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Reg.Del.P. 79 / 2022  Seduta n. 30 del giorno 27-10-2022
 
 
 

Oggetto: PIANO PROVINCIALE DI PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA
SCOLASTICA E FORMATIVA A.S. 2023-24

 
 
 
L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di Ottobre alle ore 16:00 nella sede
della Provincia di Lodi il Presidente Dott. FABRIZIO SANTANTONIO  con l’assistenza del
Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO. 
 
 

  

 

 
  

ADOTTA
 

La deliberazione di seguito riportata
 
 



 
 

IL PRESIDENTE
Visti:
 
- l’art. 21 della legge 15.3.1997, n. 59 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali) e in particolare gli artt. 138 e 139;
- il D.P.R. 18.6.1998, n. 233 (regolamento sul dimensionamento ottimale delle scuole);
- il D.P.R. 8.3.1999, n. 275 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche);
- il D.I. 26.6.2000 n. 234 (regolamento recante norme sui curricoli nell’autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell’art. 8 del citato D.P.R. 275/99);
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”;
- la L.R. 6 Agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia”;
- Richiamata la legge 133/08 art. 64 in cui si precisa che l'obbligo di istruzione si assolve anche nei
percorsi di istruzione e formazione professionale;
- il Decreto Ministeriale 22.8.2007, n. 139 concernente il “Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione”;
- il D.L. 1.9.2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.10.2008, n. 169;
- il D.L. 7.10.2008, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.12.2008, n. 189 – art. 3;
- il D.P.R. 5 marzo 2013  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 2013 che rende
operativo il regolamento del nuovo indirizzo Liceo sportivo in particolare riguardo all’insegnamento
obbligatorio delle “Discipline sportive” nell’arco del quinquennio;
 - la legge n. 107 del 13.07.2015 “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
 
Vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia” modificata con  Legge Regionale n. 30 del 5.10.2015;
 
Vista la L.R. n. 19 dell’8.07.2015 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni
per il riconoscimento della specificità del territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n.
56” in particolare alla’art. 2 nel quale si confermano in capo alle Province le funzioni già conferite
all’entrata in vigore della legge medesima;
 
 
Richiamate:

 
la D.P. n. 76 del 20.10.2022 con la quale è stato adottato il Piano provinciale di
organizzazione della rete scolastica per l’a.s. 2023-24;
la D.G.R. XI/6577 del 30.06.2022 recante “INDICAZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLE
ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E ALLA
DEFINIZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI
PIANI DELLE PROVINCE E DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO A.S. 2023/2024”; 
 

Vista la DGR sopra citata che fissa il termine ultimo per la trasmissione, alla D.G. regionale
competente, dei Piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione
degli indirizzi al 31  ottobre 2022 ;

 

Visto il D.M. 24 maggio 2018 n. 92 circa la disciplina dei profili in uscita degli indirizzi di studio dei
percorsi di istruzione professionale ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D. Lgs n. 61 del 2017 recante la
revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione,
nonché il raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale (IeFP), a norma dell’art.
1, commi 180 e 181, lettera d) della L. 31.07.2015, n. 107;
 
Visto l’accordo concernente la manutenzione e revisione del Repertorio delle figure nazionali di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), delle relative competenze tecnico professionali e di
quelle culturali di base – approvato in Conferenza Stato Regioni il 1 agosto 2019 – che ha previsto
la possibilità di adottare il nuovo repertorio già dalla annualità 2020/21;
 
Vista la documentazione istruttoria (agli atti dell’U.O.10 - fascicolo 12.08.2022);



 
Richiamate le indicazioni regionali e nazionali;
 
Richiamata la comunicazione della Provincia  alle Istituzioni scolastiche e formative nonché
all’Ufficio scolastico Territoriale di Lodi Prot. Prov. n. 21291 del 04.07.2022 che fissava al 4 agosto
2022 il termine di presentazione della conferma o modifica degli indirizzi di studio;
 
Preso atto della documentazione integrativa inviata dalla D.G. regionale sull’analisi dell’offerta
formativa nelle Province lombarde (nota tecnica – agli atti U.O. 10 fasc. 12.08.22);
 
Richiamato il Decreto Legislativo n. 61 del 6.04.2017 sulla revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale;
 
Precisato che, mutate le denominazioni dei percorsi quinquennali di istruzione professionale
territoriali ex D.Lgs. n. 61/2017, a tutela della continuità didattica e di un corretto orientamento, essi
costituiscono la prevista confluenza dei precedenti percorsi e delle loro articolazioni/opzioni sino ad
ora garantite sul territorio;
Precisato pertanto che le flessibilità rimesse dal nuovo ordinamento ex D. Lgs n. 61/2017 alle
autonomie scolastiche dovranno tener conto di quanto sopra richiamato, anche ai fini della
disponibilità effettiva di spazi e laborato ri già in uso;
 
Richiamati:

-        il  D.D.G. n. 16110 del 8 novembre 2019, con il quale Regione Lombardia ha
recepito l’Accordo relativo all’integrazione ed alla modifica del Repertorio nazionale
delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche ed i diplomiprofessionali, degli
standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di
attestazione intermedia e finale dei Percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 1° agosto 2019;

-        la D.G.R. n. 3192 del 3 giugno 2020 “Repertorio regionale dell’offerta di istruzione
e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l’attuazione del sistema di
istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2020/2021”;

 
Viste le richieste pervenute dagli Istituti scolastici e dai Centri di Formazione professionale (agli atti
dell’U.O. 10 - fasc. 12.08.2022) relativamente alla programmazione 2023/24;
 
Considerato che la Provincia è tenuta a programmare l’offerta territoriale senza aggravio per la
spesa pubblica;
 
Considerato pertanto che l’istruttoria, presentata al Presidente ed alla Dirigenza dall’U.O. 10,  ha
identificato e valutato accoglibili le proposte di nuove articolazioni/indirizzi/opzioni che non
comportano nuovi oneri per l’amministrazione provinciale mentre ha considerato, al momento, non
accoglibili le richieste che non soddisfano i requisiti sopra richiamati(agli atti dell’U.O. 10 - fasc.
12.08.2022);
 
Preso atto che le risorse regionali saranno assegnate autonomamente da Regione Lombardia
mediante il sistema di finanziamento “a dote” agli Operatori (CFP) della formazione professionale
accreditati nel territorio lodigiano per la l’Istruzione e formazione professionale;
 
Acquisito il parere del dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale dott. Marco Fassino -
(documentazione istruttoria agli atti Fascicolo 12.08.22) PEC. Prot. Prov. Arrivo N. 30986 del
6.10.2022  sulle nuove proposte di indirizzi , in particolare sulla proposta pervenuta dal Liceo
Novello di Codogno – Liceo scientifico ad indirizzo sportivo (all. 1- risposta);
 
Informata e richiesta di parere l’U.O. 5 competente in materia di  Edilizia scolastica ( prot. Prov.
31043 del 6.10.2022) in merito alla suddetta proposta (all. 2 - risposta);
 
Ritenuto, per le motivazioni sopra esplicitate e salvo errori e/o omissioni, di proporre alla Direzione
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia la programmazione degli
indirizzi relativi all’offerta degli Istituti Scolastici della Scuola secondaria di secondo grado e dei
Centri di formazione professionale per l’a.s. 2023-24 come da allegato n. 3;
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che il presente provvedimento non



comporta immediati riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente, per cui non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile;
 

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto
 

DELIBERA
 

 
di approvare, salvo errori o omissioni e per le motivazioni di cui in premessa, il Piano1.
provinciale dell’offerta a.s. 2023/24 - allegato 3- parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, demandando al Segretario Generale la gestione di tutte le procedure
amministrative riferite alle eventuali richieste della Direzione Regionale Istruzione,
Formazione e Lavoro anche relative a mere integrazioni e/o rettificazioni dei dati trasmessi
tramite il gestionale regionale SIUF;
 

di subordinare il Piano provinciale dell’offerta a.s. 2023/24 all’assenza di oneri di qualsiasi2.
natura a carico dell’Amministrazione provinciale;
 

di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lombardia, Direzione Generale3.
Istruzione, Formazione e Lavoro nel rispetto dei termini e per gli adempimenti conseguenti;
 

di darne comunicazione all’Ufficio scolastico territoriale, ai Dirigenti scolastici ed ai Direttori4.
dei Centri di Formazione;

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,5.
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

 
 
 



 
 
   

Letto, confermato e sottoscritto                    

IL  SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

   

Dott. DIEGO CARLINO Dott. FABRIZIO SANTANTONIO

 

 

[X] Atto dichiarato immediatamente eseguibile il 27.10.2022.

[] Atto esecutivo decorso l’undicesimo giorno della pubblicazione.

Lodi, 27-10-2022 IL SEGRETARIO GENERALE

 Dott. DIEGO CARLINO
 

 

Copia conforme all’originale in atti

 

Lodi, IL SEGRETARIO GENERALE

 Dott. DIEGO CARLINO

 
 


