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Lunedi 30 dicembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 
sostituta Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi . 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza . 

alla struttura organizzati va: ________ 

alla P.O. di spesa: __________ 

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ 

prot. n. _ _____ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il___________ 

L'fNCARICATO 



REGIONE 
Iseduta delMARCHE 

GIUNTA REGIONALE 

Idelibera 

OGGETTO: 	 D.A. n. 102/2019 - Programma Regionale della Rete scolastica e dell'Offerta 
formativa per l'Anno Scolastico 2020/2021. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 
Posizione di Funzione "Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriale per la 
formazione; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della Dirigente della "P.F. Istruzione, 
Formazione, Orientamento, Servizi territoriali per la formazione nonché l'attestazione dello stesso 
che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

l. 	 di approvare il programma regionale di dimensionamento della rete scolastica e il programma 

dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2020/2021 per le istituzioni scolastiche statali di I 

e II ciclo delle Marche, di cui ai seguenti allegati alla presente deliberazione, della quale 

costituiscono parte integrante: 


"Allegato A" interventi sulla rete scolastica e offerta formativa recepiti dai Piani 
approvati dalle Province; 
"Allegato B" relativo alla conferma degli indirizzi musicali finora autorizzati e attivati 
con le programmazioni regionali precedenti; 
"Allegato C" Elenco regionale delle Sezioni Primavera cosÌ come trasmesso 
dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 
"Allegato D" relativo all' elenco delle scuole del primo ciclo ad indirizzo montessoriano 
cosÌ come trasmesso dall 'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

2. 	 di confermare tutte le pluriclassi presenti nel territorio della Regione Marche; 

3. 	 di confermare le istituzioni scolastiche sottodimensionate presenti nel territorio regionale 

ad eccezione di quelle individuate nell'" Allegato A" per le quali sono espressamente 

indicate operazioni di dimensionamento; 
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4. 	 di confennare i percorsi di II livello autorizzati con la precedente programmazione; 

5. 	 di confennare i percorsi di I e FP autorizzati con la precedente programmazione che 
potranno essere attivati con risorse proprie dell' Istituzione scolastica o, qualora risultati 
ammissibili al contributo regionale a seguito di specifico avviso pubblico, con il 
cofinanziamento del POR FSE 2014/2020 dall' a.s. 2020/2021 i percorsi di I e FP fanno 
riferimento all 'ultimo Accordo Stato -Regioni del 1/8/2019 Rep. Atti n. 155/CSR, mentre 
per i corsi attivati precedentemente rimarranno in essere le figure previste dal Repertorio 
del 20 Il; 

6. 	 di confennare un CPIA per ciascuna delle cinque province amministrative; 

7. 	 di azzerare gli indirizzi di studio delle istituzioni scolastiche di II grado statali autorizzati 
in precedenza ma non attivati per mancanza di iscrizioni e non previsti in maniera puntuale 
all "'Allegato A" alla presente deliberazione. 

La presente deliberazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 

33/2013. 


IL PRESIDENTEILS~~ 	 (Lu 
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Normativa di riferimento 

L. n. 59/1997 'Delega al Governo per il conjèrimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa '; 

D.Lgs. n. 112/1998 'Conferimento difunzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni 

ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, 11.59 '; 

D.P.R. n. 233/1998 'Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle 

istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a 

norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59'; 

D.Lgs 17 ottobre 2005, n.226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell 'art. 2 della L. 28 

marzo 2003,11.53"; 

L. n. 133 /2008 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, recante disposizioni urgenti p er lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria '; 

D.P.R. n. 81/2009 'Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed 

efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133 '; 

D.P.R. n. 89/2009 'Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 

scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi del! 'articolo 64, comma 4, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133 '; 

Legge regionale n. 9 del 13 maggio 2003 e relativo regolamento attuativo n. 13/2004 e n. 
 (
1/2008 avente ad oggetto: Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, 

per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie; 

D.P.R. nn. 87, 88, 89/2010 di regolamento recanti norme per il riordino degli istituti 

professionali, tecnici e dei licei; 

Legge n. 111 del 15 luglio 2011, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

6 luglio 2011 , n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"; 

D.P.R. n. 263/2012 ' Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto 

organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a 

norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'; 

Comunicazione della Commjssione, del 3 marzo 2010, intitolata "Europa 2020: Una strategia 

per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"; 

Sentenze della Corte Costituzionale n. 200/2009, n. 92/2011 , n. 147 del 2012; 

D.Lgs. n. 13/2013 , "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni 

per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e infonnali e degli standard 
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minimi di servlZlO del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma 
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"; 
D.P.R. n. 52 del 5/3/2013, "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad 
indirizzo sportivo del sistema dei licei"; 
L. n. 128/2013 'Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ' ; 
D.M. 30/06/2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale 
delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale 
dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"; 
Legge 13 luglio 2015 , n. 107," Riforma della scuola "La Buona scuola" ; 
D.D.G. n. 50 del 4 marzo 2016: Costituzione degli "ambiti territoriali"; 
D. Lgs n. 60 del 13 aprile 2017, "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 , lettera g) della legge 13 luglio 2015 , n. 107; 
D. Lgs n. 61 del 13 aprile 2017, "Revisione dei percorsi dell'i struzione professionale nel 
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e 
formazione professionale, a norma dell'articolo I, commi 180 e 181 , lettera d), della legge 13 
luglio 2015 , n. 107"; 
D.Lgs n. 65 del 13 aprile 2017: Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita sino ai sei anni . 
DGRn. 436 del 02/05 /2017 di istituzione Tavolo Interistituzionale Regionale per l'Istruzione. 
0.1. 08/01/2018 di istituzione del Quadro Nazionale delle qualificazioni QNQ quale strumento 
di descrizione e classificazione delle qualificazioni rilasciate. Il QNQ rappresenta il dispositivo 
nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche 
EQF; 
Decreto Interministeriale 17 maggio 2018 "Criteri generali per favorire il raccordo tra il 
sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e fonnazione professionale e per 
la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il 
rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale; ( 
Decreto MIUR n.92 del 24/05/2018 , che approva il regolamento recante la disciplina dei profili 
di uscita degli indirizzi d studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 
3 comma 3, del D .Lgs n. 61/20 l 3, recante la revisione dei percorsi dell' istruzione professionale 
nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione 
professionale e formazione professionale, a norma dell 'miicolo 1, commi 180 e 181, lettera d), 
della Legge n. 107/201 5; 
Relazione Programmatica 2015/2020 della Giunta della Regione Marche; 
D.G.R. n. 394 del 03/04/2018 di approvazione indirizzi per la costituzione e il funzionamento 
dei coordinamenti pedagogici territoriali per il sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita a sei anni; 
DGR n. 21 del 14/0112019 avente ad oggetto: Programma Regionale delle Rete Scolastica e 
dell'offerta formativa per l'anno 2019/2020; 
Protocollo d ' intesa tra Regione Marche e USR Marche per la programmazione, costituzione e 
il funzionamento dei Poli per l' Infanzia e per la promozione del coordinamento pedagogico 
nell'ambito dell'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino 
a sei anni di cui alla DGR n. 1487 del 12/11/2018 siglato in data 20/02/2019. 
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Accordo tra il Ministero dell ' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 
Repertorio atti 155/CSR del 1 agosto 2019 - riguardante l'integrazione e modifica del 
Repertorio Nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi 
professionali, l ' aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di 
base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale, di cui all' Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/07/20 Il; 
D.A. 102 del15 ottobre 2019 avente ad oggetto: Linee guida per la programmazione della rete 

scolastica e dell'offerta formativa per il triennio 2020/2023. Decreto Legislativo 31 marzo 

1998, n. 112, miicolo 138; 

Circolare MIUR n. 22994 del 13/11/2019 "Iscrizioni alle scuole dell ' infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado per l'anno scolastico 202012021 " 

D.G.R. n. 1540 del 06/12/2019, avente ad oggetto: " Richiesta di parere alla Commissione 

Consiliare competente e al CAL sullo schema di deliberazione avente ad oggetto : "D.A. n. 

102/2019 - Programma Regionale della Rete scolastica e dell'Offerta formativa per l'Anno 

Scolastico 2020/2021 " ; 

Parere della competente Commissione permanente dell'Assemblea Legislativa regionale, n. 

184/2019, espresso nella seduta del 23/12/2019; 

Parere del CAL n. 63/2019 espresso in data 20/12/2019; 

Parere del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale espresso con nota AOODRMA 

Reg.Ufficiale U. 0023248 del 30/11/2019. 


Motivazione 

Con Deliberazione Amministrativa n. 102 del 15 ottobre 2019 l'Assemblea Legislativa delle 
Marche ha approvato le Linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta 
fOlmativa regionale per il triennio 2020/2023. 

In continuità con le disposizioni dello scorso triennio, le linee guida continuano a mantenere 
una durata pluriennale, al fine di definire in maniera graduale, attraverso i programmi annuali 
corrispondenti, una rete ed un'offerta formativa con caratteristiche di stabilità di medio- lungo 
periodo. 

La rete delle istituzioni scolastiche e la relativa offerta fOlmativa debbono tener conto , in 
particolare di: 

- caratteristiche oro grafiche delle diverse aree territoriali , con particolare riguardo alle situazioni 
di disagio relativamente al sistema del trasporto locale, alla viabilità e tempi di percorrenza; 

- ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma; 
- disponibilità di strutture idonee e funzionali; 
- vocazionalità dei territori ; 
- strategie di sviluppo messe a punto dalla Regione Marche, che prevedono la valorizzazione 

delle aree interne, peculiari della nostra realtà ed eccellenza del nostro patrimonio storico, 
culturale e paesaggistico. 
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Inoltre, rete ed offerta formativa debbono assicurare ai giovani marchigiani, in maniera 

omogena tra le diverse aree territoriali, le medesime opportunità formative presenti nelle altre realtà 

nazionali, naturalmente nel rispetto di principi di efficienza, razionalità ed economicità. 


Il dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 

2020/2021, come indicato dalle linee guida di riferimento , rappresenta un punto di partenza 

riguardo gli indirizzi da autorizzare, in quanto la precedente esperienza ha avuto un carattere 

sperimentale. Pertanto, gli indirizzi autorizzati in precedenza ma non attivati per mancanza di 

iscrizioni, di norma, vengono annullati. 


Con il presente atto si propone di sottoporre ali 'approvazione della Giunta Regionale 
l ' autorizzazione al1e nuove richieste di indirizzi nelle scuole secondarie di II grado, delle richieste 
per i Licei musicali e coreutici limitatamente ad una per ciascuna provincia, delle richieste per gli 
indirizzi musicali nel1e Istituzioni Scolastiche di I grado, proposte dalle amministrazioni provinciali 
e che risultano conformi alle disposizioni della D.A. 102/2019. 
Gli indirizzi che vengono autorizzati con il presente atto che non dovessero essere attivati entro i 
successivi due anni scolastici andranno soppressi . 

Il processo di dimensionamento e di programmazione dell 'offerta formativa è sicuramente 
complesso e richiede una approfondita analisi e studio delle problematiche legate al territorio, al 
contesto economico e sociale, alla diminuzione degli alunni che nel medio lungo termine 
coinvolgerà l'istruzione superiore, alla soppressione degli indirizzi e articolazioni e/o opzioni e alla 
loro eventuale sostituzione, alla riorganizzazione delle autonomie scolastiche, sviluppata attraverso 
un ampio confronto tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali , le parti sociali e datoriali, in una 
visione oggettiva, funzionale ad efficientare e qualificare il sistema dell'istruzione. 

L'offerta formativa 202012021 è connessa in particolare, alla revisione dei percorsi di studio 
degli Istituti professionali e alloro raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale. 

L'ultimo Accordo Stato Regioni raggiunto in Conferenza Unificata è del IO agosto 2019 CRepo 
Atti n. 155/CSR) e prevede l'integrazione e la modifica del Repertorio Nazionale delle figure 
nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard 
minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale 
dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (Accordo del 27/0712011). 

La Regione Marche avvierà nei prossimi mesi riunioni specifiche con le amministrazioni 
provinciali per creare un ampio raccordo sul territorio riguardo all'applicazione della riforma in 
materia di istruzione professionale, così da addivenire alla definizione di un nuovo accordo 
pluriennale con l'Ufficio Scolastico Regionale(USR) per le Marche, con un'ampia condivisione da 
parte dei soggetti interessati che tenga anche conto dell' offerta formativa degli Enti accreditati per 
tale tipologia formativa . 

Da ultimo, si segnala che i percorsi di IeFP che si andranno ad autorizzare con il Programma 
di dimensionamento di cui trattasi, faranno riferimento al nuovo Repertorio; per i corsi attivati 
precedentemente, invece, le figure in uscita sono quelle previste dal Repertorio del 2011. 

Nel prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, 
identificato come "Allegato A", viene sinteticamente descritto il programma di dimensionamento 
e dell' offerta formativa per l' anno 2020/2021 del sistema regionale di istruzione, definito sulla base 
delle proposte provinciali, che risultano conformi alle disposizioni delle Linee guida di riferimento. 
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Nel prospetto vengono anche fomite, per elementi essenziali, le motivazioni di non 
accettazione di proposte provinciali laddove ricorra tale condizione. 

Gli ulteriori allegati al presente atto, che ne costituiscono parti integranti, completano il quadro 
generale del sistema regionale di istruzione e sono così identificati: 

"Allegato B" relativo alla conferma degli indirizzi musicali finora autorizzati e attivati con le 
programmazioni regionali precedenti; 
"Allegato C" Elenco regionale delle Sezioni Primavera così come trasmesso dall'Ufficio 

Scolastico Regionale per le Marche; 
"Allegato D" relativo all' elenco delle scuole del primo ciclo ad indirizzo montessoriano 

Per quanto concerne le istituzioni scolastiche sottodimensionate si propone di mantenerle tutte 
ad accezione di quelle facenti parte delle operazioni di dimensionamento di cui all'''Allegato A". 

Si rappresenta che nel territorio regionale sono presenti istituzioni scolastiche sottodimensionate 
con sede in comuni inseriti nell'ambito della strategia Nazionale aree interne e nelle aree del 
cratere, nonché istituzioni scolastiche che rappresentano una unicità nel territorio regionale, come 
il caso dell 'istituzione montessoriana. Sono scuole che conservano tratti culturali e storici che le 
caratterizzano e costituiscono un ' importante risorsa perché consentono di legare l'apprendimento 
alla realtà locale, valorizzando il territorio a cui appartengono e che pertanto meritano di essere 
tutelate e sostenute; la scuola fa parte dei servizi di base da cui dipende la scelta di restare a vivere 
o di trasferirsi nelle aree interne della regione. 

Si consideri inoltre che è in essere il dibattito sulle autonomie scolastiche e sulla possibilità che 
le Regioni possano, in base alle peculiarità dei propri territori, acquisirne la gestione con una 
maggiore flessibilità per favorire soprattutto le aree interne ed in particolare quelle colpite dal 
sisma. Nello specifico, la richiesta avanzata dagli Assessori Regionali prevede l'attivazione di un 
tavolo in sede di Conferenza Unificata con l' obiettivo di riaprire la concertazione con il MIUR e 
consentire alle Regioni la possibilità di realizzare il dimensionamento nell' ottica di individuare 
nuovi criteri per la costituzione e attribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici 
coerente con le esigenze dei singoli territori regionali , rispettando allo stesso tempo l' obiettivo di 
contenimento della spesa pubblica. 

Attualmente tale contingente assegnato risulta inadeguato rispetto al numero delle istituzioni 
scolastiche. La sentenza n. 147/2012 della Corte Costituzionale - intervenuta in tema di 
dimensionamento scolastico e di competenza concorrente regionale in materia di istruzione 
accogliendo i ricorsi promossi da sette regioni (Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, 
Puglia, Basilicata e Sicilia) - ha ribadito che spetta alle Regioni decidere in materia di 
dimensionamento delle scuole, ma è legittimo che lo Stato non assegni il Dirigente Scolastico se 
ha dimensioni eccessivamente ridotte: si riconosce pertanto il potere esclusivo delle Regioni in 
materia di dimensionamento , ma dall'altra si conferma la titolarità dello Stato in materia di gestione 
delle risorse di organico, considerando legittima la norma che conferisce all'Amministrazione il 
diritto di non assegnare il Dirigente Scolastico se le dimensioni dell'istituto non raggiungono una 
soglia minima indicata dalla legge. 
Ad oggi la questione è inserita tra le priorità da negoziare con il Ministro dell'Istruzione; nello 
specifico, è stata predisposta la bozza di accordo per l' istituzione del Tavolo di concertazione 
presso la Conferenza Unificata Stato Regioni per dare sostanza e attuazione alle prerogative delle 
Regioni attraverso l' individuazione di nuovi criteri condivisi per l'attribuzione degli organici del 
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personale ATA e docente di pertinenza di ciascun territorio regionale, rispettando allo stesso tempo 
l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica. 

Infine la proposta del programma regionale di dimensionamento accoglie la richiesta di 
mantenimento delle pluriclassi su tutto il territorio regionale. 

Il dimensionamento della rete scolastica regionale risulta razionale e compatibile con le 
caratteristiche e specificità del territorio; infatti , l'eventuale superamento di alcune pluriclassi 
comporterebbe inevitabilmente la chiusura del plesso e quindi non verrebbe assicurato il servizio 
scolastico in molti comuni, dal momento che la situazione finanziaria di alcuni piccoli comuni non 
è in grado di supportare ulteriori spese organizzative e di trasporto, considerata la frammentarietà 
del territorio regionale. 

Le pluriclassi che sono presenti nei piccoli comuni e /0 nei comuni montani e nelle aree del 
cratere sismico rappresentano un importante fattore aggregativo sociale pertanto in queste aree si 
deve intervenire con investimenti e nel contempo si devono evitare azioni che potrebbero favorire 
lo spopolamento. 

La pluriclasse in tal uni casi, come quelli del territorio delle Marche, va organizzata come una 
risorsa tanto che i Comuni hanno investito in strumentazioni informatiche più avanzate per la 
realizzazione di azioni didattiche integrate, forme di didattica socializzata sul modello della scuola 
in rete. 

Inoltre la Regione Marche ha già negli anni fatto operazioni di razionalizzazione e ad oggi non 
risulta più possibile prendere in considerazione ulteriori strategie aggregative, anche in ragione 
della necessità di promuovere strategie di ripresa delle aree colpite dal sisma e di quelle 
dell'entroterra più in generale. 

Infatti la Regione Marche ha impostato la propria programmazione tutelando le scuole delle aree 
inteme, dei luoghi del cratere, per cercare di ricostruire un tessuto sociale seriamente provato e di 
contenere i numerosi disagi correlati alla lontananza dai centri più popolosi con una percorribilità 
delle strade a volte compromessa dagli eventi atmosferici. Lo scopo è quello di offrire a chi vive 
nell 'entrotelTa nuove e concrete opportunità di investimento per le nuove generazioni e la scuola, 
per queste zone, rappresenta un fulcro di rinascita. 

Relativamente agli indirizzi musicali, si ribadisce la necessità di un impegno comune per ) 
attivarli in maniera diffusa in quanto offrono un valido contributo alla formazione culturale dei 
giovani e contribuiscono al rafforzamento dell 'eccellenza marchigiana nel campo dell'educazione 
musicale. Del resto la programmazione regionale in senso lato, in attuazione della L.R. n. 21 del 
02/06/1992 sta investendo per sostenere corsi di orientamento musicale che hanno lo scopo di 
diffondere il gusto della musica e di potenziare i complessi bandistici, corali e di musica popolare 
che operano in stretto raccordo anche con le istituzioni scolastiche. 
Inoltre la Regione Marche ha anche stanziato risorse per un bando per valorizzare la cultura e la 
musica popolare indirizzato a giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni, residenti nelle Marche, 
già in possesso di capacità e competenze nelle discipline musicali oggetto dei percorsi di 
perfezionamento. 
Sensibilità ed interesse alla musica si innescano in giovane età pertanto gli indirizzi di orientamento 
musicale dovrebbero avere priorità di attivazione anche rispetto a quella dei Licei Musicali. 
Il D. Lgs. O. 60/2017 stabilisce, tra l'altro che è compito del sistema nazionale d'istruzione e 
formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti , quali 
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requisiti fondamentali del curricolo, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, 

sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodo logiche relative alla conoscenza del 

patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, tra le quali la musica. 


In coerenza con questo tipo di programmazione si propone: 

./ di autorizzare gli indirizzi musicali proposti per l' a.s. 2020/2021 così come riportati 
nell '''Allegato A" alla presente deliberazione; 

./ di confelmare gli indirizzi musicali autorizzati e attivati con la programmazione regionale 
precedente e riportati nell' "Allegato B" alla presente deliberazione. 

Si riconferma, in tutte le province: 
./ 	l'autorizzazione ai percorsi integrativi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in quanto 

efficaci strumenti di contrasto alla dispersione scolastica, in correlazione con le filiere 
produttive, occasione per legare sinergicamente istruzione-formazione-Iavoro; 

./ il mantenimento dei percorsi di II livello; 


./ un ePIA per ciascuna delle cinque province amministrative. 


Si ritengono azzerati anche quegli indirizzi di studio delle istituzioni scolastiche di II grado 
statali autorizzati in precedenza ma non attivati per mancanza di iscrizioni che non risultano indicati 
in maniera esplicita nell" 'Allegato A" alla presente deliberazione. 

L' Amministrazione regionale nel programmare il cronoprogramma dei tempi e scadenze per 
gli adempimenti e l'approvazione del dimensionamento annuale dell ' offerta fOlmativa regionale 
ha dovuto tenere conto anche della tempistica anticipata, già da alcuni anni, ai primi giorni del 
mese di gennaio, per le iscrizioni alla scuola. Anche per l' a.s. 2020/2021, i termini per le iscrizioni 
sono dal 07/112020 al 31/1/2020 - circolare MIUR n. 22994 del 13/11/2019. 

Le 5 Province hanno formalmente approvato le rispettive proposte di programmazione della 

rete scolastica per l'a.s. 2020/2021 con gli atti riportati nel seguente prospetto e trasmessi alla 
 j
competente struttura organizzativa della Regione Marche: 

Provincia di 	 Estremi Atto 

Ancona Delibera Consiliare n. 28 del 3111012019 

Ascoli Piceno Decreto Presidenziale n. 123 del 29/10/2019 

Fermo Delibera Consiliare n. 17 del 05/11/2019 

Macerata Delibera Consiliare n. 15 del 27111/2019 
Pesaro-
Urbino Delibera Consiliare n. 41 del 29/10/2019 
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L'istruttoria tecnica espelita dagli Uffici è stata sottoposta alle valutazioni del Tavolo 
lnteristituzionale per l'Istruzione di cui alla DGR n. 436/2017 riunitosi il 2 dicembre 2019. 

Durante la riunione è stata affrontata, tra l'altro, la questione connessa alla riforma dell ' istruzione 
professionale e dell' istruzione e formazione professionale. Si prende atto che la materia così come 
normata a livello nazionale ha destato confusione presso le scuole secondarie di secondo grado, 
anche alla luce del nuovo Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2019 che prevede l' istituzione di 
diverse e nuove figure di qualifiche professionali. Le amministrazioni provinciali si sono trovate 
pertanto nella condizione di dover chiedere più volte chiarimenti e specificazioni riguardo la 
richiesta di nuovi corsi e il completamento dei corsi triennali per l' a.s. 2020/2021. La Regione 
segnala di aver attivato un percorso utile a chiarire le criticità e a definire modalità operative che 
possano valorizzare il ruolo degli istituti professionali. 

A seguito della riunione, sono pervenute dalle Province, comunicazioni di chiarimento e di 
integrazione della programmazione approvata che vengono prese in considerazione nel presente 
documento, non modificando nel merito le decisioni delle amministrazioni provinciali. 

Si riportano alcuni aspetti salienti delle proposte provinciali. 

Provincia di Ancona: 

Non sono stati previsti per l ' a.s . 2020/2021 accorpamenti/aggregazioni/fusioni tra istituti 
comprensivi sottodimensionati in quanto non è stato possibile prevedere soluzioni 
funzionali e sostenibili per cui allo stato attuale in alcuni casi risulta più efficace la 
soluzione della reggenza, come quella dell'IC Montessoriano che rappresenta una unicità 
sul territorio provinciale e regionale. Il processo di aggregazione potrà essere effettuato o 
nella prossima programmazione o nel corso del triennio ; 
La Provincia sottolinea inoltre che l'IC 1. Carloni di Cerreto d 'Esi è inserito nel cratere 
SismiCO; 

la richiesta dell 'attivazione del corso ad indirizzo musicale dell 'IC Marchetti di Senigallia 
non viene riportata nell "'Allegato A" in quanto l'indirizzo è già autorizzato e attivo dall' 
a.s. 1979/ 1980. Il corso musicale infatti è già presente nell ' elenco degli indirizzi musicali 
inviato dali 'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche di cui ali "'Allegato B" - di 
conferma indirizzi musicali , allegato alla presente deliberazione; 

propone l'aggregazione dell'Istituto Tecnico Corinaldesi di Senigallia all'Istituto 
Professionale Padovano di Senigallia con conseguente diminuzione del numero delle 
Autonomie per gli Istituti Superiori di II Grado che scende da 25 a 24; 

relativamente ai percorsi di secondo livello (corsi serali) del Liceo Artistico Mannucci di 
Jesi, la Provincia evidenzia che, qualora non si riuscisse ad attivare entrambi gli indirizzi 
liceali è opportuno prevedere l'istituzione di una classe articolata; 
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riguardo le qualifiche di I e FP di operatore elettronico presso: I1S Merloni Miliani di 
Fabriano, IIS Osimo Castelfidardo, IIS Corinaldesi-Padovano di Senigallia e operatore 
amministrativo segretariale presso: I1S Podesti Calzecchi Onesti di Ancona, non essendo 
più attive a far data dall' Accordo del 1/8/2019, la Provincia, ne chiede l'esclusione dalla 
programmazione regionale e pertanto non vengono inseriti nell"'Allegato A"; 

nel contempo viene chiesto l'inserimento nell'ambito dei percorsi di qualifica I e FP 
dell'indirizzo di "Operatore Elettrico" in sostituzione dell'indirizzo di "Operatore 
Elettronico" per l'I.I.S. Merloni Miliani di Fabriano; 

relativamente agli indirizzi di studio dell'IIS Einstein Nebbia di Loreto e dell' IIS Podesti 
Calzecchi Onesti di Ancona indicati ne Il '''Allegato A", la Provincia in deroga alle linee 
guida regionali, ne chiede il mantenimento infatti viene fatto presente che: 

../ 	 nel caso dell'indirizzo "Turismo" - Settore Economico - presso l'IIS Einstein Nebbia 
di Loreto, autorizzato in precedenza, adeguatamente rimodulato, riscuote l'interesse 
delle istituzioni locali per far fronte alle esigenze delle imprese del territorio; 

../ 	 per I 'I. I.S. Podesti Calzecchi Onesti di Ancona la Provincia ritiene che le motivazioni 
che hanno determinato la richiesta dell' istituzione dell ' indirizzo professionale 
"Industria e Artigianato per il Made in Italy" siano ancora valide riconducendosi alla 
fOlie richiesta, di operai e tecnici qualificati, da parte delle industrie metalmeccaniche; 
viene anche fatto presente che l'istituto possiede dei laboratori di meccanica 
particolarmente qualificati e adeguate risorse di organico. 

Provincia di Ascoli Piceno 

La Provincia ha chiesto l'aggregazione del CprA di Ascoli Piceno, in quanto 
sottodimensionato, con il CprA di Fermo, mantenendone però la sede ad Ascoli Piceno. 
Si ritiene di non poter esprimere parere favorevole rispetto a tale richiesta in quanto non è V 
stata prodotta la necessaria documentazione di concertazione tra le due province interessate; I 
La Provincia non ha trasmesso la programmazione I e FP, rinviando ad un successivo atto 
la revisione di questa tipologia di offerta formativa. A seguito della riunione del 2 dicembre 
ha inviato delle comunicazioni integrative riguardo le qualifiche di I e FP attualmente 
presenti nelle istituzioni scolastiche e le qualifiche di I e FP per le quali è richiesto il 
completamento del corso triennale per il 2020/2021. 
L'elenco dei percorsi di I e FP inviato dalla Provincia viene riportato ne Il "'Allegato A" alla 
Sezione specifica Provincia di Ascoli Piceno Dimensionamento e Offerta formativa. 
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Provincia di Fermo 

La Provincia non ha previsto operazioni di dimensionamento della rete scolastica per istituti 
scolastici comprensIvI o ommcomprensivi facendo presente che non sono 
sottodi mens i o nati; 

la Provincia propone - il rinnovo dell'autorizzazione dell'indirizzo musicale presso il Liceo 
Artistico Preziotti di Fermo che, tra l' altro, consentirebbe allo stesso di raggiungere un 
numero di iscritti superiore a 600, recuperando cosÌ anche la legittimazione al 
riconoscimento dell'autonomia scolastica; 

la conferma dell' autorizzazione al CPIA, ancorché sottodimensionato, per il fatto che 
svolge la sua funzione in maniera specifica e mirata alle esigenze del territorio. Per questa 
istituzione chiede anche l ' attivazione della sezione di istruzione carceraria presso la Casa 
di Reclusione di Fermo; 
La deliberazione del Consiglio Provinciale di Fermo (n. 17 del 05111/2019), poi , al punto 
2, esprime la volontà di confermare "la vigente articolazione scolastica come risulta dalla 
delibera della Giunta Regione Marche n. 21 del 14/01/2019 con le seguenti variazioni ed 
integrazioni ... .... . ". Ciò nonostante il fatto che, ad esempio, l' IP05 "Indirizzo Servizi per 
l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" dell ' Omnicomprensivo di Amandola, non sia 
stato attivato negli a.s. 2018/2019 e 2019/2020 come evidenziato anche dali 'USR. 
Nello stesso tempo l'atto della Provincia di Fermo esplicita in maniera specifica la sola 
volontà di istituire l'indirizzo musicale al Preziotti, parimenti autorizzato e non attivato con 
la citata DGR n. 21/2019 . 
Considerato che gli Enti locali del territorio della provincia di Fermo tengono in maniera 
particolare all'indirizzo di enogastronomia e per questo hanno affrontato significativi 
investimenti, si ritiene opportuno, in deroga alle linee guida, autorizzare eccezionalmente 
questo indirizzo per l'anno scolastico 2020/2021 e azzerarlo qualora non dovesse 
raggiungere il numero di iscritti necessario alla sua attivazione. 

Provincia di Macerata 

Per quanto concerne la Provincia di Macerata si ntlene, in primo luogo, di accogliere le 
motivazioni, prodotte dal Presidente di questa Amministrazione, che hanno determinato un ritardo 
nella convocazione del Consiglio provinciale ed il conseguente mancato rispetto della scadenza 
fissata dalle linee guida di riferimento per la trasmissione del Programma provinciale che, quindi, 
viene accettato. 

Nel merito, la proposta della Provincia approva il mantenimento di tutte le attuali autonomie 
scolastiche sia di competenza comunale che provinciale in quanto, nell ' attuale situazione post
sismica, il territorio si trova in perdurante stato di difficoltà per questioni connesse alla tardiva 
ricostruzione, allo spopolamento delle aree colpite, all ' emergenza economico-finanziaria, a seri 
problemi di edilizia scolastica per la mancanza e inadeguatezza di spazi e locali scolastici. 
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Per quanto concerne i corsi serali non si rilevano richieste di nuova istituzione in quanto 
l'amministrazione provinciale ha approvato un elenco di monitoraggio dei predetti corsi e un 
monitoraggio dei corsi di primo e secondo livello coordinati dal CPIA di Macerata. 

A seguito di concertazione del presente atto avvenuta il 2 dicembre 2019 l'amministrazione 
provinciale: 

chiarisce, con propria comunicazione, che l'indirizzo "IP 13 Produzioni e Artigianato per il 
made in ltaly" - esatta denominazione " Industria e Artigianato per il Made in Italy" - presso 
la succursale di Civitanova Marche dell'IPIA Corridoni di Corridonia non deve essere 
disattivato. La volontà dell'amministrazione provinciale di non sopprimerlo è motivata dal 
fatto che tale indirizzo è stato appositamente istituito nella precedente programmazione 
2019/2020 per correlare la qualifica triennale in l e FP "Operatore della calzatura"; 

trasmette l'elenco delle nuove attivazioni 2020/2021 dei percorsi di I e FP come riportati 
nell '" Allega A" Sezione specifica Macerata. 

Provincia di Pesaro 

Relativamente al sottodimensionamento dell'IC S. Lapi di Apecchio e dell'IC R. Sanzio di 
Mercatino Conca, la Provincia rappresenta: 
./ IC R. Sanzio Mercatino Conca: a fronte dei 390 studenti rilevati dall'USR Marche con 

decreto di maggio 2019, ad oggi i numeri sono cambiati infatti contano 396 iscritti a cui 
si devono aggiungere n. 6 anticipatari della scuola dell'infanzia e n. 2 alunni in fase di 
trasferimento da altra città, 

./ 	 IC S. Lapi di Apecchio è inserito ne Il 'Area Appennino basso pesare se -anconetano che 
è l'Area pilota per la Regione Marche nell'ambito della strategia Nazionale aree interne 
ed il comune di Apecchio è il comune con il più elevato valore del parametro 
"Perifericità"; 

in relazione alla richiesta di soppressione dell ' Istituzione Scolastica dell'LC. Tonelli di r 
Pesaro con aggregazione dei plessi all'lC Galilei di Pesaro e all'IC Alighieri di Pesaro, non 
si ritiene di concedere parere favorevole poiché difforme a quanto previsto nelle Linee guida 
di cui alla D.A. 102/2019; infatti l'istituzione scolastica non è sottodimensionata e 
l'eventuale aggregazione ad altri due istituti comprensivi così come prospettato dalla 
Provincia andrebbe a determinare il sovradimensionamento di almeno uno dei due istituti; 

in conseguenza al mantenimento dell'autonomia scolastica dell'IC Tonelli, la 
sperimentazione del Polo dell'Infanzia nel plesso di Borgo S. Maria - scuola dell'infanzia 
rimane in capo all ' IC Tonelli; 

per quanto concerne l'autorizzazione presso l'I.P .S.I.A. Benelli di Pesaro, dell ' indirizzo di 
Chimica, Materiali e Biotecnologie - Settore Tecnologico - con articolazioni in: 
"Biotecnologie ambientali" e "Biotecnologie sanitarie", non si ritiene possibile accogliere la 
richiesta in quanto non coerente con le linee guida triennali di riferimento per le seguenti 
motivazioni: 
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./ 	 la frammentazione dell' offerta formativa, in una situazione demografica in calo, mette 
le istituzioni scolastiche in oggettiva difficoltà per il raggiungimento dei numeri minimi 
necessari alla costituzione delle classi, determinando, peraltro, dispersione di risorse; 

./ 	 l'ITIS Mattei di Urbino e dell'Istituto paritario Don Orione di Fano assolvono in 
maniera compiuta al fabbisogno formativo del territorio provinciale; 

./ 	l'ITIS di Urbino ha in programma l'avvio di Biotecnologie ambientali anche d'intesa 
con l'Università di Urbino nella prospettiva della costituzione del Polo Scientifico sulle 
Biotecnologie presso il Campus Scientifico "Mattei, andando a qualificare ulteriormente 
la sua offerta formativa; 

./ 	 la Regione Marche ha, tra gli obiettivi prioritari, la valorizzazione ed il sostegno ai 
sistemi sociali dell' entroterra; pertanto, mettere a repentaglio il movimento degli 
studenti verso la città di Urbino non sarebbe coerente con tali obiettivi; 

per quanto concerne la richiesta di spostamento sede associata del CPIA di Pesaro Urbino 
dal Comune di Lucrezia di Cm1oceto al Comune di Fano con richiesta di attribuzione codice 
meccanografico, la Provincia fa presente la difficoltà di reperire studenti a Lucrezia di 
Cartoceto mentre nel Comune di Fano associazioni e privati hanno richiesto percorsi sia di 
italiano L2 che di secondaria di l° grado. 
Si concorda con la proposta della Provincia, di collocare il CPIA nel comune di Fano per 
favorire la frequenza dei percorsi di Italiano per gli stranieri e la crescita culturale della 
popolazione adulta; 

relativamente alle richieste di I e FP e corSl serali, la Provincia evidenzia le seguenti 
vanazlOm: 

./ 	I.l.S Della Rovere di Urbania: non attiverà percorsi di I e FP poiché gli studenti sono tutti 
iscritti all' istruzione professionale quinquennale, quindi le qualifiche richieste 
dall'Istituto Onmicomprensivo della Rovere Urbania per: "Operatore dell'Abbigliamento 
e dei prodotti tessili per la casa" e per "Operatore Meccanico", non sono state inserite 
nell "'Allegato A" nella sezione riservata ai percorsi di istruzione e formazione 
professionale, 

./ 	LI.S. Cecchi di Pesaro: le richieste relative a qualifiche non più disponibili nel nuovo 
repertorio, sono relative a percorsi aa. ss. 2017/2018 e 2018/2019 in itinere. 
Con successiva comunicazione, a seguito della riunione di concertazione del 2 dicembre 
2019, viene chiesta l'attivazione della qualifica l e FP di "Operatore delle produzioni 
alimentari" in sosti tuzione della qualifica di "Operatore della trasformazione 
agroalimentare", figura non prevista dali 'Accordo del 1 agosto 2019, 

./ 	IPSIA Benelli di Pesaro: a seguito della riunione di concertazione del 2 dicembre 2019, 
in relazione al corso serale di Il livello, chiede che lo stesso venga istituito per la qualifica 
di Operatore Elettrico in sostituzione della precedentemente richiesta per la qualifica di 
Operatore elettronico, figura non prevista dell' Accordo Stato Regioni del l agosto 2019 . 

f 
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Ali "'Allegato C" alla presente deliberazione sono indicate le Sezioni Primavera. 
Le Sezioni Primavera indicate nell'allegato di che trattasi trasmesso dall'Ufficio Scolastico per le 
Marche, sono quelle attive e funzionanti e finanziate dall ' Ufficio Scolastico per le Marche fino 
ali' a.s. 2018/2019. 

Così come disposto nelle Linee Guida Triennali 2020/2023 - D.A. 102/2019- , si ritiene di 
evidenziarle in un elenco in quanto trattasi di realtà che offrono una particolare offerta formativa e 
pertanto vanno salvaguardate con l'intento di perseguire ogni possibile sforzo per estenderne la 
diffusione. Si propone pertanto l'approvazione dell'elenco delle Sezioni Primavera anche al fine di 
assicurare un'informazione aggiornata annualmente relativamente ad un servizio che viene 
garantito in conformità a quanto stabilito nei protocolli d'intesa siglati annualmente con l'Ufficio 
Scolastico Regionale. 

L'''Allegato D" contiene l'elenco, trasmesso dall'Ufficio Scolastico per le Marche, delle scuole 
che offrono la metodologia didattica montessoriana. 
La Regione Marche ha già investito notevoli risorse in azioni formative rivolte ai docenti di ruolo 
del sistema dell'istruzione statale regionale, interessati ad acquisire la necessaria abilitazione, così 
da poter ampliare sul territorio regionale questa offerta formativa, consentendone la 
sperimentazione anche presso alcune scuole di istruzione di I grado. 
Per questo motivo si propone l'approvazione dell ' elenco come opportunità divulgativa per le 
famiglie interessate a questa particolare offerta formativa. 

E' pervenuta all' Assessorato la nota dell' I.I.S . Corri doni-Campana di Osimo (Prot. 9649/II. 9 del 
2811112019) di richiesta istituzione nuovi indirizzi, non contemplata nel piano di dimensionamento 
della Provincia di Ancona. Tale richiesta, indirizzata anche alla I Commissione Consiliare, non può 
essere presa in considerazione in quanto non corredata da idonea documentazione così come 
stabilito con D .A. 102/2019 di adozione "Linee guida per la programmazione della rete scolastica 
e dell 'offerta fonnativa per il triennio 2020/2023" che al paragrafo "Indirizzi e linee guida per il 
dimensionamento dell'Offerta Formativa" sottoparagrafo "Scuola Secondaria di II grado" , prevede 
che le nuove richieste dovranno essere supportate da: 

un 'analisi delle esigenze; 

la delimitazione del bacino di utenza e delle modalità di conciliare la nuova offerta 

formativa con quella già presente sul territorio, considerando anche le realtà limitrofe di 

altre Province; 

dall'individuazione di idonei spazi e di adeguate attrezzature didattiche; 

dal piano finanziario per la predisposizione e gestione della struttura e delle attrezzature, 

cOITedata dall'impegno concreto dei soggetti che ne assumono l'onere. Nel caso di 

pubbliche Amministrazioni tale impegno andrà assunto con atti deliberativi; 

le modalità per coniugare e integrare la nuova proposta con l'offerta formativa pre esistente 

anche in aree limitrofe di altre Province; 

l'indicazione degli sbocchi occupazionali, condivisa con le imprese del telTitorio; 

la compatibilità con le risorse di personale scolastico disponibile. 


L'Ufficio Scolastico Regionale si è pronunciato con nota pro t. n. AOODRMA Reg. Ufficiale 
U. 0023248 del 30/11 /2019. 
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Con DGR n. 1540 del 6/12/2019 è stato sottoposto, al parere della competente Commissione 
Consiliare e del Consiglio Autonomie Locali (CAL), il "Programma Regionale della Rete 
scolastica e dell 'Offerta formativa per l'Anno Scolastico 2020/2021". 

II CAL ha esaminato la deliberazione regionale nella seduta del 20 dicembre 2019 e con nota 
prot.n. 398 del 23/12/2019 ha trasmesso il proprio parere n. 63/2019 (protocollo Giunta Regione 
Marche ID 1512085 del 23/12/2019) con il quale delibera di esprimere parere favorevole 
condizionatamente alle seguenti modifiche specificatamente formulate: 

a) 	 A pagina 17, Documento Istruttorio, Allegato l della DGR n. 1540/2019 alla voce 
"Motivazione", sottovoce "Provincia di Pesaro" le seguenti parole sono soppresse: 
"- in relazione alla richiesta di soppressione dell'Istituzione Scolastica dell'LC. Tonelli di 
Pesaro con aggregazione dei plessi all'IC Galilei di Pesaro e all'IC Alighieri di Pesaro, non 
si ritiene di concedere parere favorevole poiché difforme a quanto previsto nelle Linee 
guida di cui alla D.A. 102/2019; infatti l'istituzione scolastica non è sottodimensionata e 
l'eventuale aggregazione ad altri due istituti comprensivi così come prospettato dalla 
Provincia andrebbe a determinare il sovradimensionamento di almeno uno dei due istituti; 
- in conseguenza al mantenimento dell'autonomia scolastica dell'IC Tonelli, la 
sperimentazione del Polo dell'Infanzia nel plesso di Borgo S. Maria - scuola dell 'infanzia 
rimane in capo all ' IC Tonelli" 

b) 	 pagina 42, Allegato A, Allegato l della DGR n. 1540/2019 nella "Sezione specifica 
Provincia di Pesaro Dimensionamento e Offerta Formativa", nella Tabella "Istituzioni di I 
grado" alla riga n. 1 "Comune di Pesaro", "IC Tonelli di Pesaro" nella colonna "Parere" la 
parola "Negativo" è sostituita dalla seguente: 
"Favorevole". 

In merito alle osservazioni formulate dal CAL non si ritiene di procedere alle modifiche richieste 
in quanto si confelmano le motivazioni già addotte secondo le quali l'Istituto Comprensivo Tonelli 
di Pesaro non risulta sottodimensionato e l'eventuale aggregazione ad altri due istituti comprensivi 
comporterebbe il sovradimensionamento di almeno uno dei due istituti e tale ipotesi sarebbe in 
contrasto con gli indirizzi della deliberazione amministrativa n. 102/2019. 

La competente commissione consiliare "1 Commissione Assembleare Permanente" ha 
proceduto all' esame della suddetta deliberazione regionale nella seduta del 23 dicembre 2019 
esprimendo parere favorevole (parere n. 184/2019 trasmesso con PEC del 24/ 12/2019 protocollo 
P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione ID 1516936 del 
24/12/2019). 
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 
bis della L. 24111990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014 . 

L'atto che, con il presente documento si propone all'esame ed approvazione della Giunta Regionale 
non comporta, né può comportare, impegni di spesa a carico del Bilancio della Regione Marche. 

Esito dell'Istruttoria 

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale l' adozione di una deliberazione avente 
ad oggetto: "D.A. n. 102/2019 - Programma Regionale della Rete scolastica e del! 'Offerta 
formativa per l 'Anno Scolastico 2020/2021 ." 

) 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione; attesta che dal 
presente provvedimento non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio 
Regionale; dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

(7a~p~e Ju 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai 
sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto d' interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

Il Dirigente 

Si~vano Bertin~L ~ r 

La presente deliberazione si compone di n. 5 L pagine, di cui n. 5 'S pagine d i allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

I Segretario della G"" .. ~ 
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"Allegato A" alla D.G.R. n. _ _ del _ ___ 

Sezione specifica 


Provincia di Ancona 


Dimensionamento 


e 

Offerta Formativa 

f 
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Provincia di Ancona 

Dimensionamento 

Istituzioni di II grado 

Istituzione 
Proposta Parere NoteScolastica 

_. 

Istituzione del Polo Tecnico Professionale 
IIS Corinaldesi - denominato "IIS Corinaldesi - Padovano" 
Padovano di mediante aggregazione dell'Istituto Tecnico Favorevole 
Senigallia Corinaldesi di Senigallia e all'l.I.S. Padovano di 

I 

Senigallia 

Istituzione della sede definitiva del CPIA di 

Ancona, compresa la sezione associata, presso 


CPIA Favorevole
la sede dell'Istituto Tecnico Nautico Elia di 

Ancona Lungomare Vanvitelli D. 76 


r 
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Provincia di Ancona 

Offerta formativa 

Istituzioni di I grado 

Comune 
Istituzione 
Scolastica 

Proposta Parere Note 

Comune di Jesi 
IC San 
Francesco di 
Jesi 

Attivazione corso ad indirizzo 
musicale presso la sede della 
scuola secondaria di I grado 
Lorenzini 

Favorevole 

Attivazione corso ad indirizzo 

Comune d i Ostra 
Vetere 

rc Corinaldo 
(Comune di 
Corinaldo) 

musicale presso la sede della 
scuola secondaria di I grado 
Foscolo dell'LC. di Corinaldo di 

Favorevole 

Ostra Vetere 

Istituzioni di II grado 

Istituzione Scolastica Proposta Parere Note 

IIS Podesti Calzecchi 
Onesti di Ancona 

Mantenimento indirizzo professionale "Industria e 
Artigianato per il Made in Italy" sede d i Ancona 

Favorevole 

IIS Einstein Nebbia di 
Loreto 

Mantenimento indirizzo Turismo" Settore 
Economico 

Favorevole 

IIS Einstein Nebbia di 
Loreto 

Soppressione indirizzo "Amministrazione finanza 
e marketing" Settore Economico 

Favorevole 

Liceo Perticari di 
Senigallia 

Soppressione sezione coreutica del Liceo Perticari 
di Senigallia 

Favorevole 
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GIUNTA REGIONALE 

Percorsi di TI Livello 

Istituzione Scolastica 

IIS Volterra Elia di 
Ancona 

IIS Podesti Calzecchi 
Onesti di Ancona 

IIS Maria Laeng di 
Osimo 

IIS Merloni di 

Fabriano 


Liceo Artistico 
Mannucci di Jesi 

IIS Cuppari Salvati di 
Jesi 

IlS Einstein Nebbia di 
Loreto 

I.I.S. CorinaIdesi 
Padovano di 
Senigallia 

IlS Panzini Senigallia 

3 O DIC. 2 9 seduta del 

168 l. 
pago 

Idelibera 23 

corsi serali) 

Proposta Parere Note 

Istituzione percorsi d i II livello: 
- Indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni" 

Settore Tecnologico 
Favorevole 

- Indirizzo "Elettronica ed Elettrotecnica" 
articolazione Elettrotecnica (Scuola in Carcere) 
- Settore Tecnologico 

Istituzione percorsi di II livello: 
- Indirizzo Professionale - "Servizi per la sanità 

e l'assistenza sociale" Favorevole 
- Indirizzo Professionale - "Manutenzione e 

assistenza tecnica" 

Istituzione percorsi di II livello: 

Indirizzo Professionale - "Manutenzione e Favorevole 

assistenza tecnica" - Osimo 


Istituzione percorsi di II livello: 

Settore Tecnologico - Indirizzo "Informatica e Favorevole 

Telecomunicazioni" 


Due percorsi di IlIstituzione percorsi di II livello sede di Jesi : 
livello o eventuale 

- Indirizzo "Design" Favorevole attivazione classe 
- Indirizzo "Arti figurative" articolata 

Istituzione percorsi di II livello: 
- Settore Economico- Indirizzo 

Favorevole
"Amministrazione finanza e marketing" 


- Settore Economico - Indirizzo "Turismo" 


Istituzione percorsi di II livello: 

Indirizzo Professionale - "Enogastronomia e Favorevole 

ospitai ità alberghiera" 


Istituzione percorsi di II livello: 
- Indirizzo Professionale - "Industria e 

artigianato per il Made in Italy f 
- Indirizzo Professionale - "Manutenzione e 

assistenza tecn ica" Favorevole 
- Settore Economico - Indirizzo 

"Amministrazione finanza e marketing" 
- Settore Tecnologico - Indirizzo "Costruzioni 

ambiente e territorio" 

Istituzione percorsi di IT livello: 

Indirizzo Professionale - "Enogastronomia e Favorevole 

ospitalità alberghiera" 
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Percorsi I eFP 

Istituzione 
Scolastica 

IIS Podesti 
Calzecchi 
Onesti di 
Ancona 

IlS Merloni 
Miliani di 
Fabriano 

IlS Osimo-
Castelfidardo 

IIS Cuppari 
Salvati di Jesi 

seduta del 3ODlC. 20 ~ 
pago 

I delibera 1 6 8 4 I 24 
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Richiesta percorsi di Istruzione e Formazione 
Parere Note

Professionale 

• 	Operatore del benessere - Erogazione di 

trattamenti di acconciatura 


• 	 Operatore del benessere - Erogazione dei servizi 

di trattamento estetico 


• 	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 

Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi Favorevole 

meccanici ed elettromeccanici 


• 	Operatore Elettrico 

• 	Operatore Meccanico 

• 	Operatore ai servizi di vendita (sede Chiaravalle e 

Ancona) 


• 	 Ope.·atore Elettrico 

• 	Operatore Meccanico Favorevole 

• 	Operatore dell'abbigliamento e dei prodotti 

tessili per la casa 


• 	Operatore Meccanico 

• 	Operatore elettrico (indirizzo Manutenzione e 

assistenza tecnica) 


Favorevole
• 	Operatore dell'abbigliamento e dei prodotti 


tessili per la casa 


• 	Operatore elettrico (indirizzo Industria Artigianato rper il Made in Italy) 

• 	Operatore Agricolo (sede di Monte Roberto) 
Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in 

pieno campo e in serra Favorevole 


• 	Operatore delle produzioni alimentari 
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Percorsi I e FP 

Istituzione Scolastica 

I seduta del 

Idelibera 

Richiesta percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale 

30 DIC, 20~Q
I pago 

1 6 8 4 

Parere Note 

IIS Marconi - Pieralisi 
di Jesi 

IIS Einstein Nebbia di 
Loreto 

IIS Panzini Senigallia 

I.I.S . Corinaldesi 
Padovano di Senigallia 

• 	 Operatore Meccanico - sede di Jesi 

• 	 Operatore alla riparazione dei veicoli a 
motore -Manutenzione e riparazione delle parti 
e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici; 
Manutenzione e riparazione della carrozzeria 

• 	 Operatore di impianti termoidraulici 

• 	 Operatore dell'abbigliamento e dei prodotti 
tessili per la casa - sede d i Jesi 

• 	 Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza 

• 	 Operatore per la ristorazione - Preparazione 
degli alimenti e allestimento piatti 

• 	 Operatore della Ristorazione - Allestimento 
sala e somministrazione piatti e bevande 

• 	 Operatore della Ristorazione - Preparazione 
degli alimenti e allestimento piatti 

• 	 Operatore della Ristorazione - Allestimento 
sala e somministrazione piatti e bevande 

• 	 Operatore ai Sel"Vizi di Promozione ed 
accoglienza 

• 	 Operatore meccanico 

• 	 Operatore elettrico 

• 	Operatore dell'abbigliamento e dei prodotti 
tessili per la casa 

• 	 Operatore del benessere - Erogazione dei 
servizi d i trattamento estetico 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 
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Sezione specifica 


Provincia di Ascoli Piceno 


Dimensionamento 


e 

Offerta Formativa 

v 
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Istituzioni di II grado 

Istituzione
Comune 

Scolastica 

LI.S. E. Fenni - G.
Comune di 

Sacconi - A. Ceci di
Ascoli Piceno 

Ascoli Piceno 

Comune di CPIA di Ascoli 

Ascoli Piceno Piceno 


I delibera 16 8 4 I ~ 

Provincia di Ascoli Piceno 

Dimensionamento 

Proposta Parere Note 

Chiusura dell'Istituto A. Ceci 
di Ascoli Piceno all'interno 
dell'l.l.S. Fermi-Sacconi-Ceci 
di Ascoli Piceno 

Aggregazione del CPIA di 
Ascoli Piceno alla sede del 
CPIA di Fenno mantenendo 
la sede in Ascoli Piceno 

Favorevole 

Negativo 

Si ritiene di non 
poter esprimere 
parere favorevole 
rispetto a tale 
richiesta in quanto 
non è stata prodotta 
la necessaria 
documentazione di 
concertazione tra le 
due province 
interessate 
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l'StJtUZIODl'd'I graI do 

Istituzione
Comune 

Scolastica 

Comune di 
San IC San Benedetto 
Benedetto del Tronto Nord 
del Tronto 

Comune di 
San IC San Benedetto 
Benedetto del Tronto Sud 
del Tronto 

I·StItUZIODI. d'I II grado 

Istituzione
Comune 

Scolastica 

Comune di I.1.S. E. Fermi - G. 
Ascoli Sacconi - A. Ceci di 
Piceno Ascoli Piceno 

Comune di 1.1.S. G. Mazzocchi 
Ascoli e Umberto I di 
Piceno Ascoli Piceno 

Comune di 1.1.S . G. Mazzocchi 
Ascoli e Umberto I di 
Piceno Ascoli Piceno 

Comune di 
CPIA di Ascoli

Ascoli 
Piceno

Piceno 

Comune di 
T.I .S. G. Leopardi di

San San Benedetto del
Benedetto 

Tronto
del Tronto 
Comune di l.P.S .LA. 
San A. Guastaferro 
Benedetto di San Benedetto del 
del Tronto Tronto 

seduta del 3ODIC. 20 

I delibera 16 8 l. 

~ 
pago 

28 

Provincia di Ascoli Piceno 

Offelia Formativa 

Proposta Parere Note 

Attivazione corso ad indirizzo musicale 
presso la Scuola Secondaria di I Grado 
di San Benedetto del Tronto dell'lC San 
Benedetto del Tronto Nord 

Favorevole 

Attivazione corso ad indirizzo musicale 
presso la Scuola Secondaria di I Grado 
di San Benedetto del Tronto dell'IC San 
Benedetto del Tronto Sud 

Favorevole 

Proposta Parere Note 

Mantenimento dell'ind irizzo "Servizi 
Commerciali" all'interno dell'Istituto 
Professionale G. Sacconi 

Riunificazione dei due indirizzi 
ridondanti di : " Amministrazione, 
Finanza e Marketing" presso gli Istituti 
"Umberto l" e "Mazzocchi" di Ascoli 
Piceno attestando l' indirizzo 111 capo 
all'L1.S. G. Mazzocchi - Umberto l e 
riservando allo stesso la valutazione sul 
pJesso o i.plessi in cui attivare le classi 

Favorevole 

Favorevole 

Riproposizione dell'indirizzo "Turismo" Favorevole 

Attribuzione di un codice 
meccanografico al CPIA di Ascoli 
Piceno per il punto di erogazione del 

. . 
sede di AscoliservIzIo: carcerana 

Piceno 

Favorevole 

Istituzione Liceo Musicale presso la 
sede del Liceo Classico G. Leopardi di 
San Benedetto del Tronto 

Favorevole 

Riproposizione dell'indirizzo "Gestione 
delle acque e risanamento ambientale" 

Favorevole 
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Percorsi di II Livello (corsi serali) 

Istituzione
Comune Proposta Parere Note

Scolastica 
- -

Riproposizione percorso di II livello: 

Favorevole
Settore Tecnologico - Indirizzo "Agraria, 
agroal imentare e agroindustria" Comune I.I.S . Celso 

di Ascoli Ulpiani di 
Piceno Ascoli Piceno Riproposizione percorso di Il livello: 

FavorevoleIndirizzo Professionale 
"Enogastronomia e ospitalità alberghiera" 

-
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Percorsi I e FP 

~stituzione Scolastica 

llS Celso Ulpiani di 
Ascoli Piceno 

I.I.S . E. Fenni - G. 
Sacconi - A. Ceci di 
Ascoli Piceno 

I.P.S.A.R.T. 
F. Buscemi di San 
Benedetto del Tronto 

I.P .S.I.A. 
A. Guastaferro di San 
Benedetto del Tronto 

seduta del 3O DIC. 2 lQ 
pag3' O

IL-
d_e_1ib_er_a _1~6--"S<-..:J4L-...JI. 

Percorsi di Istruzione e Formazione 
Parere Note

Professionale 

• 	 Operatore agricolo 

• 	 Operatore delle produzioni alimentari 
• 	 Operatore della Ristorazione Addetto 


alla preparazione pasti 

Favorevole

• 	 Operatore della Ristorazione Addetto ai 

servizi di sala bar 


• 	 Operatore ai Servizi di Promozione ed 

accoglienza turistica 


• 	 Operatore per la riparazione dei veicoli 

a motore 


Favorevole
• 	 Operatore elettrico 

• 	 Operatore per l'abbigliamento 

• 	 Operatore della Ristorazione 

Preparazione pasti 


• 	 Operatore della Ristorazione Sala bar Favorevole 

• 	 Operatore ai Servizi di Promozione ed 

accoglienza turistica 


• 	 Operatore del benessere - Acconciatore 

• 	 Operatore del benessere - Estetista 

• 	 Operatore dell'abbigliamento 

• 	 Operatore grafico (ind trizzo Industria e 
artigianato per made in Italy) 

• 	 Operatore Meccanico (indirizzo 

manutenzione e assistenza tecnica) Favorevole 


• 	 Operatore Elettrico 

• 	 Operatore Elettrico (ex operatore 

elettronico) 


• 	 Operatore Meccanico (corso IDA) 

• 	 Operatore grafico (ex operatore grafico 

multimedia) 
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Sezione specifica 


Provincia di Fermo 


Offerta Formativa 
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Istituzioni di I grado 
Istituzione

Comune 
Scolastica 

Comune di IC 
Montegiorgio Montegiorgio 

Comune di IC 
Montegiorgio Montegiorgio 

Comune di IC 
Moresco Monterubbiano 

Comune di IC 
Pedaso Monterubbiano 

rc Rodari-
Comune di 

Marconi di
Porto 

Porto
Sant'Elpidio 

Sant' Elpid io 

Comune di 
lC Sant'Elpidio 

Sant'Elpidio a 
a Mare 

Mare 

I seduta del 

Idelibera 

Provincia di Fermo 

Offerta Formativa 

Proposta Parere Note 

L'autorizzazione alla apertura 
della Sezione Primavera viene 

Attivazione Sezione 
data dal Comune ove risiede 

Primavera presso la Scuola 
Parere non la stessa e nel rispetto dei 

dell 'Infanzia Statale plesso 
di requisiti previsti dalla Legge 

Piane di Montegiorgio 
competenza Regionale Marche n. 9/2003

afferente all'IC 
e successivi regolamenti 

Montegiorgio 
attuativi n. l3/2004 e n. 
1/2008 -

Attivazione corso ad 
indirizzo musicale presso la 
Scuola Secondaria di r Favorevole 
Grado dell'IC di 
Montegiorgio 

Ai sensi del D.Lgs .n 65/2017 
l'istituzione del Polo per 
l'infanzia non da luogo a 
organismo dotato di

Riconoscimento Polo per 
autonomia scolastica. Il parere

l'infanzia presso Scuola favorevole è subordinato al
dell'Infanzia Statale di Favorevole 

rispetto di quanto stabilito nel
Moresco afferente all'lC di 

protocollo d'Intesa tra USR 
Monterubbiano Marche e Regione Marche 

sialato in data 20/02/2019 e 
b . . 

agli indirizzi e linee gUIda dI 
cui alla DGR n. 394/2019 


Attivazione corso ad 

indirizzo musicale presso la 

Scuola Secondaria di r Favorevole 
 f 
Grado d i Pedaso dell' rc 

Monterubbiano 

Attivazione corso ad 

indirizzo musicale presso la 

Scuola Secondaria di I 


Favorevole
Grado Marconi dell'IC 

Rodari-Marconi di Porto 

Sant'Elpidio 

Attivazione tempo Pieno 

presso la Scuola Primaria 

plesso di Piane di Tenna Favorevole 

afferente all' IC 

Sant'Elpidio a Mare 
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Istituzioni di II aradob' 

Istituzione Scolastica Proposta Parere Note 

Omnicomprensivo 
Amandola 

Conferma Ind irizzo professionale 
"Enogastronomia e ospitalità alberghiera" 

Favorevole 

Liceo Artistico Preziotti di 
Fermo 

CPIA di Fermo 

Attivazione dell'indirizzo musicale del 
liceo musicale e coreutico presso il Liceo 
Artistico Preziotti di Fermo 

Conferma autonomia scolastica del Liceo 
Artistico Preziotti di Fermo 
Conferma autonomia scolastica del CPIA 
ubicato nel territorio del Comune di 
Fermo presso l'edificio ITET "Carducci 
Galilei" di Fermo 

Favorevole 

Favorevole 

Attivazione della sezione di istruzione 
carceraria presso la Casa di Reclusione di 
Fermo 

Percorsi di II Livello (corsi serali) 

Isti tuzione Scolastica Proposta Parere Note 

IPSIA Ricci di Fermo 
Attivazione percorso di II livello: 
Indirizzo Professionale - "Manutenzione e 
assistenza tecnica" plesso di Fermo 

Favorevole 

IIS Carlo Urbani di Porto 
Sant' Elpid io 

Attivazione percorso di II livello: 
Indirizzo Professionale - "Servizi per La 
sanità e l'assistenza sociale" presso il 
plesso di Sant'Elpidio a Mare 

Attivazione percorso di II livello: 
Indirizzo Professionale - "Enogastronomia 
e Ospitalità Alberghiera" presso il plesso 
di Sant'Elpidio a Mare 

Favorevole 

Favorevole 
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Percorsi I e FP 

Istituzione Scolastica 

Plesso di 
IIS Amandola 
Omnicomprensivo 
di Amandola Plesso di S. 

Vittoria in 
Matenano 

IPSIA Ricci di 
Fermo

Fermo 

Plesso Porto 
Sant'Elpidio 

IlS Carlo Urbani 

diPorto 

Sant'Elpidio 


Plesso di 
Sant'Elpidio 
a Mare 

sedutadel3 O OIC. 201 Q 
1 6 8 l. I pa

g
· 4 

delibera 	 . 3I 

Richiesta percorsi di Ish'uzione e 
Parere Note

Formazione Professionale 
Il parere è subordinato 
all'attivazione del 

Operatore della Ristorazione Favorevole 	 correlato indirizzo 
"Enogastronomia e 
ospitalità alberghiera" 

Operatore grafico - Impostazione 
e realizzazione della stampa Favorevole 
Ipermediale 

• 	 Operatore Meccanico 

• 	 Operatore alla riparazione 

dei veicoli a motore 


• 	Operatore Elettrico 

• 	Operatore 

dell'abbigliamento e dei 

prodotti tessili per la casa 
 Favorevole 

• 	Operatore delle calzature 

• 	Operatore del benessere 
Erogazione di trattamenti di 

acconciatura 


• 	Operatore del benessere 
Erogazione dei servizi di ! 


trattamento estetico 


• 	Operatore deJla Ristorazione 
Preparazione degl i al imenti e 
allestimento piatti 

• 	Operatore della Ristorazione 
Allestimento sala e Favorevole 

somministrazione piatti e 

bevande 


• 	 Operatore ai Sen'izi di 

Promozione ed accoglienza 

Operatore della Ristorazione 
• 
Preparazione degli alimenti e 
allestimento piatti 

• 	Operatore della Ristorazione 
Allestimento sala e Favorevole 

somministrazione piatti e 

bevande 


• 	 Operatore ai Servizi di 

Promozione ed accoglienza 
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Sezione specifica 


Provincia di Macerata 


Offerta Formativa 




REGIONE 
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Idelibera 16 8 4 I. 

Provincia di Macerata 

Offerta formativa 

o1ft·S I UZIODI dOI I grado 

Istituzione
Comune 	 Proposta Parere NoteScolastica 

Attivazione corso ad indirizzo 

Comune di rc V. Monti di musicale presso la Scuola Secondaria 


FavorevolePollenza Pollenza di r Grado V. Monti dell'rC Monti di 

Pollenza 

Attivazione corso ad indirizzo 


Comune di IC E. Mestica di musicale presso la Scuola Secondaria 

FavorevoleCingoli Cingoli 	 di I Grado E. Mestica dell'IC Mestica 


di Cingoli 


Istituzioni di TI grado 

Istituzione 
Proposta 	 Parere Note

Scolastica 

Liceo Classico Mantenimento dell'indirizzo musicale del liceo 
Favorevole

Leopardi di musicale e coreutico presso il Liceo Classico 

Recanati Leopardi di Recanati 


Mantenimento indirizzo professionale "Industria e 
IPIA Corridoni artigianato per il made in Italy (IP13) " presso la sede Favorevole
di Corridonia 

di Civitanova Marche 

l.T.c.G. Sostituzione articolazione triennale "Geotecnico" 

Antinori di (ITGT) con l'articolazione triennale Costruzione Favorevole 

Camerino ambiente e territorio (lTCA) 


Attivazione ind irizzo professionale "Gestione delle 
IIS Garibaldi 

acque e risanamento ambientale" 	 Favorevole
di Macerata 



REGIONE 

MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 

Istituzioni di II grado 

Codice Istituzione 
Scolastica 

MCTDOO301R 

MCTE012013 

MCTFOO401V 

MCTFOIOOO5 

MCTLOO801A 

MCRCOO801L 

MCRCO Il OIC 

MCRH01000R 

MCRIOI00 19 

MCRI040004 

MCRI040026 

MCRI040015 

MCRI05000P 

MCRlO500lQ 

Proposta 

Soppressione indirizzo IT04 presso 
I.T.E. Filelfo Tolentino 
Soppressione indirizzo ITRI presso 
ITAS Ricci Macerata 

Soppressione indirizzo ITBA presso 
ITIS Mattei Recanati 

Soppressione indirizzo ITEN presso 
ITIS Divini di San Severino Marche 

Soppressione indirizzo ITGT presso 
ITCG Bramante Macerata 
Soppressione indirizzo IP lO - IP 13 
IPID presso 
IPCT Pannaggi Macerata 
Soppressione indirizzo IPCP IPAG 
presso 
IPCT Bonifazi Civitanova Marche 
Soppressione indirizzo IP08 - IP 16 
presso IPSEOA Varnelli Cingoli 

Soppressione indirizzo IPMM presso 
IPIA Conidoni Civitanova Marche 

Soppressione indirizzo IP08-IP 16 presso 
IPIA Frau Sarnano 

Soppressione indirizzo IPAG presso 
IPIA Frau Tolentino 

Soppressione indirizzo IPID presso 
IPIA Frau San Ginesio 

Soppressione indirizzo IP09 presso 
IPIA Pocognoni Matelica 

Soppressione indirizzo IP09 presso 
IPIA Pocognoni 

seduta d,H DIC. 2019 r --:J 
l delibera 16 8 4 IL:2J 

Parere Note 


Favorevole 


Favorevole 


Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 


Favorevole 


Favorevole 


Favorevole 


Favorevole 


Favorevole 


Favorevole 




REGIONE 

MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 

Percorsi I e FP 

Istituzione Scolastica 

l P.S.E.O.A. 
G. Vamelli di Cingoli 

I.I.S. V. Bonifazi di 
Civitanova Marche 
(Istituto Professionale) 

LP.LA. 
F. Corridoni di 

Corridonia 


LI.S. A.D. Bramante di 
Macerata (Ist. Profle 
"l. Pannaggi") 

I.LS. G. Garibaldi di 
Macerata (Istituto 
Professionale IPAA) 

Richiesta percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale 
• 	 Operatore della ristorazione: 

preparazione degli alimenti e 
allestimento piatti 

• 	 Operatore della ristorazione: 
Allestimento sala e 
somministrazione piatti e bevande 

• 	 Operatore ai servizi di 
promozione e accoglienza 

• 	 Operatore delle produzioni 
alimentari - Lavorazione e 
produzione di pasticceria, pasta e 
prodotti da forno 

• 	 Operatore ai servizi di 
promozione e accoglienza - sede 
di Civitanova Marche 

• 	 Operatore ai servizi di vendita-
sede Recanati 

• 	 Operatore dell'abbigliamento e 
dei prodotti tessili per la casa 
sede di Civitanova Marche 

• 	 Operatore meccanico - sede 
Corridonia 

• 	 Operatore Informatico - sede di 
Corridonia 

• 	 Operatore elettrico - sede di 
Macerata 

• 	 Operatore meccanico - sede di 
Civitanova Marche 

• 	 Operatore grafico 
• 	 Operatore ai servizi di vendita 

• 	 Operatore agricolo 
• 	 Operatore delle produzioni 

alimentari 

• 	 Operatore Gestione delle acque e 
risanamento ambientale 

Iseduta del3 O DIC. 20~g 

pago 


Idelibera 	 1 6 8 l. I 38 
'-------' 

Parere 	 Note 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole r 
Favorevole 

Il parere è subordinato 
all 'attivazione del correlato 

Favorevole 	 indirizzo "Gestione delle 
acque e risanamento 
ambientale" 

\~ 




REGIONE 
MARCHE 	 seduta del3 O DlC. 201 ~l 
GIUNTA REGIONALE 

Idelibera 1 6 8 l. ILJJ 

Percorsi I e FP 

Istituzione Scolastica 

I.P.LA. 
Don E. Pocognoni di 
Matelica 

LI.S. E. Mattei di 
Recanati (Ist. Prof.le 
IPIA) 

LP.LA. R. Frau di 

Sarnano 


Richiesta percorsi di Istruzione e 
Parere Note

Formazione Professionale 
• 	 Operatore elettrico - sede di 

Camerino 
• 	 Operatore meccanico - sede San Favorevole

Severino Marche 
• 	 Operatore meccanico - sede 

Matelica 

Nessuna nuova attivazione 
2020/2021 

• 	 Operatore del benessere 
Erogazione trattamenti acconciatura 
sede di Sarnano 

• 	 Operatore del benessere 
Erogazione dei servizi di 
trattamento estetico - sede di 
Sarnano 

• 	 Operatore meccanico - sede di 
Sarnano 

• 	 Operatore dell'abbigliamento e Favorevole 
dei prodotti tessili per la casa 
sede di Tolentino 

• 	 Operatore alla riparazione veicoli 
a motore - sede di Tolentino )

• 	 Operatore del legno- sede di San 
Ginesio 

• 	 Operatore Elettrico - sede di San 
Ginesio 
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Sezione specifica 

Provincia di Pesaro 

Dimensionamento 

e 

Offerta Formativa ) 



REGIONE 
MARCHE seduta del 30 ore. 21n 
GIUNTA REGIONALE 

Idelibera 1684 1~ 

Provincia di Pesaro 

Dimensionamento 

Istituzioni di I grado 

Comune 
Istituzione 
Scolastica 

Proposta Parere Note 

Non si ritiene di concedere 
parere favorevole poiché 
difforme a quanto prevlsto 
nelle Linee guida di cui alla 
D.A. 102/2019; infatti 
l'istituzione sco lastica non è 

Comune di 
Pesaro 

lC ToneJJi di 
Pesaro 

Soppressione Autonomia Scolastica Negativo 
sottodimensionata e 
l' eventuale aggregazione ad 
altri due istituti comprensivi 
cosÌ come prospettato dalla 
Provincia andrebbe a 
determinare il 
sovradimensio namento di 
almeno uno dei due istituti 

Comune di 
Sassocorvaro-
Auditore 

lC A. Frank di 
Sassocorvaro-
Auditore 

Aggregazione della scuola 
dell'infanzia comunale parificata 
"Arcobaleno" di Casinina all'lC A. 
Frank di Sassocorvaro-Auditore 

Favorevole 



REGIONE 
seduta d~ O DIC. 2019 5JMARCHE 

GIUNTA REGIONALE 1 6 8 4 I pa
g
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Provincia di Pesaro 

Offerta formativa 

I .StltuzlOOI l grado 

Comune Istituzione Scolastica 	 Proposta Parere Note 

Attivazione corso ad indirizzo 

Comune di IC M. Polo di musicale presso la Scuola 


Favorevole
Cartoceto Cartoceto 	 Secondaria di I Grado M. Polo di 


Cartoceto 

Attivazione corso ad indirizzo


Comune di 
IC Leopardi di musicale presso la Scuola

Colli al 	 Favorevole
Calcinelli - Saltara Secondaria di I Grado di

Metauro 
Calcinelli - Saltara 


Attivazione corso ad indirizzo 

Comune di musicale presso la Scuola


lC Piandimeleto 	 Favorevole
Piandimeleto 	 Secondaria di l Grado di 


Piandimeleto 


Attivazione corso ad indirizzo
Comune di lC Galilei di Pesaro musicale presso la Scuola Favorevole
Pesaro Secondaria di l Grado G. Galilei 

Sperimentazione Polo per 
Comune di 

IC Tonelli di Pesaro l'Infanzia nel plesso di Borgo S. Favorevole
Pesaro 

!.Maria 

lC Battelli di 
Attivazione corso ad indirizzo

Sassocorvaro-
Comune di 	 musicale presso la Scuola

Auditore 	 Favorevole
Sassocorvaro 	 Secondaria di I Grado A. Battelli

Omnicomprensivo 
d i Sassocorvaro 

Sassocorvaro 



REGIONE 
MARCHE seduta dea ODIC. 201 n 
GIUNTA REGIONALE 

Istituzioni di II grado 

Istituzione Scolastica 

IIS Celli di Cagli 

IIS Celli di Cagli 

CPIA 

c/o IC Volponi di 

Urbino 


IPSlA Benelli di Pesaro 

IIS S. Marta-Branca di 
Pesaro 

IIS Mengaroni di Pesaro 

ITIS Mattei di Urbino 

.,

Proposta 

Rinnovo richiesta attivazione indirizzo di 
istruzione professionale "Servizi 
Culturali dello Spettacolo" presso l'I.I.S . 
Celli di Cagli 

Soppressione corso serale presso IPSAR 
sede di Piobbico indirizzo Settore Servizi 
per l'enogastronomia e l'ospitalità 
alberghiera 

Richiesta spostamento sede associata da 
Lucrezia di Cartoceto a Fano con 
attribuzione del relativo codice 
meccanografico 

Rinnovo richiesta indirizzo Settore 
Tecnologico 

Indirizzo: 
"Chimica, materiali e biotecnologie" 

Articolazioni: 
"Biotecnologie ambientali" 
"Biotecnologie sanitarie" 

Soppressione indirizzo di Istruzione 
Professionale "Servizi Commerciali" 

Soppressione indirizzo di Istruzione 
Professionale "Industria e Artigianato per 
il Made in Italy" 

Richiesta attivazione articolazione 
"Automazione" dell'indirizzo 
"Elettron ica ed Elettrotecn ica" Settore 
Tecnologico 

I delibera 16 8 4 I~ 

Parere Note 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 

Non si ritiene possibile 
accogliere la richiesta In 

quanto non coerente con le 
Negativo 	 linee guida triennali di 

riferimento come meglio 
specificate nel documento 
istruttorio 

Favorevole 

Favorevole 

-

Favorevole 



REGIONE 
MARCHE seduta dea ODlC. 2~Il 
GIUNTA REGIONALE 

Idelibera 1 6 a 4 I~ 

Percorsi di II Livello (corsi serali) 

Istituzione Scolastica 

LP.S.l.A Benelli di 
Pesaro 

Istituto Tecnico 
Battisti Polo 3 di Fano 

Proposta 
.-

Istituzione percorsi di qualifica serali : 
- Operatore del benessere (OB) estetista e 

acconciatore 
- Operatore elettrico 

Istituzione percorsi di Il livello: 
Settore Economico - Indirizzo 
"Amministrazione finanza e marketing" 

Parere 

Favorevole 

Favorevole 

Note 

Liceo Artistico Scuola 
del Libro di Urbino 

Istituzione percorsi di Il livello: 
Indirizzo "Grafica" 

Favorevole 

I.I.S. Marta e Branca 
di Pesaro 

Istituzione percorsi di II livello: 
Indirizzo "Enogastronomia e Ospitalità 
alberghiera" 

Favorevole 



REGIONE 

MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 

Percorsi I e FP 
Istituzione 
Scolastica 

IIS Polo 3 Fano 

IIS L. Donati di 
Fossombrone 

IIS S" Marta-
Branca d i Pesaro 

IIS Benelli di 
Pesaro 

seduta dJ ODIC. 201 Il 
[:bera 1 6 8 I. I ~ 

Richiesta percor"si di Istruzione e Formazione 
Professionale 

Parere Note 

Operatore ai servizi d'impresa 

Operatore elettrico 
Favorevole 

Operatore alla ripar"azione dei veicoli a motore 
Manutenzione e riparazione delle parti e dei 
sistemi meccanici ed elettromeccanici 

Operatore del benesser"e - Erogazione dei 
serv izi di trattamen to estetico 

Favorevole 

Operatore ai Servizi di Promozione e di 
accoglienza 

Operatore per la ristorazione - Preparazione 
degli alimenti e allestimento piatti 

Favorevole 

Operatore per la ristorazione - Allestimento 
sala e somministrazione piatti e bevande 

Operatore elettrico - Installazione e cablaggio di 
componenti elettrici, elettronici e f1uidici , 
Installazione /manutenzione di impianti elettrici 
civili, 
Installazione/manutenzione di impianti elettrici e 
del terziario 

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 
Manutenzione e riparazione delle parti e dei 
sistemi meccanici ed elettromeccanici, 
Manutenzione e riparazione della calTozzeria, 
Manutenzione e riparazione di macchine 
operatrici per l'agricoltura e l'edilizia; 
Riparazione e sostituzione pneumatici Favorevole 

Operatore meccanico - Lavorazione meccanica 
per asportazione e deformazione, 
Saldatura e giunzione dei componenti, 
Montaggio componenti meccanici, 
Installazione e cablaggio di componenti elettrici, 
elettronici f1uidici, 
Fabbricazione e montaggio/installazione di 
infiss i, telai e serramenti 

Oper"ator"e del benessere  Erogazione dei 
servizi d i trattamento estetico 
Operatore del benessere  Erogazione di 
trattamenti di acconciatura 



REGIONE 

MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 

Percorsi I e FP -

Istituzione Scolastica 

IIS Cecchi di Pesaro 

IIS Bramante - Genga 
di Pesaro 

Istituto 
Omnicomprensivo 
Montefeltro 
Sassocorvaro 

Richiesta percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale 

Operatore Agricolo - Coltivazioni di piante 

erbacee, orticoJe e legnose in pieno campo e 

In serra 


Operatore Agricolo - Gestione di 

allevamenti, Coltivazione di piante erbacee, 

orticole e legnose in pieno campo e in serra, 

Produzione di piante ornamentali e fiori in 

VIvaIO, 

Costruzione e manutenzione di aree verdi, 

parchi e giardini, 

Gestione di aree boscate e forestali 


Operatore delle produzioni alimentari 

Operatore del legno 

Operatore Elettrico 

Operatore del benessere - Erogazione dei 
servizi d i trattamento estetico 

seduta del 3ODIC. 20 
pago 

I delibera 1 6 8 4 46 

Parere Note 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 

y 
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delibera 47 

"Allegato B" alla D.G.R. n. __ del _ _ _ 

INDIRIZZI MUSICALI SCUOLE SECONDARIE I GRADO 


ATTIVATI NELLE PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI 


N. PROVINCIA SCUOLA COMUNE 

1 ANCONA Le. "Novelli Natalucci" ANCONA 

2· ANCONA l.e. "Cittadella - Hack" ANCONA 

3 ANCONA l.e. "Soprani" CASTELFIDARDO 

4 ANCONA Le. "Fabriano Ovest - Marco Polo" FABRIANO 

5 ANCONA Le. "Ferraris" FALCONARA 

6 ANCONA Le. "Federico Il" JESI 

7 ANCONA Le. "Carlo Urbani" Jesi SANTA MARIA NUOVA 

8 ANCONA Le. "Carlo Urbani" MOlE 

9 ANCONA Le. Montemarciano-Marina MONTEMARCIANO 

lO ANCONA l.e. "Gigli" MONTEROBERTO 

l l ANCONA Le. "Caio Giulio Cesare" OSIMO 

12 ANCONA l.e. "Marchetti" SENIGALLIA 

13 ASCOLI PICENO Le. "Luciani-S .Filippo" ASCOLI 

14 ASCOLI PICENO Le. "Borgo Solestà-Cantalamessa" ASCOLI 
Le. "Falcone e Borsellino" Castel di 

15 ASCOLI PICENO Lama OFFIDA 
SAN BENEDETTO DEL 

16 ASCOLI PICENO Le. "Centro San Benedetto" TRONTO 

17 FERMO 1. Omnicomprensivo Amandola AMANDOLA 

18 FERMO I.e. "Fracassetti-Capodarco" FERMO 

19 FERMO Le. Monte Urano MONTE URANO 

20 FERMO 1.e. "Nardi" P.S.GIORGIO 

21 FERMO l.C. Sant'Elpidio a Mare SANT'ELPIDIO A MARE 

y 
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INDilUZZI MUSICALI SCUOLE SECONDARIE I GRADO 


ATTIVATI NELLE PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI 


N. PROVINCIA SCUOLA COMUNE 

22 MACERATA Le. "Betti" CAMERINO 

23 MACERATA Convitto Nazionale "Leopardi" MACERATA 

24 MACERATA Le. "Cingolani" MONTECASSJANO 

25 MACERATA LC. "Sanzio" PORTO POTENZA PICENA 

26 MACERATA Le. "Tacchi Venturi" SAN SEVERINO MARCHE 

27 MACERATA Le. "Leopardi" SARNANO 

28 MACERATA l.e. "Don Bosco" TOLENTINO 

29 PESARO URBINO Le. "Anna Frank" AUDITORE SASSOCORV ARO 

30 PESARO URBINO Le. "Gandiglio" FANO 

31 PESARO URBINO LC . "Mercantini" FOSSOMBRONE 

32 PESARO URBINO 1.C. "E.Fenui" MONDOLFO 

33 PESARO URBINO Le. "Binotti" PERGOLA 

34 PESARO URBINO l.e. "D.Alighieri" PESARO 

35 PESARO URBINO Le. "G.Gaudiano" PESARO 

36 PESARO URBINO Le. Piandelbruscolo " TAVULLIA 

37 PESARO URBINO I. Omnicomprensivo "Della Rovere" URBANIA 

38 PESARO URBINO LC. "P.Volponi" URBINO 

y 




--

---
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"Allegato C" alla D.G.R. n. del 

Elenco delle Sezioni Primavera 

finanziate e funzionanti fino alFa.s. 2018/2019 


N. 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

DENOMINAZIONE 
SEZIONE PRIMA VERA 

SEZIONE PRlMA VERA 
L'ISOLA DI ELfNOR 

SEZIONE PRlMA VERA IL 
GERMOGLIO 

SEZIONE PRlMA VERA 
LO SCOIATTOLO BLU 

SEZIONE PRIMA VERA 
MARINO 

SEZIONE PRIMA VERA LO 
SCRICCIOLO 

SEZIONE PRIMAVERA 
PICCOLO PICCHIO 

SEZIONE PRIMA VERA IL 
PASSEROTTO 

SEZIONE PRlMA VERA 
CASTELRAIMONDO 

SEZIONE PRIMA VERA 
RANOCCHIE 

SEZIONE PRIMAVERA 
FALCONARA 

SEZIONE,AGGREGATA ALLA STRUTTURA 

SCUOLA DELL'INFANZIA FANTASIA 

VIA VERGA N. 2 

ANCONA 


SCUOLE INFANZIA SAN MARCELLO 

VIA SARDEGNA 

63100 ASCOLI PICENO 


SCUOLA INFANZIA STATALE MALASPINA 

VIA DEI MALASPfNA 2 

63100 ASCOLI PICENO 


SCUOLA DELL'INFANZIA MARINO DEL TRONTO 

VIA ZONA INDUSTRIALE MARfNO BASSO 

ASCOLI PICENO 


SCUOLA INFANZIA STATALE MALASPINA 

VIA DEI MALASPINA 2 

63100 ASCOLI PICENO 


SCUOLA fNFANZIA STATALE COLLODI 

VIA ROSSINI 13 

63100 ASCOLI PICENO 


ASILO NIDO IL PASSEROTTO 

VIA ADIGE 33 

CASTEL DJ LAMA (AP) 


ASILO NIDO "F.BARTOLINI" 

VIA COLSALVATICO 69/B 

62022 CASTELRAIMONDO (MC) 


SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA OPERA PIA CAVALLINI 

VIA EDMONDO DE AMICIS N. I I 

CHIARA V ALLE (AN) 


SCUOLA DELL'fNFANZIA PARITARIA ASILO INFANTILE "MAURI 

SARTINI" 

VIA SANTA MARIA, 2 

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) 
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N. 

l I 

DENOMINAZIONE 
SEZIONE PRIMA VERA 

SEZIONE PRlMAVERA 
L'ISOLA CHE NON CE' 

12 
SEZIONE PRlMA VERA I 
SETTE NANI 

13 
SEZIONE PRlMA VERA 
L'ALVEARE 

14 
SEZIONE PRlMA VERA 
MONTAPPONE 

15 
SEZIONE PRlMA VERA 
MORESCO 

16 
SEZIONE PRIMA VERA 
OFFIDA 

17 

18 

19 

SEZIONE PRlMA VERA 
LA NUOV A SCUOLA 

SEZIONE PRIMA VERA 
MAESTRE PIE 
VENERTNI 

SEZIONE PRIMAVERA 
RlPE SAN GINESIO 

20 
SEZIONE PRlMA VERA 
COMUNALE 

21 
SEZIONE PRlMA VERA 
PINOCCHlO 

22 
SEZIONE PRlMA VERA I 
CUCCIOLI DELLA SAN 
VINCENZO 

SEZIONE AGGREGATA ALLA STRUTTURA 

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE ALBERO AZZURRO 
1.e. A. GANDIGLIO 

PIAZZETTA GRlMALDI - FANO (PU) 


SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN MARCO 

VIA SAN MARCO 

FANO (PU) 


SCUOLA DELL'INFANZIA PARlTARlA L'ALVEARE 

VIA CASTELLACCIA 1 

FERMIGNANO (PU) 


SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ROMA, 19 

63020 MONTAPPONE FM 

ISC FALERONE PIAZZA DELLA LlBERT A' 1 

63020 FALERONE (FM) 


SCUOLA INFANZIA ROBERTO NARDONI DI MORESCO 

VIA POSTINA 3 

MORESCO (FM) 


NIDO D'INFANZIA LA BAIA DI PETER PAN VIA P.NENNI, 14 

OFFIDA (AP) 


SCUOLA DELL'INFANZIA PARTIARlA S.TERESA DEL BAMBIN 

GESU' - LA NUOVA SCUOLA VIALE NAPOLI, 40 PESARO 


SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARlA "MAESTRE PIE VENERlNI" 

VIA XI FEBBRAIO, 64 

PESARO 


ASILO NIDO COMUNALE "TlTTI" 

VIA VERDI SNC 

RlPE SAN GINESIO (MC) 


SCUOLA INFANZIA "A. MARCHEGIANI" )

ISC CENTRO VIA G. IMPASTATO N. 12 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 


ASILO NIDO PINOCCHIO 

VIA DELLE ROSE SNC 

SASSOCORVARO (PU) 


SCUOLA INFANZIA PARITARIA SAN VINCENZO 

VIA VERDI 9S 

60019 SENIGALLIA (AN) 
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"Allegato D" alla DGR n. __ del _ _ _ 

SCUOLE STATALI E PARlTARlE AD INDIRIZZO MONTESSORIANO 

AUTONOMJA 
N. PRO V COMUNE 	 SCOLASTICA TIPO SCUOLA DENOMINAZIONE PLESSO 

CASA DEI BAMBINI 
I AN ANCONA ISC SCOCCHERA INFANZIA MONTESSORI 

2 AN ANCONA ISC SCOCCHERA PRlMARlA MONTESSORl STATALE 
CASA DEI BAMBINI 

3 AN CASTELFIDARDO Le. SOPRANI INFANZIA STATALE 

4 AN CASTELFIDARDO 	 Le. SOPRANI PRIMARIA A.SCOCCHERA 

SECONDARIA 
]05 AN CASTELFIDARDO 	 Le. SOPRANI M. MONTESSORI ( 

l.C. MARIA CASA DEI BAMBINI 
6 AN CHIARA V ALLE MONTESSORl INFANZIA MONTESSORl STATALE 

LC. MARIA 
7 AN CHIARA V ALLE MONTESSORl PRIMARlA MONTESSORl 

Le. MARlA SECONDARlA 
8 AN CHIARA VALLE MONTESSORI l° 

Le. RAFFAELLO CASA DEI BAMBINI PLESSO 
9 AN FALCONARA SANZIO INFANZIA L'AQUILONE 

INFANZIA CASA DEI BAMBINI MUZIO 
IO AN OSIMO INFANZIA PARlTARIA PARlTARlA GALLO 

CASA DEI BAMBINI 
l l AN OSIMO Le. BRUNO DA OSIMO INFANZIA STATALE 

12 AN OSIMO 	 Le. BRUNO DA OSIMO PRIMARlA 

13 AN SAN MARCELLO 	 Le. ROSSINI INFANZIA PLESSO ACQUASANTA 

LC. NORD CASA DEI BAMBINI 
14 AN SENIGALLIA MERCANTINI INFANZIA STATALE-SCAPEZZANO 

Le. NORD 
15 AN SENIGALLIA MERCANTINI PRlMARlA PLESSO SCAPEZZANO 

I.S.e. LUCIANI 
SS.FILIPPO E CASA DEI BAMBINI -PLESSO 

16 AP ASCOLI PICENO 	 GIACOMO INFANZIA TOFARE 
LS.C. LUCIANI 
SS.FILIPPO E MONTESSORI PLESSO 

17 	 AP ASCOLI PICENO GIACOMO PRlMARlA TOFARE 

Le. CASA DEI BAMBINI PLESSO 
18 AP MONTEPRANDONE MONTEPRANDONE INFANZIA TOFARE 

PAGLIARE DEL 
TRONTO- LS.e. SPINETOLl

19 AP SPINETOLI PAGLIARE INFANZIA CASA DEI BAMBINI 

~\ 
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AUTONOMIA 
N. 	 PRO V COMUNE SCOLASTICA TIPO SCUOLA DENOMINAZIONE PLESSO 

PAGLIARE DEL 
TRONTO- I.S.e. SPINETOLI

20 AP 	 SPINETOLI PAGLIARE PRIMARIA SANDRO PERTINI 

CASA DEI BAMBINI
21 AP RIPATRANSONE LS.e. RlP A TRANSONE INFANZIA VALTESINO 


SAN BENEDETTO I.S.C SUD SAN 

22 AP DEL TRONTO BENEDETTO INFANZIA CASA DEI BAMBINI 


SAN BENEDETTO LS.C.SUD SAN 

23 AP DEL TRONTO BENEDETTO PRIMARIA MONTESSORI 


SAN BENEDETTO I.S.e. NORD SAN 

24 AP DEL TRONTO BENEDETTO INFANZIA CASA DEI BAMBINI 


SAN BENEDETTO LS.e. NORD SAN 

25 AP DEL TRONTO BENEDETTO PRIMARIA 


26 FM 	 FERMO l.e. U.BETTI INFANZIA CASA DEI BAMBINI 

27 FM 	 P.TO SAN GIORGIO l.S.C NARDI INFANZIA CASA DEI BAMBINI 

28 FM 	 P.TO SAN GIORGIO I.S .e. NARDI PRIMARIA 

I.e. RITA LEVI CASA DEI BAMBINI PETER 
29 FM P.TO SANT'ELPIDIO MONTALCINI INFANZIA PAN 

P.TO. I.C . RlT A LEVI CASA DEI BAMBINI -PLESSO 
30 FM SANT'ELPIDIO MONTALCINI INFANZIA ALADINO 

Le. RIT A LEVI 
31 FM P.TO SANT'ELPIDIO MONTALCINI PRIMARIA PLESSO DE AMICIS 

CIVITANOVA CASA DEI BAMBINI 
32 MC MARCHE l.e. VIA UGO BASSI INFANZIA PLESSO VIA DEI MILLE 

CIVITANOVA 
33 MC MARCHE Le. VIA UGO BASSI PRIMARIA PLESSO ANITA GARIBALDI 

CIVITANOVA 

34 MC MARCHE Le. VIA UGO BASSI l GRADO ANNIBAL CARO 


35 MC 	 MACERATA Le. ENRICO FERMI INFANZIA CASA DEI BAMBINI 

36 MC 	 MACERATA Le. ENRICO FERMI PRIMARIA PLESSO VIA PACE 

37 MC 	 MACERATA l.e. ENRICO MESTICA PRIMARIA MARIA MONTESSORI 

38 MC 	 PORTO RECANATI PRIVATA INFANZIA M. MONTESSORI 

39 MC 	 TOLENTINO Le. DON BOSCO PRIMARIA PLESSO GRANDI 

40 PU FRATTEROSA I.C. G.BINOTTI PRIMARIA PLESSO FRATTE ROSA 
CASA DEI BAMBINI -TORRE 

41 PU FRATTEROSA l.e. G. BINOTTI INFANZIA SAN MARCO 


