. AOODRPU n. 41455 del 16-12-202, che le
apposite funzioni SIDI, sono disponibili dal giorno mercoledì 15 dicembre 2021 al giorno mercoledì 2
febbraio 2022 e che la puntualità della trasmissione al sistema delle eventuali variazioni è condizione
propedeutica indispensabile per il regolare avvio delle operazioni di sviluppo degli organici.
Con l’occasione, si evidenzia che, a partire dall’a.s. 2022/2023, per i soli indirizzi professionali,
esclusivamente per i corsi diurni, sono attivabili gli indirizzi previsti dall’art. 3, co. 1 del D.Lgs. 61/2017,
mentre per i percorsi di II livello dell’istruzione per adulti (ex serali), a partire dalla prima annualità del I
periodo didattico, restano ancora attivabili gli indirizzi previsti dal DPR n. 87/2010 e ss.mm.ii.
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Si rammenta, altresì, che si dovrà provvedere, nel contempo, all’analisi e successiva riorganizzazione
dell’anagrafe scolastica secondo le seguenti denominazioni: gli istituti secondari di secondo grado
acquisiscono la denominazione di Liceo se costituiti da soli percorsi liceali con relative opzioni e/o sezioni,
di Istituto Tecnico Economico e/o Tecnologico se costituiti da soli percorsi del settore economico e/o del
settore tecnologico dell’istruzione tecnica, di Istituto Professionale se costituiti da soli percorsi
dell’istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi, (es. percorsi di
Istituto Tecnico e/o di Istituto Professionale e/o di Licei con relative opzioni e/o sezioni) assumono la
denominazione di Istituto di Istruzione Secondaria Superiore.
Nel raccomandare la puntualità delle operazioni di cui sopra, le SS.LL., come di consueto, avranno
cura di comunicare tempestivamente, per quanto di rispettiva competenza, allo scrivente Ufficio I dell’USR
per la Puglia e alle scuole interessate, in maniera dettagliata ogni singola variazione apportata al SIDI.
Pertanto, si chiede di precisare le Istituzioni Scolastiche interessate, il grado, la tipologia di modifica
apportata come da Piano regionale approvato e/o riorganizzazione dell’anagrafe scolastica secondo le
predette denominazioni, l’attuale codice meccanografico che identifica l’istituzione scolastica/plesso e quello
derivante dall’applicazione delle decisioni adottate nel Piano regionale, relative all’assetto della rete
scolastica e all’offerta formativa, anche relativa ai percorsi di II livello dell’istruzione per adulti (ex serali) e
ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) erogati dalle Istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

ALLEGATO:
✓ Copia della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2206 del 27/12/2021 - “Piano regionale di
dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio
2022/23, 2023/24 e 2024/25 (con relativi allegati A), B) C) e D))
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