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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; 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 relativo al regolamento recante 

“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed 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”, che ha definito i criteri e i parametri relativi al 

dimensionamento delle istituzioni autonome e le disposizioni per la 

definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuole 

ed istituti di ogni ordine e grado; 

VISTO l’art. 19 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, recante la 

“Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione 

scolastica”; 

VISTO l’art. 4 commi 69 e 70, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato”; 

VISTI i D.P.R. n. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 riguardanti, 

rispettivamente, il riordino degli Istituti Professionali, degli Istituti 

Tecnici e dei Licei; 

VISTO il D.P.R. n. 52 del 5 marzo 2013 avente per oggetto “Regolamento 

di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo 
del sistema dei licei a norma dell’articolo 3, comma 2, del Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010”; 

VISTO il D.Lgs. n. 60 del 13 aprile 2017 recante “Norme sulla promozione 
della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle 

produzioni culturali e sul sostegno della creatività a norma dell’art. 
1 commi 180 e 181, lettera g) della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.Lgs. n. 61 del 13 aprile 2017 concernente “Revisione dei 
percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della 
Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione 

professionale, a norma dell’art. 1 commi 180 e 181, lettera d) 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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VISTA la delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 5-4458 del 29 

dicembre 2021, allegata al presente decreto, pubblicata nel 

Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 30 dicembre 

2021, avente per oggetto “D.C.R. n. 143-12399 del 20 luglio 2021. 

Approvazione del Piano regionale di programmazione dell’offerta 

formativa delle scuole secondarie di II grado statali per l’a.s. 

2022/2023: nuovi indirizzi, percorsi e articolazioni”; 

 

TENUTO CONTO che nella suddetta delibera della Giunta Regionale si specifica che 

“la effettiva attivazione dei nuovi indirizzi, percorsi e articolazioni 

agli allegati A, B e C, è subordinata alle disposizioni normative in 

merito alla formazione delle classi ed alla dotazione dell’organico 

che il Ministero dell’Istruzione assegnerà all’USR per il Piemonte 

per le istituzioni scolastiche del Piemonte”  

 

PRENDE ATTO 

 

dell’approvazione dei nuovi percorsi formativi di istruzione secondaria di secondo 

grado delle autonomie scolastiche statali del Piemonte, per l’anno scolastico 

2022/2023, individuati con delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 5-4458 del 

29 dicembre 2021, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante. 

L’attivazione effettiva dei percorsi formativi di cui alla succitata D.G.R. è subordinata 

al rispetto della vigente normativa di riferimento relativa alla formazione delle classi, 

nonché dei limiti derivanti dalla consistenza della dotazione organica che il Ministero 

dell’Istruzione assegnerà a questo USR per l’erogazione del servizio da parte delle 

istituzioni scolastiche del Piemonte. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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