
 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 2022) 
       

                      L’anno duemilaventidue, il giorno di giovedì ventinove del mese di dicembre, alle 

ore 11.58 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo 

Colombo n. 212, previa formale convocazione del Vice Presidente per le ore 11.30 dello stesso 

giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta: 
         

1) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    6)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    7)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) CORRADO VALENTINA   .......................       “    8)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “    9)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “  10)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

   

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Onorati, Orneli e Troncarelli. 

 

Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Corrado, Di Berardino e Lombardi.  

 

Sono assenti: gli Assessori Alessandri, D’Amato e Valeriani.     

 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 

 

 

Deliberazione n. 1261 

       

 



Oggetto: Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l’anno scolastico 

2023/24. Modifica alla D.G.R. 30 novembre 1999, n. 5654. Integrazione dell’assetto organizzativo 

dei C.P.I.A. del Lazio per l’anno scolastico 2023/2024. Modifica alla D.G.R. 30 dicembre 2014, n. 

921. 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la 

ricostruzione, Personale; 

  

VISTI gli articoli 33, 34, 117 terzo comma e 118 della Costituzione;  
 

VISTO lo Statuto Regionale e in particolare l’art. 7; 

 

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 – e in particolare l’art. 1, comma 978; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 – e in particolare l’articolo 1, comma 343; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 - Regolamento recante 

norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli 

organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L.15 marzo 

1997, n. 59; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 - Norme per la 

riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della 

scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante 

norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - Revisione dei percorsi dell'istruzione 

professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 

dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 

92 - Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di 
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istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della 

Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO il Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 - Ulteriori misure urgenti in materia di politica 

energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 

2022, n. 175 – e in particolare gli articoli 26, 27 e 28 recanti misure per la riforma degli Istituti 

tecnici e professionali;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 - Regolamento recante 

revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 - Regolamento di 

organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma 

dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 - Regolamento recante 

norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli 

adulti, ivi compresi i corsi serali; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale 

e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e in particolare gli artt. 152-156; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive 

modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale - e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 9 novembre 2022, n. 1008 - Linee guida della 

Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2023/24; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2012, n. 381 - Atto di indirizzo della 

Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2013/2014 - nella parte 

in cui prevede l’istituzione della Conferenza regionale permanente per l’istruzione; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 12 settembre 2012, n. T00318 – 

Istituzione della Conferenza regionale permanente per l’istruzione. Attuazione della D.G.R. n. 381 

del 20/07/2012 concernente “Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete 

scolastica. Anno scolastico 2013/2014”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 14 ottobre 2014, n. T00372 - Modifica e 

integrazione componenti Conferenza regionale permanente per l'istruzione; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 giugno 2018, n. T00144 - Conferenza 

regionale permanente per l'istruzione istituita con decreto del Presidente della Regione Lazio n. 

T00318/2012. Integrazione componenti; 

 

VISTO il Regolamento interno della Conferenza regionale permanente per l’istruzione approvato 

nella seduta del 5 luglio 2013 e integrato dai suddetti decreti; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 1999, n. 5654 e successive 

modificazioni e integrazioni - Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche ai 

sensi della legge n. 59/97 e del D.P.R. n. 233/98; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2014, n. 921 - Piano Regionale di 

Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. Anno scolastico 2015/2016 – e in particolare 

l’allegato B con cui sono stati istituiti i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) della 

Regione Lazio, ai sensi della L. n. 296/2006, articolo 1 comma 632 e del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263;  

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio 8 gennaio 

2015, n. 1 - nella parte in cui prevede l’istituzione dei C.P.I.A. del Lazio; 

 

PRESO ATTO dei piani provinciali per la riorganizzazione della rete scolastica pervenuti alla 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione di seguito elencati: 

- Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone 28 novembre 2022, n. 138; 

- Deliberazione del Consiglio provinciale di Latina 7 dicembre 2022, n. 53;  

- Decreto del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Roma Capitale 28 novembre 

2022, n. 188; 

- Deliberazione del Consiglio provinciale di Rieti 19 dicembre 2022, n. 27; 

- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Viterbo del 5 dicembre 2022, n. 70; 

 

PRESO ATTO dei pareri espressi dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con nota prot. n. 

50004 del 16 dicembre 2022 sul piano della Provincia Frosinone, con nota prot. n. 49979 del 16 

dicembre 2022 sul piano della Provincia di Latina, con nota prot. n. 49909 del 16 dicembre 2022 sul 

piano della Provincia di Viterbo, con nota prot. n. 51001 del 23 dicembre 2022 sul piano della 

Provincia di Rieti, con nota prot. n. 50000 del 16 dicembre 2022 sul piano della Città Metropolitana 

di Roma Capitale; 

 

PRESO ATTO della relazione finale trasmessa dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con 

nota prot. n. 50448 del 20 dicembre 2022; 

 

CONSIDERATO che il Piano della Provincia di Latina in riferimento alla proposta di attivazione di 

una sezione ad indirizzo sportivo presso il Liceo scientifico – I.I.S. Pacifici De Magistris del 

Comune di Sezze non presenta una istruttoria esaustiva e conforme alle previsioni del paragrafo 2.6 

punto 9 della D.G.R. n. 1008/2022 (Linee guida regionali 2023/24); 

 

VISTA la nota prot. n. 1335987 del 27/12/2022 con cui l’Amministrazione regionale, in 

accoglimento di quanto stabilito dalla Conferenza regionale permanente per l’istruzione, ha chiesto 

alla Provincia di Latina di integrare la documentazione a supporto della suddetta proposta;  
 

TENUTO CONTO che non è pervenuta una documentazione idonea conforme a quanto previsto 

dalle Linee guida regionali e dalla nota prot. n. 1335987/2022 a supporto della proposta di 

attivazione di una sezione ad indirizzo sportivo presso il Liceo scientifico – I.I.S. Pacifici De 

Magistris del Comune di Sezze; 
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VALUTATO, pertanto, di non poter procedere all’accoglimento di tale proposta; 

 

VISTA la nota prot. n. 1335991 del 27/12/2022 con cui l’Amministrazione regionale, in 

accoglimento di quanto stabilito dalla Conferenza regionale permanente per l’istruzione, ha chiesto 

alla Provincia di Frosinone, a rettifica di quanto previsto nel proprio piano provinciale, di esprimere 

parere favorevole alla proposta di istituzione di un nuovo Istituto comprensivo costituito 

dall’aggregazione degli attuali Istituti comprensivi di Piglio e Serrone; 

 

TENUTO CONTO che non è pervenuta alcuna documentazione attestante il parere favorevole della 

Provincia di Frosinone nei confronti della proposta di istituzione di un nuovo Istituto comprensivo 

costituito dall’aggregazione degli attuali Istituti comprensivi di Piglio e Serrone;  

 

VALUTATO, pertanto, di non poter procedere all’accoglimento di tale proposta; 
 

VALUTATO urgente ed indifferibile, in accoglimento della proposta della Provincia di Viterbo e in 

considerazione della necessità di garantire alla popolazione scolastica territoriale un’offerta 

formativa più funzionale, procedere dall’anno scolastico 2023/24 alla seguente riorganizzazione 

della rete scolastica del II ciclo dei Comuni di Bassano Romano, Ronciglione, Nepi e Civita 

Castellana: 

- istituzione di un nuovo Istituto di istruzione superiore mediante accorpamento dei plessi 

di Liceo linguistico e delle scienze umane e di Istituto tecnico industriale di Bassano 

Romano già appartenenti all'I.I.S. A. Meucci di Ronciglione; 

- accorpamento all'I.I.S. A. Meucci di Ronciglione del plesso di Liceo linguistico e delle 

scienze umane di Nepi già appartenente all'I.I.S. U. Midossi di Civita Castellana; 

 

CONSIDERATO necessario istituire un tavolo tecnico per la riorganizzazione e l’ampliamento 

dell’offerta formativa dell’Istituto tecnico agrario F.lli Agosti di Bagnoregio; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi del punto 8 del par. 3.1 dell’Allegato A alla D.G.R. 895/2021 è 

compito delle Amministrazioni provinciali indicare le sedi legali delle istituzioni scolastiche; 

 

PRESO ATTO delle richieste e proposte provenienti dai territori; 

 

RITENUTO, pertanto di provvedere al dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno 

scolastico 2023-24, sulla base delle proposte pervenute dai territori, nonché di procedere ad una 

modifica dell’assetto organizzativo dei CPIA del Lazio per l’anno scolastico 2023-24;  

 

VISTO l'allegato A (Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche – anno scolastico 

2023/24) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che persegue 

integralmente l’obiettivo di organizzare un’offerta formativa complessiva equilibrata e sempre più 

funzionale ad una efficace azione didattico-educativa tenendo conto delle soluzioni più adeguate al 

soddisfacimento delle esigenze del territorio e dell’utenza; 

 

VISTO l'allegato B (Quadro riepilogativo integrazione e variazione assetto organizzativo dei 

C.P.I.A. del Lazio - unità amministrativa e unità didattica A.S. 2023/2024) che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

RITENUTO, pertanto, di modificare in tal senso la D.G.R. 30 novembre 1999, n. 5654 relativamente 

alle istituzioni scolastiche come indicato nell'allegato A, nonché la D.G.R. 30 dicembre 2014, n. 

921 relativamente alla composizione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) 

come indicato nell’allegato B; 
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ACQUISITO il parere della Conferenza regionale permanente per l’istruzione espresso in data 27 

dicembre 2022;  

 

CONSIDERATO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 12 novembre 2022, n. 33 con cui è stato 

sciolto il Consiglio regionale a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione;  

 

ATTESO che ai sensi dell’articolo 45, comma 6, dello Statuto regionale la Giunta dimissionaria resta 

in carica limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della 

Regione neoeletto; 

 

RITENUTO che nel caso in esame ricorrono i caratteri della doverosità, indifferibilità e dell’urgenza 

che non consentono di poter rinviare la decisione alla nuova legislatura in quanto in quanto il M.I.M.– 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio deve ricevere il nuovo Piano di dimensionamento delle 

istituzioni scolastiche del Lazio entro tempi compatibili con l’inserimento dei dati nel sistema 

informativo nazionale e il compimento di tutte le successive operazioni necessarie a garantire il 

corretto avvio delle iscrizioni all’anno scolastico 2023/24 a partire dal prossimo 9 gennaio 2023;  

 

 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

- di provvedere al dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2023-24, 

modificando la D.G.R. 30 novembre 1999, n. 5654 relativamente alle istituzioni scolastiche come 

indicato nell'allegato A (Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche – anno scolastico 

2023/24) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che persegue 

integralmente l’obiettivo di organizzare un’offerta formativa complessiva equilibrata e sempre più 

funzionale ad una efficace azione didattico-educativa tenendo conto delle soluzioni più adeguate al 

soddisfacimento delle esigenze del territorio e dell’utenza; 

 

- di procedere ad una modifica dell’assetto organizzativo dei CPIA del Lazio per l’anno scolastico 

2023-24 modificando la D.G.R. 30 dicembre 2014, n. 921 relativamente alla composizione dei 

Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) come indicato nell’allegato B (Quadro 

riepilogativo integrazione e variazione assetto organizzativo dei C.P.I.A. del Lazio - unità 

amministrativa e unità didattica A.S. 2023/2024)  che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione. 

 

Il Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

provvederà a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti all’attuazione della presente 

deliberazione. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it. 
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