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Prot. n. AOODRAB 7647                                                   L’Aquila, 20.08.2010 

 

       

       All’Assessore alle Politiche Attive del  

       Lavoro, Formazione ed Istruzione, Diritto  

allo Studio della Regione Abruzzo 

Avv. Paolo Gatti 

Via Rieti, 45              65100 PESCARA 

 

   e.p.c.    Al Presidente della Provincia di L’Aquila 

       dott. Antonio Del Corvo 

                      67100 L’AQUILA 

 

       Al Presidente della Provincia di Chieti 

       dott. Enrico Di Giuseppantonio 

       Corso Marrucino, 97                  66100 CHIETI 

     

       Al Presidente della Provincia di Pescara 

       dott. Guerino Testa 

       Piazza Italia, 30 65121                 65100 PESCARA  

 

       Al Presidente della Provincia di Teramo 

       dott. Valter Catarra 

       Via G. Carducci, 33. -                64100 TERAMO 

 

       Ai Responsabili degli Ambiti Territoriali dell’USR 

                               LORO SEDI 

      

       Ai Dirigenti Scolastici della Regione Abruzzo 

                              LORO SEDI 

 

   .    Alle OO.SS.Regionali della Scuola 

                                                                                                            LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  Riorganizzazione della rete scolastica regionale (D.P.R. 30 marzo 2009 n. 81 – Proposta. 

 

 Il DPR. 20 marzo 2009 n. 81 ha richiesto, come è noto alle SS.LL., di provvedere alla riorganizzazione della rete 

scolastica  in considerazione della presenza di scuole funzionanti con un numero di alunni inferiore ai parametri richiesti 

dal DPR n. 233 del 18 giugno 1998. 
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 Sulla base del Piano Programmatico elaborato dal Ministero, alla regione Abruzzo è stato richiesto di accorpare 

45 istituzioni scolastiche che all’epoca (settembre 2008) risultavano sottodimensionate. 

 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 30 del 9.02.2009 è stato adottato un piano di riorganizzazione che 

ha previsto la soppressione di 19 istituzioni scolastiche. 

 Ad oggi restano sottodimensionate, sulla base del suddetto Piano Programmatico, 26 istituzioni scolastiche a 

cui se ne aggiungono altre che nel frattempo sono scese al di sotto dei parametri numerici richiesti dal citato DPR 

233/98. 

 

 Questo Ufficio sulla base delle informazioni in proprio possesso ha provveduto ad elaborare una Bozza di 

Piano complessivo che possa rendere  più funzionale il sistema scolastico regionale. 

 Il suddetto Piano rappresenta una mera proposta con l’intento di agevolare l’azione degli Enti territoriali 

(Province e Regione) cui il D.Leg.vo 31 marzo 1998, n. 112 ha assegnato la competenza per l’istituzione, la 

soppressione, l’aggregazione o modifica di destinazione delle scuole. 

 Al fine di poter realizzare una operazione complessiva che possa innalzare la qualità dell’offerta formativa 

regionale, lo scrivente ritiene opportuno che: 

− le Province nell’elaborare le proprie proposte operino in stretto raccordo con i Responsabili degli Uffici 

Territoriali di questa Direzione Regionale (ex Uffici Scolastici Provinciali); 

− siano ascoltati i dirigenti scolastici interessati ed i soggetti che a vario titolo contribuiscono a determinare 

l’offerta formativa sul territorio; 

− entro il 20 di ottobre 2010 le proposte delle singole province siano trasmesse allo scrivente per l’espressione 

del proprio parere in merito; 

− entro il 20 novembre 2010 la Regione Abruzzo assuma la deliberazione formale al fine di permettere alle scuole 

l’attività di orientamento ed alle famiglie l’iscrizione dei propri figli agli istituti presenti e funzionanti nel territorio 

per l’anno scolastico 2011/2012. 

  

 Si confida nella responsabilità di tutti i soggetti interessati e nel rispetto della tempistica sopraesposta al fine di 

non vanificare il lavoro svolto anche nel precedente anno scolastico e di non disattendere precise disposizioni normative 

nonché le attese presenti nel territorio. 

  

 

       F.to IL DIRETTORE GENERALE 

         Carlo Petracca 
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