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PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007  

  

 

 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 
 

Visto il testo della proposta di atto amministrativo n. 71/2019, ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per 

il triennio 2020-2023. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, così come approvato dalla I Com-

missione in data 1 ottobre 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 248 del 3 ottobre 

2019; 

Visto l’articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007; 

Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del ter-

mine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a cinque giorni con nota a firma del 

Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 250 del 3 ottobre 2019; 

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali; 

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere 

telematico, come disposto dall’articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo 

Consiglio; 

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Moira Canigola e sottoposta all’approvazione 

del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in 

data 4 ottobre 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 

del 7 ottobre 2019; 

Preso atto delle motivazioni illustrate dalla relatrice e riportate nell’Allegato A; 

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari; 

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, e dell’articolo 20, commi 2, 3, del 

Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 7 ottobre 

2019; 

 

DELIBERA 

 

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, come 

di seguito: 

a) al capitolo "Indirizzi Generali", al punto "relativamente all'offerta formativa", al sesto trattino 

("sostenere la diffusione degli indirizzi musicali …"), pagina 5 dell'Allegato 1  dopo le parole 

"secondarie di primo grado" sono inserite le seguenti: "e nelle scuole secondarie di II grado 

con l'istituzione di Licei Musicali"; 
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b) al capitolo "Indirizzi Generali di tipo logistico-amministrativo", punto 8, pagina 8, dell'Alle-

gato 1 le parole ", risorse umane" sono soppresse; 

c) al sottocapitolo "Scuola secondaria di II grado", quarta alinea di pagina 12 dell'Allegato 1 

dopo le parole "valutazione preventiva" le parole "sulle richieste … ai servizi" sono sostituite 

dalle seguenti: "da parte della Provincia delle proposte di implementazione dell'offerta for-

mativa formulate dalle Scuole secondarie di II grado"; 

d) al sottocapitolo "Scuola secondaria di II grado", secondo capoverso di pagina 12 dell'Alle-

gato 1 sesta alinea le parole "salvo storno … contesto locale" sono soppresse; 

e) al sottocapitolo "Scuola secondaria di II grado", quarto punto di pagina 13 dell'Allegato 1 

("la compatibilità … disponibile") è soppresso; 

f) al sottocapitolo "Procedure amministrative", al paragrafo "Province", il  primo trattino di pa-

gina 17 ("copia … USR"), dell'Allegato 1 è sostituito dal seguente: "copia delle deliberazioni 

degli Organi Collegiali delle istituzioni scolastiche interessate presenti sul territorio;"; 

 

2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni: 

a) si evidenziano i tempi troppo ristretti e non congrui per l’approvazione dell'atto in oggetto 

che avrebbe richiesto un adeguato approfondimento e un maggior numero di incontri al fine 

di un costruttivo confronto. Si richiedono, in particolare, diverse tempistiche di approvazione 

dei Piani Provinciali per l’A.S.2020/21 che risultano particolarmente complesse; 

b) in considerazione del perdurare di situazioni transitorie riguardanti le collocazioni degli isti-

tuti scolastici nelle zone maggiormente colpite dalla crisi sismica, le cui dinamiche connesse 

alle vicende della complessiva ricostruzione dei territori, difficilmente possono inquadrarsi 

in un'ottica standardizzata di breve periodo, si sollecita la previsione di adeguate misure 

derogatorie dei parametri riguardanti il dimensionamento scolastico, al fine di evitare la ri-

duzione dei servizi in un tessuto sociale già caratterizzato da estrema fragilità; 

c) non si condivide la scelta della Regione Marche di cancellare le autorizzazioni all’apertura 

dei Licei Musicali già previste nei precedenti piani di dimensionamento scolastico. Infatti nel 

caso in cui le Province fossero interessate a confermare l’istituzione di un Liceo Musicale 

nell’ambito del territorio provinciale di competenza, tenendo conto dell’intenzione regionale 

di prevederne uno per ogni Provincia, si richiederebbe un inutile iter amministrativo in capo 

alle Province, privo di alcun contenuto effettuale. Di conseguenza sarebbe sufficiente 

l’espressione di volontà in questa direzione da parte delle Province interessate all’apertura 

dei suddetti Licei Musicali, che dovrebbe manifestarsi nell’ambito dei documenti di propria 

spettanza; 

d) in merito alla programmazione dell'offerta formativa degli IeFP, a pagina 6 dell'Allegato 1, 

si ritiene necessario un esplicito riferimento all'accordo Conferenza Stato-Regioni del 1° 

agosto 2019 relativo al Nuovo Repertorio Nazionale delle Figure di Qualifica e Diplomi dell'I-

struzione e Formazione Professionale, operativo dall'A.S. 2020/21 (in fase di programma-

zione), che la Regione Marche dovrà recepire. 

 

          Il Presidente 

F.to Alessandro Gentilucci 
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Allegato A 

 

RELAZIONE 

 

Di seguito si allega la proposta di parere pervenuta dalla relatrice Moira Canigola, Presidente della 

Provincia di Fermo che assume pienamente le proposte avanzate nei documenti dei Presidenti 

delle Province di Macerata e Pesaro, allegati. 

Per quanto sopra esposto si propone: 

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, come 

di seguito: 

a) al capitolo "Indirizzi Generali", al punto "relativamente all'offerta formativa", al sesto trattino 

("sostenere la diffusione degli indirizzi musicali …"), pagina 5 dell'Allegato 1  dopo le parole 

"secondarie di primo grado" sono inserite le seguenti: "e nelle scuole secondarie di II grado 

con l'istituzione di Licei Musicali"; 

b) al capitolo "Indirizzi Generali di tipo logistico-amministrativo", punto 8, pagina 8, dell'Alle-

gato 1 le parole ", risorse umane" sono soppresse; 

c) al sottocapitolo "Scuola secondaria di II grado", quarta alinea di pagina 12 dell'Allegato 1 

dopo le parole "valutazione preventiva" le parole "sulle richieste … ai servizi" sono sostituite 

dalle seguenti: "da parte della Provincia delle proposte di implementazione dell'offerta for-

mativa formulate dalle Scuole secondarie di II grado"; 

d) al sottocapitolo "Scuola secondaria di II grado", secondo capoverso di pagina 12 dell'Alle-

gato 1 sesta alinea le parole "salvo storno … contesto locale" sono soppresse; 

e) al sottocapitolo "Scuola secondaria di II grado", quarto punto di pagina 13 dell'Allegato 1 

("la compatibilità … disponibile") è soppresso; 

f) al sottocapitolo "Procedure amministrative", al paragrafo "Province", il  primo trattino di pa-

gina 17 ("copia … USR"), dell'Allegato 1 è sostituito dal seguente: "copia delle deliberazioni 

degli Organi Collegiali delle istituzioni scolastiche interessate presenti sul territorio;"; 

 

2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni: 

a) si evidenziano i tempi troppo ristretti e non congrui per l’approvazione dell'atto in oggetto 

che avrebbe richiesto un adeguato approfondimento e un maggior numero di incontri al fine 

di un costruttivo confronto. Si richiedono, in particolare, diverse tempistiche di approvazione 

dei Piani Provinciali per l’A.S.2020/21 che risultano particolarmente complesse; 

b) in considerazione del perdurare di situazioni transitorie riguardanti le collocazioni degli isti-

tuti scolastici nelle zone maggiormente colpite dalla crisi sismica, le cui dinamiche connesse 

alle vicende della complessiva ricostruzione dei territori, difficilmente possono inquadrarsi 

in un'ottica standardizzata di breve periodo, si sollecita la previsione di adeguate misure 

derogatorie dei parametri riguardanti il dimensionamento scolastico, al fine di evitare la ri-

duzione dei servizi in un tessuto sociale già caratterizzato da estrema fragilità; 

c) non si condivide la scelta della Regione Marche di cancellare le autorizzazioni all’apertura 

dei Licei Musicali già previste nei precedenti piani di dimensionamento scolastico. Infatti nel 

caso in cui le Province fossero interessate a confermare l’istituzione di un Liceo Musicale 
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nell’ambito del territorio provinciale di competenza, tenendo conto dell’intenzione regionale 

di prevederne uno per ogni Provincia, si richiederebbe un inutile iter amministrativo in capo 

alle Province, privo di alcun contenuto effettuale. Di conseguenza sarebbe sufficiente 

l’espressione di volontà in questa direzione da parte delle Province interessate all’apertura 

dei suddetti Licei Musicali, che dovrebbe manifestarsi nell’ambito dei documenti di propria 

spettanza; 

d) in merito alla programmazione dell'offerta formativa degli IeFP, a pagina 6 dell'Allegato 1, 

si ritiene necessario un esplicito riferimento all'accordo Conferenza Stato-Regioni del 1° 

agosto 2019 relativo al Nuovo Repertorio Nazionale delle Figure di Qualifica e Diplomi dell'I-

struzione e Formazione Professionale, operativo dall'A.S. 2020/21 (in fase di programma-

zione), che la Regione Marche dovrà recepire. 
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