PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione n. 10 del 06/04/2017

OGGETTO: PIANO DI PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E
DELL'OFFERTA FORMATIVA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO PER
L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 24
DEL 28/11/2016. RETTIFICA DI MERI ERRORI MATERIALI. APPROVAZIONE..

L’anno 2017 addì sei del mese di aprile alle ore 11:30 nell’aula consiliare della Provincia
di Livorno, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in
seduta pubblica in 2.a convocazione.
Alla trattazione del punto risultano presenti:

FRANCHI ALESSANDRO
BARBETTI RUGGERO
BOCCINI FABIANA
BRUCIATI MARCO
CARUSO PIETRO
DE FILICAIA JARI
GERI BRUNA
GORI DAVID
GRAGNOLI BENITO
IMBROGLIA NICOLA
SCARPELLINI SANDRA
SCATENA MAURIZIO
VISONE IRENE

Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Presiede il sig. FRANCHI ALESSANDRO in qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Generale CASTALLO MARIA, incaricato della redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara

aperta la seduta.
Passa poi la trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Il Presidente enuncia l'argomento iscritto all'ordine del giorno. Dà quindi la parola alla
Responsabile del Servizio Cultura-Reti Scolastiche dott.ssa Anna Roselli che, ai sensi
dell'art. 51 comma 1 del Regolamento, procede alla illustrazione dell'argomento.
Il testo dell'intervento sopra descritto è riportato nel verbale integrale della seduta su
supporto magnetico e conservato agli atti su apposito file audio.
Dopo di che, non avendo alcun Consigliere chiesto la parola,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto l’art. 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni”;
Visto l’art. 20 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativo alle competenze del Consiglio
Provinciale;
Vista la Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e
successive modifiche di cui alla L.R. 14 ottobre 2014, n. 59 ;
Visto il Regolamento attuativo della Legge regionale 32/2002, approvato con Decreto del Presidente
della Regione Toscana n. 47R del 8 agosto 2003 e successive modifiche di cui al Decreto del
Presidente della Regione Toscana n. 12R del 3 gennaio 2005;
Considerato che la suddetta L.R. 32/2002 e successive modifiche conferisce il compito di
programmare l’organizzazione della rete scolastica territoriale ai Comuni ed alle rispettive
Conferenze Zonali per l’Educazione e l’Istruzione per quanto attiene le istituzioni del primo ciclo e,
per quanto attiene alle istituzioni del secondo ciclo, alla Provincia;
Rilevato che la stessa Legge Regionale affida alla Provincia il compito di approvare il Piano
complessivo delle variazioni dell’intera rete scolastica, da trasmettere alla Regione Toscana, che
contenga, previa concertazione con le Conferenze Zonali per l’Educazione e l’Istruzione, l’ordine di
priorità delle medesime proposte di variazione;
Considerato che, ai sensi dell’art. 39, comma terzo, Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002
-così come modificato con D.P.G.R. 8 gennaio 2015 n. 3/R-, i piani annuali provinciali di
programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica esplicitano gli
esiti della concertazione svolta e motivano puntualmente eventuali difformità rispetto alle proposte
delle istituzioni scolastiche autonome;
Visti gli indirizzi della Regione Toscana per la programmazione dell’offerta formativa e per il
dimensionamento della rete scolastica contenuti nella Delibera n. 828 del 30-08-2016, avente ad
oggetto: “Approvazione dei criteri per la programmazione dell'offerta formativa e del
dimensionamento della rete scolastica nell'ambito della programmazione regionale in materia per
l'anno scolastico 2017/2018;
Vista la propria precedente Delibera n. 24 del 28/11/2016 (“Piano di programmazione della rete

scolastica e dell’offerta formativa del territorio della Provincia di Livorno per l’anno scolastico 20172018”);
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Toscana del 27 dicembre 2016, n. 1363, avente ad
Oggetto “Approvazione del piano regionale della programmazione dell’offerta formativa e del
dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2017/2018”);
Dato atto della impossibilità in data 28/11/2016, nella quale si è svolta l’ultima riunione del Consiglio
Provinciale prima della scadenza del suo mandato, di approvare quali allegati al “Piano di
programmazione del dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno
scolastico 2017-2018” quelli risultanti all’interno del database di Regione Toscana;
Dato atto di aver riscontrato, su segnalazione da parte di Regione Toscana di difformità con le
risultanze del database, la presenza di meri errori materiali negli allegati alla Delibera Consiliare di
che trattasi (in particolare, alcuni codici meccanografici di istituzione scolastica/punto di erogazione
non coincidono con quelli trascritti successivamente nel database regionale e, da esso, confluiti nella
citata D.g.r.t. n. 1363/2016);
Dato atto, in particolare, del mero errore materiale consistente nella erronea collocazione dei
percorsi formativi di Istruzione degli Adulti nell’Allegato “Offerta Formativa del Centro Provinciale
per l’Istruzione degli Adulti”, anziché negli allegati “Dimensionamento II° ciclo” ed “Offerta Formativa
degli istituti secondari di II° grado”, errore causato dalla della diversa interpretazione - da parte dei
singoli istituti scolastici e da parte del CPIA - della normativa relativa al soggetto competente alla
proposta in tema di istruzione degli adulti;
Dato atto della necessità di aggiungere detti percorsi formativi di Istruzione degli Adulti negli
allegati “Dimensionamento II° ciclo” ed “Offerta Formativa degli istituti secondari di II° grado”;
Preso atto, in particolare, della necessità operare – nel modo che segue - la correzione di ulteriori
meri errori materiali presenti nel testo della delibera consiliare:
In narrativa, nel paragrafo “Offerta formativa secondaria di secondo grado per gli adulti”,
cancellare il brano seguente:
“(..) - n. 1 richiesta di attivazione presso l’Isis “G. Carducci – A. Volta – Pacinotti” di Piombino
di un percorso di istruzione per adulti nell’indirizzo Meccatronica; - n. 1 richiesta di attivazione
presso l’Isis “G. Carducci – A. Volta – Pacinotti” di Piombino SEDE OPERATIVA di un
percorso di istruzione per adulti nel settore dei servizi sociali (IP02)”;
e sostituirlo con:
“(..) - n. 1 richiesta di attivazione presso l’Isis “G. Carducci – A. Volta – Pacinotti” di Piombino
del percorso di istruzione per adulti MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO –
OPZIONE (IPMM); - n. 1 richiesta di attivazione presso l’Isis “Einaudi - Ceccherelli” di
Piombino SEDE OPERATIVA del percorso di istruzione per adulti SERVIZI SOCIOSANITARI BIENNIO - TRIENNIO (IP02)”;
In narrativa, cancellare:
“(..) 3) richiesta di attivazione presso Isis “G. Carducci – A. Volta – Pacinotti” di Piombino di
un percorso di istruzione per adulti nel settore dei servizi sociali (IP02); (..) 5) richiesta di
attivazione presso l’Isis “G. Carducci – A. Volta – Pacinotti” di Piombino di un percorso di
istruzione per adulti nell’indirizzo Meccatronica;
e sostituirlo con:
“(..) 3) richiesta di attivazione presso Isis “Einaudi - Ceccherelli” di Piombino di un percorso
di istruzione per adulti SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO (IP02)” ;(..) 5)

richiesta di attivazione presso l’Isis “G. Carducci – A. Volta – Pacinotti” di Piombino del
percorso di istruzione per adulti MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO – OPZIONE
(IPMM);
In narrativa, cancellare:
“Ritenuto necessario, quindi, approvare l’allegato Piano di programmazione del
dimensionamento della rete scolastica provinciale e dell’offerta formativa per l’anno 2017-18,
di cui alle schede: - Allegato A “Primo Ciclo” ; Allegato B “Secondo Ciclo” ; - Allegato
C “IeFP - Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale” allegate al presente atto e
di questo parte integrante e sostanziale;
e sostituirlo con:
“Ritenuto necessario, quindi, approvare l’allegato Piano di programmazione del
dimensionamento della rete scolastica provinciale e dell’offerta formativa per l’anno 2017-18,
di cui alle schede: Allegato 1 “Dimensionamento CPIA” ; Allegato 2 “Dimensionamento
scuola secondaria di II° grado” ; - Allegato 3 “Offerta formativa scuola dell’infanzia“; Allegato
4 “Offerta formativa scuola primaria“; Allegato 5 “Offerta formativa scuola secondaria di I°
grado“; Allegato 6 “Offerta formativa scuola secondaria di II° grado; Allegato 7 “Offerta
formativa IEFP”, allegate al presente atto e di questo parte integrante e sostanziale;
Nel dispositivo, cancellare:
“DELIBERA Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate: 1. di approvare il “Piano di programmazione del dimensionamento della rete
scolastica provinciale e dell’offerta formativa per l’anno 2017-18, di cui alle schede: Allegato A “Primo Ciclo” ; Allegato B “Secondo Ciclo” ; - Allegato C “IeFP - Percorsi
di Istruzione e Formazione Professionale”, quali parti integranti e sostanziali del
presente atto; (..)”
e sostituirlo con:
“DELIBERA Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate: 1. di approvare il “Piano di programmazione del dimensionamento della rete
scolastica provinciale e dell’offerta formativa per l’anno 2017-18, di cui alle schede:
Allegato 1 “Dimensionamento CPIA” ; Allegato 2 “Dimensionamento scuola secondaria di
2° grado” ; - Allegato 3 “Offerta formativa scuola dell’infanzia“; Allegato 4 “Offerta formativa
scuola primaria“; Allegato 5 “Offerta formativa scuola secondaria di I° grado“; Allegato 6
“Offerta formativa scuola secondaria di II° grado; Allegato 7 “Offerta formativa IEFP”,
allegate al presente atto e di questo parte integrante e sostanziale; ;
Ritenuto, altresì, opportuno procedere a sostituire tutti gli allegati della Delibera n. 24 del 28/11/2016,
“Piano di programmazione del dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa per
l’anno scolastico 2017-2018”, con i nuovi allegati della presente Delibera, stampati direttamente dal
database regionale, dopo aver apportato le seguenti correzioni:
- Allegato “Programmazione Offerta Formativa – Scuola Primaria” alla D.g.r.t. 1363/2016:
- Richiesta n. 293 (della Provincia di Livorno). Codice meccanografico della istituzione:
modificare in LIEE061000B; Codice meccanografico del Plesso: confermato LIEE06106N
Direzione Didattica Circolo Collodi (Cecina)

- Allegato “Programmazione Offerta Formativa – Centro Provinciale per l’Istruzione degli
Adulti” alla D.g.r.t. 1363/2016:

- Richieste della Provincia di Livorno nn. 54,55,57,58,59,60: eliminazione dall’Allegato H e
loro traslazione – con eliminazione dei meri errori materiali –
negli allegati
“Dimensionamento II° ciclo” ed “Offerta Formativa degli istituti secondari di II° grado”

- Allegato “Dimensionamento Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti” alla D.g.r.t.
1363/2016:
- inserimento – con correzione dei meri errori materiali – delle seguenti richieste, relative
all’Istruzione degli Adulti, eliminate dall’Allegato “Offerta Formativa CPIA” :
- (ex proposta 54 allegato H). Codice di istituzione corretto: LIIS00900C; Codice di punto di
erogazione corretto: LIRI00950C. Il Corso serale ha codice : IP09 MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA BIENNIO – TRIENNIO
- (ex proposta 55 allegato H). Codice di istituzione corretto: LIIS01100C; codice di punto di
erogazione corretto: LITF011509 ). Codice di indirizzo corretto: IPMM MANUTENZIONE DEI
MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE);
- (ex proposta 57 allegato H). Codice di istituzione corretto: LIIS00100T; Codice di punto di
erogazione corretto: LIRI00150T Istituto professionale Brignetti). Il codice del corso serale è l’
IP05 SERVIZI ENOGASTRON. E L`OSPITALITA` ALBERGHIERA - BIENNIO);
- ( ex proposta 60 allegato H). Codice di istituzione corretto LIIS004009; il codice di punto di
erogazione è LIRC00450L. Il codice del corso serale è IP02 SERVIZI SOCIO-SANITARI
BIENNIO – TRIENNIO;
- Allegato “Programmazione Offerta formativa – Scuola secondaria di secondo grado” alla
D.g.r.t. 1363/2016:
- Richiesta n. 259 della Prov di Livorno. Codice meccanografico della Istituzione: confermato
LIIS00900C; Codice meccanografico del punto di erogazione del servizio scolastico:
modificare in LIRI009015- IIS Buontalenti-Cappellini-Orlando (Livorno). Classe variazioni:
confermata una classe;
- inserimento – con correzione dei meri errori materiali – delle seguenti richieste, relative
all’Istruzione degli Adulti, eliminate dall’Allegato “Offerta Formativa CPIA”:
- (ex proposta 59 allegato H). Codice di istituzione corretto LITF03009; Codice di punto di
erogazione corretto LITF03050P. Il codice del corso serale è ITET ELETTROTECNICA;
- (exproposta 58 allegato H). Codice di istituzione corretto LIIS00800L; Codice di punto di
erogazione corretto LITD008529. Il codice del corso serale è IT01 AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE;
- Allegato I) “Offerta formativa IEFP” alla D.g.r.t.:
1) Richiesta 276 (della prov di Livorno) - codice meccanografico dell’istituzione scolastica
LIIS00200N e codice meccanografico del punto di erogazione del servizio scolastico
LIRC00201L ISIS Marco Polo (Cecina)

2) Richiesta 282 (della prov di Livorno) - codice meccanografico dell’istituzione scolastica
LIIS00200N e codice meccanografico del punto di erogazione del servizio scolastico
LIRC00201L ISIS Marco Polo (Cecina)
3) Richiesta 285 (della prov di Livorno) - codice meccanografico dell’istituzione scolastica
LIIS00200N e codice meccanografico del punto di erogazione del servizio scolastico
LIRC00201L ISIS Marco Polo (Cecina)
4) Richiesta 296 (della prov di Livorno) - codice meccanografico dell’istituzione scolastica
LIIS006001 e codice meccanografico del punto di erogazione del servizio scolastico
LIRI00601L IPIA E. Solvay ( parte dell’ ISIS Mattei (Rosignano m.no)

5) Richiesta 292– attivazione di 1 classe quarta per tecnico dei trattamenti estetici

6) nuova richiesta (a seguito della correzione del mero errore materiale per la richiesta 292): per
1 classe quarta per tecnico dell’acconciatura
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, dare atto che quanto già previsto dalla Deliberazione
Consiliare n. 24 del 28/11/2016 rimane invariato ad eccezione di quanto sopra;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49- Tuel 267/2000;
Dato atto che del presente provvedimento è stata data informazione ed illustrazione nel corso della
Conferenza dei Capigruppo del 28/03/2017;
VISTI i pareri dei regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti
Locali;

Constatato l'esito della votazione, esperita in forma palese che riporta il seguente risultato:
• Consiglieri presenti: n. 9
• Consiglieri votanti: n. 9
• Consiglieri astenuti: //
• Voti favorevoli: n. 9
• Voti contrari://

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s’intendono integralmente richiamate:
1. richiedere alla Giunta Regionale Toscana di voler rettificare i seguenti meri errori materiali:
- Allegato “Programmazione Offerta Formativa – Scuola Primaria” alla D.g.r.t. 1363/2016:
- Richiesta n. 293 (della Provincia di Livorno). Codice meccanografico della istituzione:
modificare in LIEE061000B; Codice meccanografico del Plesso: confermato LIEE06106N
Direzione Didattica Circolo Collodi (Cecina)

- Allegato “Programmazione Offerta Formativa – Centro Provinciale per l’Istruzione degli
Adulti” alla D.g.r.t. 1363/2016:
- Richieste della Provincia di Livorno nn. 54,55,57,58,59,60: eliminazione dall’Allegato H e
loro traslazione – con eliminazione dei meri errori materiali –
negli allegati
“Dimensionamento II° ciclo” ed “Offerta Formativa degli istituti secondari di II° grado”

- Allegato “Dimensionamento Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti” alla D.g.r.t.
1363/2016:
- inserimento – con correzione dei meri errori materiali – delle seguenti richieste, relative
all’Istruzione degli Adulti, eliminate dall’Allegato “Offerta Formativa CPIA” :
- (ex proposta 54 allegato H). Codice di istituzione corretto: LIIS00900C; Codice di punto di
erogazione corretto: LIRI00950C. Il Corso serale ha codice : IP09 MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA BIENNIO – TRIENNIO
- (ex proposta 55 allegato H). Codice di istituzione corretto: LIIS01100C; codice di punto di
erogazione corretto: LITF011509 ). Codice di indirizzo corretto: IPMM MANUTENZIONE DEI
MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE);
- (ex proposta 57 allegato H). Codice di istituzione corretto: LIIS00100T; Codice di punto di
erogazione corretto: LIRI00150T Istituto professionale Brignetti). Il codice del corso serale è l’
IP05 SERVIZI ENOGASTRON. E L`OSPITALITA` ALBERGHIERA - BIENNIO);
- ( ex proposta 60 allegato H). Codice di istituzione corretto LIIS004009; il codice di punto di
erogazione è LIRC00450L. Il codice del corso serale è IP02 SERVIZI SOCIO-SANITARI
BIENNIO – TRIENNIO;
- Allegato “Programmazione Offerta formativa – Scuola secondaria di secondo grado” alla
D.g.r.t. 1363/2016:
- Richiesta n. 259 della Prov di Livorno. Codice meccanografico della Istituzione: confermato
LIIS00900C; Codice meccanografico del punto di erogazione del servizio scolastico:
modificare in LIRI009015- IIS Buontalenti-Cappellini-Orlando (Livorno). Classe variazioni:
confermata una classe;
- inserimento – con correzione dei meri errori materiali – delle seguenti richieste, relative
all’Istruzione degli Adulti, eliminate dall’Allegato “Offerta Formativa CPIA”:
- (ex proposta 59 allegato H). Codice di istituzione corretto LITF03009; Codice di punto di
erogazione corretto LITF03050P. Il codice del corso serale è ITET ELETTROTECNICA;
- (exproposta 58 allegato H). Codice di istituzione corretto LIIS00800L; Codice di punto di
erogazione corretto LITD008529. Il codice del corso serale è IT01 AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE;
- Allegato I) “Offerta formativa IEFP” alla D.g.r.t.:
Richiesta 276 (della prov di Livorno) - codice meccanografico dell’istituzione scolastica
LIIS00200N e codice meccanografico del punto di erogazione del servizio scolastico
LIRC00201L ISIS Marco Polo (Cecina)

Richiesta 282 (della prov di Livorno) - codice meccanografico dell’istituzione scolastica
LIIS00200N e codice meccanografico del punto di erogazione del servizio scolastico
LIRC00201L ISIS Marco Polo (Cecina)
Richiesta 285 (della prov di Livorno) - codice meccanografico dell’istituzione scolastica
LIIS00200N e codice meccanografico del punto di erogazione del servizio scolastico
LIRC00201L ISIS Marco Polo (Cecina)
Richiesta 296 (della prov di Livorno) - codice meccanografico dell’istituzione scolastica
LIIS006001 e codice meccanografico del punto di erogazione del servizio scolastico
LIRI00601L IPIA E. Solvay ( parte dell’ ISIS Mattei (Rosignano m.no)

Richiesta 292– attivazione di 1 classe quarta per tecnico dei trattamenti estetici

nuova richiesta (a seguito della correzione del mero errore materiale per la richiesta 292):
per 1 classe quarta per tecnico dell’acconciatura
2. di sostituire, conseguentemente gli allegati: Allegato A “Primo Ciclo” ; Allegato B “Secondo Ciclo”
; - Allegato C “IeFP - Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale” della Deliberazione
Consiliare n. 24 del 28/1172016 “Piano di programmazione del dimensionamento della rete scolastica
provinciale e dell’offerta formativa per l’anno 2017-18, con gli allegati: Allegato 1 “Dimensionamento
CPIA” ; Allegato 2 “Dimensionamento scuola secondaria di 2° grado” ; - Allegato 3 “Offerta
formativa scuola dell’infanzia“; Allegato 4 “Offerta formativa scuola primaria“; Allegato 5 “Offerta
formativa scuola secondaria di I° grado“; Allegato 6 “Offerta formativa scuola secondaria di II° grado;
Allegato 7 “Offerta formativa IEFP”, allegate al presente atto e di questo parte integrante e
sostanziale; ;
3. apportare alla citata Deliberazione consiliare n. 24 del 28/11/2017 tutte le modifiche
espressamente descritte nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente
richiamate;
4. di confermare quanto esposto nella citata delibera Consiliare n. 24 del 28/11/2016 relativamente
agli ordini di priorità con i quali sono state gerarchizzate le proposte ricevute e ritenute accoglibili,
suddivise per la tipologia di riferimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento, trattandosi di atto di programmazione, non comporta
spese a carico del bilancio provinciale.
L’atto consta di n. 7 allegati

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente della Provincia
FRANCHI ALESSANDRO

IL Segretario Generale
CASTALLO MARIA

