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 IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO il Decreto Ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344, in corso di registrazione, concernente 

“l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione 

secondaria di secondo grado”;  

 

VISTA  la Nota Miur n. 1888 del 7 dicembre 2021 avente per oggetto: “Trasmissione dell’Avviso 

pubblico relativo all’ampliamento e all’adeguamento della sperimentazione di percorsi 

quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado-Decreto Dipartimentale 7 dicembre 

2021, n.2451”;  

 

VISTO il Decreto Dipartimentale 7 dicembre 2021, n. 2451, avente per oggetto: “Piano nazionale di 

innovazione ordinamentale per l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione di 

percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado agli Obiettivi del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia”; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 190 del 5 gennaio 2022 istitutivo della Commissione per la 

valutazione delle proposte progettuali prevista dall’art. 6, c. 1 del Decreto Ministeriale 3 

dicembre 2021, n. 344;  

 

ATTESI  gli esiti della procedura di valutazione dei progetti pervenuti operata dalla Commissione per la 

valutazione delle proposte progettuali prevista dall’art. 6, c. 1 del Decreto Ministeriale 3 

dicembre 2021, n. 344;  

 

ACQUISITI i verbali dei lavori della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali prevista 

dall’art. 6, c. 1 del Decreto Ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344;  

 
 

 
DECRETA  

 
 

Art. 1. 

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344, e del Decreto Dipartimentale 7 dicembre 

2021, n., 2451, in regione Lombardia sono autorizzate alla sperimentazione di un nuovo percorso di 

studi quadriennale per una sola sezione, a partire dalla classe prima, n. 26 istituzioni scolastiche di 

istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritarie, di cui all’Allegato A, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente decreto. 

2. Ai sensi dell’art. 3, c. 1 del Decreto Ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344, i percorsi di istruzione liceale 

e tecnica sono attivati a partire dall’anno scolastico 2022/2023. 

3. Ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Decreto Ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344, i percorsi di istruzione 

professionale sono attivati a partire dall’anno scolastico 2023/2024. 
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Art. 2 

Ai sensi del DM 3 dicembre 2021, n. 344, e del Decreto Dipartimentale 7 dicembre 2021, n., 2451, nella 

regione Lombardia sono altresì autorizzati i rinnovi di sperimentazione in n. 22 istituzioni scolastiche di 

istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritarie, precedentemente autorizzate con Decreto 

Direttoriale 28 dicembre 2017, n. 1568, o con Decreto Ministeriale 2 febbraio 2018, n. 89, di cui 

all’Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto. 

 

Art. 3 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 

pubblicazione all'albo dell'Ufficio.  

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 

 

 

Allegati 

• Allegato A: “Graduatoria Istituzioni autorizzate a nuove sperimentazioni”  

• Allegato B: “Elenco Istituzioni autorizzate al rinnovo delle sperimentazioni” 

 

 

 

 

FG/pm  
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