Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Decreto n 19 del 29 gennaio 2013
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la Legge 28.3.2003, n.53 recante “Delega al governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di Istruzione e Formazione
Professionale”;
Visto il D. Lgs. n. 226 del 17.10.2005: “Norme generali e servizi essenziali delle prestazioni relativi
al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Visto l’art. 64 del D.L. n. 112 del 23.6.2008, convertito dalla Legge 6.8.2008 n.133;
Visto il D.P.R. n.81 del 20.3.2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale
ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”;
Vista la L.R. n.19 del 6.8.2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia;
Visti i DD.PP.RR. n.87, n.88, n.89 del 15.3.2010 con cui sono stati approvati i regolamenti relativi
al riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, nonchè la revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;
Visto il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011;
Atteso che in data 16.12.2010 è stata approvata in sede di Conferenza Unificata l’intesa
concernente le linee guida per gli organici e i raccordi tra istruzione professionale e istruzione e
formazione professionale ai sensi dell’art.13 della L. n.40/2007;
Visto il decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia
n. 12550 del 21.12.2012 avente oggetto “Piano regionale dei servizi del sistema educativo di
istruzione e formazione – Offerta formativa a.s. 2013/2014, (ai sensi dell’art.7, comma 6°, della
Legge Regionale 6 agosto 2007, n.19)”;
Considerata l’esigenza di dare esecuzione alla predetta deliberazione regionale, con la
predisposizione dei relativi atti amministrativi per la parte di competenza del Ministero
dell’Istruzione;
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DECRETA
Art.1) Con effetto dal 1.9.2013, in applicazione del Decreto del D.G. Istruzione Formazione e
Cultura n. 12550 del 21.12.2012 avente per oggetto. “Piano Regionale dei servizi del sistema
educativo di Istruzione e Formazione – Offerta Formativa 2013/14 (art. 7, c. 6 L.R. 60 agosto 2077
n. 19)” viene ridefinita l’offerta formativa regionale come riportata all’allegato “A” parte integrante
del presente decreto.
Art.2) Gli Uffici Scolastici Provinciali provvederanno, d’intesa con il Ministero dell’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.

Il Direttore Generale
Francesco de Sanctis
MM/dp

Allegato: Decreto della D. G. Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia n. 12550
del 21.12.2012 avente oggetto “Piano Regionale dei servizi del sistema educativo di Istruzione e
Formazione – Offerta Formativa 2013/14 (art. 7, c. 6 L.R. 60 agosto 2077 n. 19)”
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