
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 29 DEL 21/11/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Novembre alle ore 18:00 presso la sala 

consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria e 

pubblica, di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI PROGRAMMAZIONE 

DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL DIMENSIONAMENTO DELLA 

RETE SCOLASTICA PER L'A.S. 2020/2021.

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N. Componente Pres.
1 LORENZETTI GIANNI P
2 TOGNINI OMAR P
3 BOTTICI CRISTIANO P
4 NOVOA CLAUDIO P
5 SIMI GIAMMARCO P
6 VANNUCCI ANDREA A
7 ALBERTI STEFANO P
8 FRANCESCONI GIULIO P
9 CRESCI MARIAELENA A
10 COFRANCESCO ANTONIO P
11 RICCIARDI CLAUDIO A

Consiglieri presenti: 8

La seduta è presieduta dal PresidenteGianni Lorenzetti.

Ad essa assiste il Segretario GeneralePietro Leoncini.



Sono nominati i seguenti scrutatori: Bottici Cristiano, Francesconi Giulio, Cofrancesco Antonio



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la Legge 7 aprile 2014, n 56, ss.mm.ii., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni ci comuni”, e in particolare:
l'art. 1, comma 55 quanto alle competenze consiliari;
l'art. 1 comma 85, lettera c) che assegna alle province le funzioni fondamentali su 
“programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale¨;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di Educazione, Istruzione, Orientamento, Formazione professionale e Lavoro” e 
successive modifiche e integrazioni;
 
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002, emanato con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii., e in particolare gli artt. da 37 a 39-bis;

Dato atto che il sopra citato Regolamento regionale di esecuzione attribuisce alle Province la 
competenza di approvazione del Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica, 
contenente il piano di dimensionamento della rete scolastica con le relative variazioni e 
soppressioni delle istituzioni scolastiche autonome, nonchè le variazioni riferite all’offerta 
formativa riguardanti il primo e secondo ciclo di istruzione;
 
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012 che ha ribadito ciò che aveva già 
stabilito con propria sentenza n. 200 del 2009, ovvero che il dimensionamento della rete scolastica è 
competenza regionale;

Richiamata la DGR n. 593 del 6 maggio 2019, avente ad oggetto “Indirizzi regionali per la 
programmazione dell'offerta formativa e per il dimensionamento della rete scolastica per l'anno 
scolastico 2020/2021”;

Considerato che sul territorio provinciale, in base agli Indirizzi regionali di cui alla sopra richiamata 
DGR n. 593 del 6 maggio 2019, si è svolto il processo di concertazione (le cui riunioni sono state 
registrate e sono conservate agli atti di ufficio), al fine di pervenire ad una definizione dell'offerta 
formativa e dimensionamento della rete scolastica territoriale condivisa per l’a.s. 2020/2021, che ha 
coinvolto:
- in data 29 luglio 2019, il “Tavolo di lavoro per il dimensionamento della rete scolastica e la 
programmazione dell’offerta formativa” (istituito con Decreto del Presidente della Provincia di 
Massa-Carrara n. 83/2017) a composizione mista tecnico/politica, di cui fanno parte rappresentanti 
delle Conferenze Zonali, della Provincia (Settori Pubblica Istruzione, Fabbricati e Trasporti), dei 
Dirigenti scolastici, dell’Ufficio scolastico territoriale, delle Organizzazioni Sindacali e della 
Consulta degli Studenti;
- in data 11 ottobre 2019 i Dirigenti scolastici degli Istituti secondari di secondo grado, le 
Organizzazioni Sindacali, l'Ufficio Scolastico Territoriale, il rappresentante del Centro per 
l'impiego e il rappresentante della Camera di Commercio;
- in data 5 novembre 2019 le Conferenze Zonali Educazione e Istruzione Apuane e Lunigiana, i 
Sindaci del territorio, i Dirigenti scolastici degli Istituti secondari di secondo grado, le 
Organizzazioni Sindacali e l'Ufficio Scolastico Territoriale;

Rilevato che:
- come previsto dagli Indirizzi regionali, in presenza di più richieste attinenti allo stesso grado di 
scuola, le Province sono tenute ad individuare obbligatoriamente l’ordine di priorità (assegnando un 
numero univoco per ciascuna richiesta) nel Piano Provinciale e nel Sistema informativo pena 
l’irricevibilità delle stesse da parte della Regione Toscana;



- che  tali criteri sono stati definiti in sede di concertazione con i soggetti interessati;

Considerato che durante il sopra richiamato incontro di concertazione del 05/11/2019, sono state 
esaminate e discusse le proposte relative all’offerta formativa e al dimensionamento della rete 
scolastica pervenute da parte degli Istituti secondari di secondo grado, nonché quanto contenuto nei 
Piani Zonali, di cui alla Deliberazione n. 3 del 18/10/2019 della Conferenza Educazione e Istruzione 
Zona Apuane e alla Deliberazione n. 2 del 21/10/2019  della Conferenza  Educazione e Istruzione 
Zona Lunigiana;

Dato atto che nel corso dei sopra richiamati incontri è stato proposto di riunire con cadenza almeno 
bimestrale il  “Tavolo di lavoro per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione 
dell’offerta formativa” (istituito con Decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara n. 
83/2017) con il compito di operare un esame complessivo della rete scolastica al fine di garantire 
un’offerta formativa sostenibile sia sotto l’aspetto didattico-educativo che logistico;

Viste le richieste pervenute dagli Istituti Secondari di Secondo Grado del territorio, relativamente 
all’Offerta formativa,  di seguito elencate:
• Istituto Barsanti (Massa):

- sede Salvetti (Massa): attivazione nuovo indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie: Odontotecnico” IP90;
- sede Salvetti (Massa) riattivazione codice corso serale indirizzo “Servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale”;
- sede Fiorillo (Carrara) correzione codice di indirizzo “Trasporti e logistica”, articolazione 
“Conduzione del mezzo”, opzione “Conduzione del mezzo navale”;

• Istituto Pacinotti-Belmesseri (Bagnone):
- sede Pontremoli: attivazione opzione “Tecnologie del legno nelle costruzioni” ITCL, 
dell’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”;
- sede Pontremoli: attivazione nuovo indirizzo “Gestione delle acque e risanamento 
ambientale” IP 15;

Dato atto che si è ritenuto di accogliere la richiesta pervenuta da parte dell’Istituto Pacinotti-
Belmesseri di Bagnone, relativa all’attivazione del un nuovo indirizzo “Gestione delle acque e 
risanamento ambientale” IP 15, presso la sede Belmesseri di Pontremoli, tenuto conto che, nel caso 
i locali della sede medesima non fossero disponibili, il nuovo indirizzo verrà attivato presso altra 
sede;

Dato atto che presso la sede Salvetti (IIS Barsanti) sussiste attualmente il problema della mancanza 
di spazi idonei, l’accoglimento della richiesta di attivazione del nuovo indirizzo “Arti ausiliarie 
delle professioni sanitarie: Odontotecnico” presso la sede medesima, pur valutata positivamente, è 
subordinata al momento in cui sarà disponibile l’immobile situato in Via Simon Musico, oggetto di 
permuta tra il Comune di Massa e la Provincia di Massa-Carrara (Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 17  del  03/05/2019);

Viste le richieste pervenute dagli Istituti secondari di secondo grado, relativamente all’attuazione 
dei percorsi IeFP (Istruzione e formazione professionale) in regime di sussidiarietà integrativa, :
• Istituto Barsanti (Massa):
           - sede Einaudi (Carrara) - “Operatore dell’abbigliamento”;
          - sede Massa - “Operatore meccanico”, “Operatore elettrico” “Operatore nella riparazione    

dei veicoli a motore-riparazione parti meccaniche ed elettromeccaniche del veicolo a 
motore”;



• Istituto Pacinotti-Belmesseri  (Bagnone) - “Operatore meccanico”; “Operatore elettrico”; 
“Operatore della ristorazione (preparazione pasti)”; “Operatore della ristorazione (servizi di 
sala e Bar)”;

 
Valutato che, per quanto riguarda gli  Istituti secondari di secondo grado del territorio, si è ritenuto 
di approvare le richieste pervenute dagli Istituti stessi, secondo quanto illustrato e discusso nelle 
riunioni di concertazione soprarichiamate e come riportato negli allegati al presente atto, di cui sono 
parte integrante e sostanziale:
All. E - Offerta Formativa Secondaria di Secondo Grado;
All. F -  IeFP (Istruzione e formazione professionale);

Preso atto che le Conferenze Zonali Educazione e Istruzione Apuane e Lunigiana hanno svolto le 
azioni di concertazione con gli Istituti scolastici di rispettiva competenza e hanno approvato entro il 
termine previsto (21/10/2019) i rispettivi Piani Zonali di cui alla Deliberazione n. 3 del 18/10/2019 
della Conferenza Educazione e Istruzione Zona Apuane e alla Deliberazione n. 2 del 21/10/2019  
della Conferenza  Educazione e Istruzione Zona Lunigiana;

Preso atto che la Conferenza Zonale Educazione e Istruzione Lunigiana ha confermato per 
l’annualità 2020/2021 il dimensionamento scolastico e l’offerta formativa attualmente in essere, 
riservandosi di destinare l’annualità 2020 alla verifica di azioni percorribili per il futuro e 
propedeutiche ad una riorganizzazione complessiva, volta al superamento delle criticità, quali ad 
esempio il sottodimensionamento di alcuni Istituti e il sistema dei trasporti;

Preso atto che la Conferenza Educazione e Istruzione Zona Apuane  ha approvato, in riferimento 
all’a.s.  2020/2021, per quanto concerne l'Offerta Formativa, l’attivazione del tempo scuola da 
tempo normale a tempo pieno in alcuni Istituti della scuola Primaria, l’attivazione dell’indirizzo 
musicale, dell’indirizzo sportivo e dell'indirizzo artistico in alcuni Istituti Secondari di Primo 
Grado. In merito al Dimensionamento scolastico è stata deliberata la costituzione di un nuovo polo 
scolastico per la fascia di età 0-6 anni a Carrara;

Ritenuto opportuno recepire le decisioni contenute nei Piani Zonali Apuane e Lunigiana per l'a.s. 
2020/2021, in merito alla scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, come da 
allegati si seguito elencati:
All. A – Offerta Formativa Infanzia;
All. B - Offerta Formativa Primaria;
All. C - Offerta Formativa Secondaria I Grado;
All. D - Dimensionamento nuovo Polo dell’Infanzia;   

Ritenuto di mantenere in deroga i plessi che non garantiscono un corso completo, i plessi con 
sezioni che non rispettano i parametri del DPR 81/2009 e i plessi in cui sono presenti pluriclassi;

Ritenuto necessario approvare il Piano Provinciale dell’Offerta Formativa e del Dimensionamento 
della rete scolastica per l’anno 2020/2021, contenente i seguenti allegati, parte integrante e 
sostanziale del presente atto:
All. A – Offerta Formativa Infanzia;
All. B - Offerta Formativa Primaria;
All. C - Offerta Formativa Secondaria I Grado;
All. D - Dimensionamento nuovo Polo dell’Infanzia;
All. E - Offerta Formativa Secondaria di Secondo Grado;
All. F -  IeFP (Istruzione e formazione professionale);



Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica della Dirigente del Settore 2: Finanze, Bilancio, 
Patrimonio e Fabbricati, SIC, Economato, Pubblica Istruzione, Rete Culturale, Politiche di Genere  
Dott.ssa Claudia Bigi - ex art.49 del D. Lgs. 267/2000, omesso il parere di regolarità contabile data 
la natura del presente atto;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1.  di approvare il Piano Provinciale dell’Offerta Formativa e del Dimensionamento della rete 
scolastica per l’anno 2020/2021, contenente i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del 
presente atto:

 All. A – Offerta Formativa Infanzia;
All. B - Offerta Formativa Primaria;
All. C - Offerta Formativa Secondaria I Grado;
All. D - Dimensionamento nuovo Polo dell’Infanzia;
All. E - Offerta Formativa Secondaria di Secondo Grado;
All. F -  IeFP (Istruzione e formazione professionale);

2.   di mantenere in deroga i plessi che non garantiscono un corso completo, i plessi con sezioni che 
non rispettano i parametri del DPR 81/2009 e i plessi in cui sono presenti pluriclassi;

3.  di demandare al Dirigente di competenza di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti 
all’attuazione del presente decreto;

4.  di trasmettere, entro il 25/11/2019, il presente atto alla Regione Toscana per i successivi 
adempimenti di competenza.

Delibera altresì

con votazione separata il cui risultato è specificato sul retro del presente provvedimento:

- di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il presente atto immediatamente 
eseguibile.

Preso atto di quanto è emerso dalla discussione come da resoconto della seduta che è registrato su 
supporto digitale ed è conservato agli atti del Settore1 “Amministrativo-Istituzionale”.
Il Presidente dà inizio alla votazione.

Svoltasi la votazione con l’assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato, proclamato dal 
Presidente:

Presenti n.  8
Votanti n. 5
Astenuti n.  3 (Simi, Cofrancesco, Tognini)
Voti favorevoli n. 5
Voti contrari n. 0



Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata dal Consiglio immediatamente 
eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000:

Presenti n.  8
Votanti n. 5
Astenuti n.  3 (Simi, Cofrancesco, Tognini)
Voti favorevoli n. 5
Voti contrari n. 0

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pietro Leoncini

IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


