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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D. Lgs. 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”;
Visti in particolare gli articoli 138 e 139 con cui sono state conferite a Regioni, Province e Comuni, nel
rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, funzioni amministrative in materia di
istruzione;
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;
Visti i DD.PP.RR. n. 87, n.88 e n. 89 del 15 03.2010 con cui sono stati approvati rispettivamente i
regolamenti relativi al riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e la revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;
Vista la delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1049 del 29 giugno 2016, contenente le linee guida
per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’a.s. 2017/2018;
Vista la delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1936 del 29 novembre 2016 relativa all’approvazione
della nuova offerta formativa per l’a.s. 2017/2018 negli istituti scolastici del secondo ciclo, ai sensi del D.Lgs.
n. 112 del 31 marzo 1998, e dell’Offerta di istruzione e formazione professionale negli Organismi di
formazione accreditati e in sussidiarietà complementare negli Istituti professionali di Stato;
Vista la delibera della Giunta della Regione Veneto n. 2286 del 30 dicembre 2016 con cui è stato approvato il
piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2017/2018 ed è stato integrato il quadro dell’offerta
formativa approvato con la citata DGR n. 1936 del 29 novembre 2016;
Visto il decreto n. 4 del 9 gennaio 2017 con cui il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione della
Regione Veneto ha approvato un’ ulteriore operazione di dimensionamento della rete scolastica per
l’a.s.2017/2018 rispetto a quanto già approvato con DGR n. 2286 del 30 dicembre 2016 (chiusura del plesso
di scuola primaria di Passo di Riva facente parte dell’ I.C. Dueville - Vicenza);
Considerata l’esigenza di dare esecuzione alle predette deliberazioni regionali, con la predisposizione dei
relativi atti amministrativi per la parte di competenza dell’Ufficio Scolastico regionale e delle sue articolazioni
territoriali;
DECRETA
Art. 1
Con effetto dal 1° settembre 2017, in attuazione della delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1936
del 29 novembre 2016, l’offerta formativa delle scuole statali del Veneto è integrata come specificato negli
allegati A e C alla predetta delibera n. 1936/2016. Si allegano e fanno parte integrante del presente
provvedimento gli Allegati A e C della DGR n. 1936 del 29 novembre 2016).
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Art. 2
Con effetto dal 1° settembre 2017, in attuazione della delibera della Giunta della Regione Veneto n. 2286
del 30 dicembre 2016, è recepito il piano di dimensionamento della rete scolastica come specificato
nell’allegato A alla stessa delibera n. 2286/2016 e, per quanto riguarda la chiusura del plesso di scuola
primaria di Passo di Riva facente parte dell’ I.C. Dueville – Vicenza, nel successivo decreto del Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione della Regione Veneto n. 4 del 9 gennaio 2017.
Si allegano e fanno parte integrante del presente provvedimento l’Allegato A della DGR nr 2286 del 30
dicembre 2016 e il Decreto n. 4 del 9 gennaio 2017.
Art. 3
I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali daranno tempestiva, completa e integrale attuazione alle citate
delibere operando i necessari inserimenti tramite le funzioni SIDI relative all’anagrafe delle istituzioni
scolastiche.
Art. 4
Il presente decreto è impugnabile con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto o con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del
presente decreto.
IL DIRETTORE GENERALE
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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto
Al Dirigente Ufficio II USR
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche del Veneto
Al MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico
Alla Regione Veneto – Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro
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