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Denominazione
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni ed agli Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I° della legge 15
marzo 1997, n.59 ed in particolare l’Art. 138, comma primo, lettera b) che prevede, fra le deleghe
alle Regioni, la “programmazione sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane
e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali”;
Visto il DPR 18 giugno 1998 n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale
delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti a
norma dell'art. 21 della L. 15.03.1997 n. 59;
Visto il D.P.R. n. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 59/997";
Visto l’art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione”;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Vista la Legge Regionale 03 gennaio 2005, n. 5 di modifica alla sopra citata Legge Regionale
32/2002 in materia di programmazione della rete scolastica regionale;
Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L R. 32/2002 emanato con Decreto del
presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, così come modificato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 3 gennaio 2005, n. 12/R che, al titolo V, detta specifiche
disposizioni per la programmazione della rete scolastica individuandone soggetti e procedure;
Vista la lett.a), secondo comma dell'art. 39 bis del sopra richiamato Regolamento regionale n.
47/R/2003 e successive modificazioni nel quale si prevede che la Giunta regionale, quale elemento
di specifica competenza nel procedimento di programmazione, provveda all'elaborazione ed
approvazione di uno specifico piano relativo all'istituzione, soppressione e variazione delle
istituzioni scolastiche autonome da redigersi sulla base delle proposte di modifica del
dimensionamento delle medesime istituzioni contenute negli ordini di priorità complessivi dei piani
provinciali;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 20 settembre 2006, n. 93 concernente l’approvazione
del Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010 (P.I.G.I) ex Art 31 della legge regionale 26
luglio 2002, n. 32 ed in particolare al paragrafo 2.1 “Le politiche per il diritto all’apprendimento
lungo tutto l’arco della vita”, punto b 1. “Programmazione della rete scolastica e dimensionamento
delle Istituzioni scolastiche autonome”;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 1103 del 28.12.2010 avente ad oggetto: "L. R. 32/2002 Approvazione del piano regionale dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica

per l'anno scolastico 2011-2012”, con la quale si prende atto dei Piani annuali di organizzazione
della rete scolastica che contengono la programmazione dell’offerta formativa e il dimensionamento
delle istituzioni scolastiche autonome (istituzione, soppressione e variazione) per l'anno scolastico
2011/2012, approvati e trasmessi dalle Amministrazioni provinciali;
Dato atto che nell’Allegato A) di suddetta Deliberazione per mero errore materiale non è stata
inserita parte dell’Allegato B, parte B) “variazioni del numero di sezioni/classi nella scuola
d’infanzia e del primo ciclo e delle modalità di articolazione temporale delle lezioni rispetto
all’anno precedente”, di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale di Siena n. 308 del
16.11.2010;
Vista inoltre la comunicazione della Provincia di Firenze protocollo n. 0514926/2010 del
27/12/2010 con la quale viene trasmessa la Deliberazione della Giunta Provinciale di Firenze n. 7
del 18.01.2011 che apporta modifiche alla precedente Deliberazione n. 203 del 23/11/2010 e
segnala la richiesta del Liceo Machiavelli- Capponi di Firenze di prendere atto dell’Accordo
Bilaterale Italia – Francia che istituisce nel 1989 il Liceo Internazionale Scientifico e il Liceo
Internazionale Linguistico, i quali sono da considerarsi attivi;
Vista inoltre la Deliberazione della Provincia di Firenze n. 13 del 25 gennaio 2011 che apporta
modifiche e integrazioni alle Deliberazioni richiamate al precedente capoverso;
Vista, inoltre, la comunicazione della Provincia di Prato protocollo n. 1789 del 20/01/2011 con la
quale viene trasmessa la Deliberazione della Giunta Provinciale di Prato n. 4 del 18 gennaio 2011
che apporta modifiche alla precedente Deliberazione provinciale n. 242 del 18/11/2010;
Vista inoltre la Deliberazione della Provincia di Livorno n. 4 del 25 gennaio 2011 che apporta
integrazioni alla precedente Deliberazione provinciale n. 256 del 14/12/2010;
Vista inoltre la Deliberazione della Provincia di Grosseto n. 18 del 28 gennaio 2011 che apporta
precisazioni relative alla Deliberazione consiliare n. 42 del 16/11/2010;
Ritenuto necessario prendere atto delle modifiche di cui alle sopra citate Deliberazioni Provinciali;
Considerato necessario per quanto sopra sostituire gli Allegati A), B) e C) della Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1103 del 28.12.2010, con gli Allegati A), B) e C) parti integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
Ritenuto opportuno inoltre disporre che il Settore Istruzione e Educazione trasmetta il presente atto
all’Ufficio scolastico regionale della Toscana per gli adempimenti di competenza necessari per la
sua attuazione.
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

Di sostituire per le motivazioni espresse in narrativa gli Allegati A), B) e C) della Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1103 del 28.12.2010, con gli Allegati A), B) e C) parti integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
Di prendere atto, per quanto esposto in narrativa, di quanto deliberato dalla Giunta Provinciale di
Firenze con deliberazione n. 7 del 18.01.2011 realativamente all’Accordo Bilaterale Italia – Francia

che istituisce nel 1989 il Liceo Internazionale Scientifico e il Liceo Internazionale Linguistico, i
quali sono da considerarsi attivi presso il Liceo Machiavelli- Capponi di Firenze;
Di disporre che il Settore Istruzione e Educazione trasmetta il presente atto all’Ufficio scolastico
regionale della Toscana per gli adempimenti di competenza necessari per la sua attuazione.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione sul BURT ai sensi dell'articolo 5 comma 1
lettera f della Legge Regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale.
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