
 Interrogazione n. 1731
presentata in data 11 luglio 2014
a iniziativa del Consigliere Bellabarba
“Questione  dell’Istituto di Agraria Montani di Montegiorgio”
a risposta orale

Premesso:
che con il Decreto 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 59/97” ed in particolare l’art. 138, comma primo, lettera b) che prevede fra le
deleghe alle Regioni la “programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di
risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicu-
rando il coordinamento con la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzio-
ne e formazione professionale”;

che ad oggi, nella Regione Marche, è attivo per ogni Provincia un solo indirizzo di
Agraria Agroalimentare e Agroindustria e, per quanto riguarda la Provincia di Fermo, la
sede per l’indirizzo di Agraria è stato individuato presso l’ ITIS Montani di Montegiorgio.  La
scelta è avvenuta a seguito di un’accurata analisi di idoneità dell’ edificio scolastico e sulla
base dei requisiti di tipo tecnico, come laboratori ed aule, oltre che da uno studio sulla
raggiungibilità attraverso i mezzi pubblici, e su una stima di previsione sul numero degli
alunni effettuata dalla Provincia di Fermo.

che il consiglio provinciale di Fermo ha approvato ad ampissima maggioranza  l’istituzio-
ne dell’Istituto Agrario presso la sede di Montegiorgio e che la stessa Amministrazione
provinciale ha provveduto alla sistemazione della scuola con un notevole impegno econo-
mico, soprattutto per adeguare al meglio le strutture tecnico – scientifiche, date le esigenze
del nuovo indirizzo;

Visto:
che secondo i dati forniti dall’ufficio scolastico provinciale, i 12 ragazzi che avrebbero

fatto domanda di iscrizione al Corso di Specializzazione di Agraria, con richiesta di
attivazione di una classe distaccata presso la sede di Fermo, in base alla loro provenienza,
solo la metà di essi potrebbero riscontrare alcune criticità relative ai mezzi di trasporto;

Tutto ciò premesso;

INTERROGA

l’Assessore all’Istruzione della Regione Marche per sapere:
1) se ritiene ragionevole e sensata la richiesta di distaccare nella sede di Fermo una

classe dell’indirizzo di Agraria, e quindi prevedere due sedi per l’indirizzo di area tecnica
Agraria, che come ricordo, su richiesta della Provincia di Fermo è stata individuata come
sede più idonea l’ITIS di Montegiorgio, e tale attivazione è stata concessa con Delibera-
zione Amministrativa n. 19 dell’ 11 gennaio 2011;

2) se ci può chiarire, nell’ipotesi che si istituisca una classe distaccata, quali sarebbero i
costi che si dovrebbero affrontare e, soprattutto, sarebbe importante sapere se lei
ritiene che oggettivamente in questo modo ci sarebbero più benefici da un punto di vista
della formazione didattico-culturale dei ragazzi, e se, con questo distacco, ritiene
possibile che si possa garantire una omogeneità del livello di istruzione per tutti gli
alunni frequentanti.


