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Milano, 16.02.2010
Decreto n. 43
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.P.R. del 18.6.1998, n. 233 “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”;
VISTA la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia” che all’art. 7 stabilisce le nuove modalità di programmazione dell’offerta scolastica e
formativa;
PRESO ATTO degli esiti dei lavori del Tavolo Tecnico costituito dalla Regione Lombardia di cui fanno parte
l’URS Lombardia, l’ANCI Lombardia e le Province lombarde, per la definizione di procedure e modalità di
aggiornamento del Piano regionale dell’offerta formativa;
VISTO il decreto del Direttore generale dell’Assessorato Formazione, Istruzione Lavoro della Regione
Lombardia n.1211 del 12.02.2010 avente oggetto: Piano dei servizi del sistema educativo di istruzione e
formazione ai sensi dell' art. 7 comma 6 della Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 - anno scolastico
2010/2011
CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta deliberazione regionale, con la predisposizione
dei relativi atti amministrativi per la parte di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione;
VISTI gli schemi di decreto del Presidente della Repubblica recanti norme concernenti il riordino degli istituti
tecnici, professionali e dei licei, a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 ,
convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, approvati in seconda lettura il 4.02.2010 dal Consiglio dei
Ministri;
VISTA l’intesa MIUR-Regione Lombardia del 13 marzo 2009 concernente il sistema d’istruzione professionale;
DECRETA
Art.1) Con effetto dal 1.9.2010, in applicazione del decreto del Direttore generale dell’Assessorato
Formazione, Istruzione Lavoro della Regioni Lombardia n.1211 del 12.02.2010 avente oggetto: Piano dei
servizi del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi dell' art. 7 comma 6 della Legge Regionale 6
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agosto 2007 n.19 - anno scolastico 2010/2011-, viene ridefinito il piano dell’Offerta Formativa regionale come
da allegato A che è parte integrante del presente decreto, per quanto compatibile con le dotazioni organiche;
Art.2) Gli Uffici Scolastici Provinciali provvederanno, d’intesa con il Ministero della Pubblica
Istruzione, all’adeguamento dell’anagrafe degli istituti di competenza.
Il presente decreto è impugnabile con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo e sarà inviato alla competente Ragioneria Regionale per il prescritto visto.
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f.to Giuseppe Colosio
−
−
−
−
−
−
−

All’Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia
Agli Assessori all’Istruzione delle Province competenti
Ai Dirigenti responsabili degli USP delle province di competenza
Al MIUR – Dir.Gen. per il personale della scuola-Ufficio II
Alle OO.SS. regionali della Scuola
Alla Ragioneria Provinciale dello Stato
All’Albo
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