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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I
U.O. 2: PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI, EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DELL’OFFERTA FORMATIVA SUL TERRITORIO

Il dirigente: Esterina Lucia Oliva
Ai

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali di ogni ordine e grado della Regione Puglia
LORO SEDI

Ai

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
di BARI - BRINDISI - FOGGIA – LECCE – TARANTO
dell’USR per la Puglia
LORO SEDI

Alla

Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Istruzione e Università
Sevizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio
programmazione.istruzione@pec.rupar.puglia.it

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

Ai

Dirigenti degli Uffici I – II ed Ispettori tecnici
dell’USR per la Puglia
SEDE

Alle

OO.SS. Regionali comparto Scuola
LORO SEDI

Al

Sito web
SEDE

e p.c.

Oggetto: Trasmissione delle Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l’a.s. 2023/24 e
perfezionamento dell’offerta formativa del triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25 approvate con DGR n.
2206/2021 e ss.mm. e ii.
Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si trasmettono, unitamente alla presente, l’allegato A delle
“Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l’a.s. 2023/24 (e aggiornamento dell’offerta
formativa del triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25)”, approvate con la deliberazione n. 947 del 04/07/2022
dalla Giunta della Regione Puglia, unitamente ai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale della citata deliberazione:
−

Allegato A.1 - L’iter amministrativo della norma sul dimensionamento scolastico;
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−

Allegato A.2 - Analisi delle situazioni di criticità delle Istituzioni Scolastiche regionali (livelli di
dimensionamento e verticalizzazione), sulla base dell’OD 2022/23;

−

Allegato A.3 - Indicazioni tecniche per la presentazione delle istanze di dimensionamento
scolastico;

trasmessa a questo Ufficio con nota, prot. n. AOO_162/5384 del 07/07/2022, della Regione Puglia –
Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione - Sezione Istruzione e Università - Sevizio Sistema
dell’Istruzione e del Diritto allo Studio.
Nel ricordare che, al fine di garantire continuità e stabilità nel tempo, la Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 21 della L. 59/1997 e del DPR 233/1998, ha adottato un Piano regionale di dimensionamento con una
prospettiva temporale annuale per l’organizzazione della rete scolastica e una programmazione triennale
(triennio aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/25) per l’aggiornamento dell’offerta formativa; nello specifico,
per l’a.s. 2023/24, il Piano di dimensionamento definirà l’assetto annuale delle Istituzioni Scolastiche e
dei relativi punti di erogazione delle scuole dell’infanzia, del primo e secondo ciclo di istruzione e dei Centri
Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) e aggiornerà l’offerta formativa delle Istituzioni
Scolastiche del secondo ciclo di istruzione con riferimento ai soli casi previsti di seguito:
a. rivalutazione complessiva dell'offerta formativa scientifica nella Provincia di Lecce, dando
pertanto attuazione a quanto previsto dal 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 approvato con
DGR n. 2206 del 27/12/2021 e ss.mm.ii.;
b. attivazione di percorsi di IeFP per il conseguimento del Diploma di Tecnico, fattispecie che non era
stato possibile attuare con il precedente Piano in quanto non ancora intervenuta, come previsto dalle
precedenti Linee di indirizzo, la sottoscrizione tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale
dell’Accordo integrativo IeFP che ne disciplina il funzionamento;
c. attivazione dell’indirizzo di triennio presso gli Istituti Tecnici nei quali sono attivati i soli bienni,
privi di articolazione/opzione triennale, al fine di completare i percorsi con la coerente articolazione
ordinamentale (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88).
Si comunica, altresì, che come previsto dalle Linee di indirizzo approvate nei precedenti anni e
dall’Accordo per l’aggiornamento continuo dell’assetto delle Istituzioni Scolastiche regionali, sottoscritto tra
Regione Puglia e USR in data 23/04/2021, si riterranno soppressi gli indirizzi di studio (compresi i percorsi
formativi di secondo livello per gli adulti e i percorsi di IeFP) che non abbiano ricevuto iscrizioni nei tre
anni precedenti e non abbiano classi nel corso di studio ordinamentale, anche se ancora riportati dal
SIDI nell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica.
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Il procedimento di formazione del Piano di dimensionamento, in linea con la normativa di settore ed
una prassi politico-amministrativa ormai consolidata in Regione Puglia, è fondato sulla concertazione e la
collaborazione interistituzionale di tutti gli attori sul territorio prevista dal DPR 233/1998 (Istituzioni
Scolastiche, Comuni e le Unioni di Comuni, Province e Città Metropolitana di Bari, Uffici Scolastici
Provinciali, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Organizzazioni sindacali e altri stakeholders).
Ciò nonostante, la competenza resta regionale in materia di “programmazione della rete scolastica”,
estesa a tutti quegli ambiti di disciplina che possano considerarsi “strettamente connessi” con tale materia, pur
confermando la competenza dello Stato (Ministero Istruzione) nelle questioni relative all’attribuzione del
personale e condizionando, quindi, implicitamente la programmazione regionale all’attribuzione delle
dotazioni organiche. La Legge n. 56 del 07/04/2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ha infine confermato il ruolo di Province e Città Metropolitane in
materia di piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado, la quale prevede che
tali Enti esercitano le funzioni di “programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione
regionale” (art. 1, comma 85, lett. c), oltre che la “gestione dell’edilizia scolastica”.
Il procedimento de quo è avviato con l’approvazione delle Linee di indirizzo e seguirà l’iter e le
tempistiche per la formazione del Piano descritte nel paragrafo 4, dell’Allegato A.1 delle Linee di indirizzo a
cui si rimanda integralmente.
Si precisa che le proposte e i piani del primo ciclo di istruzione potranno essere presentati
esclusivamente mediante procedura informatica, accedendo al link:
https://ssd.regione.puglia.it/reteScolastica/assettoIstituzioniScolastiche

mentre l’aggiornamento dell’offerta formativa e le proposte per il secondo ciclo di istruzione saranno
gestiti dalle Province e dalla Città Metropolitana a mezzo PEC.
Com’è noto, il sistema geo cartografico e informativo della rete scolastica pugliese, di supporto al
procedimento di dimensionamento scolastico, realizzato dalla Regione Puglia, in sinergia con l’Osservatorio
Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia di ARTI Puglia, è accessibile al seguente link:
https://ssd.regione.puglia.it/reteScolastica/assettoIstituzioniScolastiche

e le funzionalità per la formazione del Piano saranno attive soltanto per le istanze e i pareri inerenti
all’assetto scolastico a partire dal giorno 11/07/2022, per i comuni, e dal giorno 08/08/2022, per le istituzioni
scolastiche.
Il contatto per l’assistenza tecnica dedicato all’uso del portale è: assistenza.ssd@regione.puglia.it
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Per ultimo, si coglie l'occasione per ricordare che le azioni autorizzabili al di fuori del suddetto Piano
sono, invece, disciplinate dall’Accordo per l’aggiornamento continuo dell’assetto delle Istituzioni Scolastiche
regionali, sottoscritto tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 23/04/2021
(bozza approvata con DGR n. 556 del 06/04/2021), trasmesso da questo Ufficio con nota Prot. AOODRPU n.
11083 del 28/04/2021 ed ulteriormente specificate nel paragrafo 2.2 delle presenti Linee di indirizzo.
La presente, completa delle Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l’a.s. 2023/24 (e
aggiornamento dell’offerta formativa del triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25), così così come riportate
nell’Allegato A, unitamente ai suoi Allegato A.1), Allegato A.2) e Allegato A.3) a cui si rimanda integralmente
per un'attenta lettura, sarà resa disponibile sul sito web della scrivente Direzione Generale – area tematica
“Rete scolastica”.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo
Firmato digitalmente da SILIPO
GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Allegato: DGR n. 947 del 04/07/2022 OGGETTO: Approvazione delle Linee di indirizzo per il
dimensionamento scolastico per l’a.s. 2023/24 e perfezionamento dell’offerta formativa del triennio 2022/23,
2023/24 e 2024/25 approvata con DGR n. 2206/2021 e ss.mm. e ii.
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