
Mozione n. 398
presentata in data 19 gennaio 2010
a iniziativa del Consigliere Brandoni
“Tagli ai finanziamenti per i corsi professionalizzanti della terza area degli istituti pro-
fessionali”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Venuta a conoscenza:
che il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, con nota del 20 ottobre 2009,

diramata ai dirigenti degli istituti scolastici della regione Marche solo in data 14 gennaio 2010, ha
formalmente comunicato, a decorrere dall’a.s. 2009/2010, la sospensione dei trasferimenti delle
risorse ministeriali destinate ai percorsi dell’area professionalizzante, cosiddetta “terza area”,
degli istituti professionali;

che con la stessa nota veniva altresì comunicato che, in attesa dell’avvio dei nuovi ordinamen-
ti degli istituti professionali, i predetti corsi andavano attuati nell’ambito dei finanziamenti riguar-
danti le iniziative di “alternanza scuola - lavoro” nei limiti delle risorse destinate a tale scopo;

Rilevato:
che per quanto ad oggi desunto, i finanziamenti riguardanti le iniziative di “alternanza scuola -

lavoro” sono di gran lunga insufficienti a garantire il normale svolgimento dei percorsi
professionalizzanti di “terza area”;

che alla data odierna tali corsi sono stati già avviati dai singoli istituti con le forme, le modalità
e le previsioni di spesa sostanzialmente allineati a quelli degli anni precedenti;

che tale situazione comporta il concreto rischio della soppressione dei percorsi già avviati con
le inevitabili conseguenze:
1) di compromettere i percorsi curriculari obbligatori per gli studenti delle classi quarte e quinte

degli istituti professionali per l’ammissione stessa agli esami di maturità;
2) di intaccare e compromettere le forte relazioni che i percorsi professionalizzanti consentivano

di istaurare con la realtà imprenditoriale e del mondo del lavoro locali con ricadute negative
sugli attuali livelli di inserimento lavorativo dei neo diplomati;

ESPRIME

totale contrarietà per questo ulteriore taglio al sistema dell’istruzione pubblica e per le modalità
con le quali esso è stato operato e solidarietà agli studenti e agli insegnanti che già in questi giorni
hanno assunto iniziative di protesta sulla questione;

CHIEDE

al Governo e al Ministero dell’istruzione di ripristinare immediatamente le risorse necessarie a
consentire il proseguimento di questi percorsi professionalizzanti almeno per l’a.s. 2009/2010;

IMPEGNA

la Giunta regionale a farsi portavoce presso il Governo nazionale e in sede di conferenza “Stato
Regioni e Province autonome” di tale grave problematica al fine di individuare in tempi rapidi le
soluzioni più opportune e ad attivare un tavolo con le Amministrazioni provinciali al fine di
concordare, previa una verifica delle necessità degli istituti professionali operanti sul territorio
regionale, gli interventi necessari a garantire una rapida e certa ripresa delle attività tecnico-
pratiche di cui sopra;
TRASMETTE la presente mozione al Ministro e al Direttore generale del Ministero dell’istruzione,
università e ricerca, al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, ai Presidenti e agli Assessori
all’istruzione delle cinque Province marchigiane, alle Organizzazioni sindacali e imprenditoriali
del territorio regionale e per conoscenza ai Dirigenti degli istituti professionali operativi nella
regione.


