MI NI STERO DELL’I STRUZI ONE, DELL’UNI VERSI TÀ E DELLA RI CERCA
UFFI CI O SCOLASTI CO REGI ONALE PER I L VENETO
DI REZI ONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZI A
Ufficio I I I - Personale della Scuola
MIUR/AOODRVE7UFF.III/1883/C23L

Venezia, 16 febbraio 2015
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. n. 223 del 18.06.1998, “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 Legge 15
marzo 1997, n. 59”;
Visto il D.L. n. 112 del 25.06.2008, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione , la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n 133;
Visto il D.P.R. n. 81 del 20.03.2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo
delle risorse umane della scuola” ai sensi dell’art. 64 comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n 112, convertito,
con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visti i D.P.R. n. 87, n.88 e n. 89 del 15 03.2010 con cui sono stati approvati i rispettivamente i regolamenti relativi al
riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei;
Visto il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante nome generali per la ridefinizione dell’assetto
organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art. 64, comma 4,
del precitato decreto legge 25 giugno 2008 n. 112;
Vista la delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1125 del 1° luglio 2015,
programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’a.s. 2015/2016;

relativa alle linee guida per la

Vista la delibera n. 2422 della Giunta della Regione Veneto del 16.12.2014 concernente l’aggiornamento del quadro
veneto in materia di programmazione dell’offerta educativa sul territorio (D.Lgs. 112/98 e L.R. n. 11 del 13 aprile
2001);
Vista la delibera n. 2751 della Giunta della Regione Veneto del 29.12.2014 relativa al “Dimensionamento della rete
scolastica per l’a.s. 2015/2016 e integrazione della DGR n. 2422 del 16.12.2014”;
Visto il decreto n. 6 del 12.02.2015 del Direttore della Sezione Istruzione della Regione Veneto, concernente
integrazioni alla nuova offerta formativa e al dimensionamento scolastico per l’a.s. 2015/2016;
Considerata l’esigenza di dare esecuzione alle predette deliberazioni regionali, con la predisposizione dei relativi atti
amministrativi per la parte di competenza del MIUR,
dispone
Con effetto dal 1° settembre 2015, in applicazione delle citate delibere n. 2422/2014 e n. 2751/2014 della Giunta della
Regione Veneto, nonché del decreto n. 6 del 12.02.2015 del Direttore della Sezione Istruzione della Regione Veneto,
l’offerta formativa per l’a.s. 2015/2016 è integrata come specificato nell’allegato A della delibera n. 2422 (ALLEGATO
1), nella delibera n. 2751 (ALLEGATO 2) e nel decreto n. 6 del 12.02.2015 (ALLEGATO 3).
Con effetto dal 1° settembre 2015, in applicazione della delibera n. 2751 della Giunta della Regione Veneto del
29.12.2014, integrata dal citato decreto n. 6 del 12.02.2015 del Direttore della Sezione Istruzione della Regione Veneto,
relativa al dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2015/2016, viene modificata l’organizzazione della rete
delle istituzioni scolastiche del Veneto come descritto nell’ allegato A della stessa DGR 2751/14 (ALLEGATO 2) e nel
decreto n. 6 del 12.02.2015 (ALLEGATO 3).
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Veneto
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche del Veneto
Al MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico
Alla Regione Veneto – Assessorato all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro
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