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Direzione Generale DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE



LA GIUNTA REGIONALE

Visti:
•il Programma di Governo 2015 – 2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione 30 

giugno 2015, n. 1;
•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”;
•gli artt. da 37 a 39-bis del DPGR 47/r 2003;

•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;

Visto  in  particolare  l'art.  39-bis  del  DPGR 47/r  2003 laddove  è  stabilito  che  la  Regione  deve 

definire i criteri  per la programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della  rete 

scolastica nell’ambito della programmazione regionale in materia;

Dato  atto  pertanto  che  risulta  necessario  definire  i  criteri  per  la  programmazione  dell’offerta 

formativa e del dimensionamento della rete scolastica nell’ambito della programmazione regionale 

in materia per l'anno scolastico 2017/2018, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 4 agosto 2016 in merito alla proposta di 

deliberazione di cui al presente atto;

Visti gli esiti della seduta del 29 agosto 2016 del Comitato di Coordinamento Istituzionale di cui 

agli artt. 110 e 111 del DPGR 47/r 2003;

Dato atto che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, i criteri per la programmazione dell’offerta 

formativa e del dimensionamento della rete scolastica nell’ambito della programmazione regionale 

in materia per l'anno scolastico 2017/2018, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione;



2. di demandare l’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l’attuazione di quanto 

previsto dalla presente Deliberazione al Settore Educazione e istruzione della Direzione Istruzione e 

formazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 

23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 

l.r. 23/2007.
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