ALLEGATO 1)
DGRT 1146/2013 L.R. 32/2002 – Approvazione del piano regionale dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l’anno
scolastico 2014-2015 : MODIFICHE

Provincia di FIRENZE
DGP n. 2 del 14/01/2014 - Oggetto: LICEO ARTISTICO LEON BATTISTA ALBERTI SUCCURSALE - RICHIESTA ALLA REGIONE TOSCANA PER
LA SOPPRESSIONE di TALE SUCCURSALE A PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Dismissione dell'utilizzo dei locali della succursale del Liceo Artistico “Alberti” situata a Scandicci, in Piazza Boccaccio, 10 - soppressione di tale
succursale a partire dall’anno scolastico 2014/2015.
DGP n. 12 del 24/01/2014 – Oggetto: INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 154 G.P. DEL 29.11.2013 RELATIVA AL PIANO
PROVINCIALE di DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA A.S. 2014.2015
Attivazione dell'articolazione “Automazione” all’interno dell’indirizzo “elettronica – elettrotecnica” presso l’ISIS Leonardo da Vinci;
Modifica del codice meccanografico della Scuola primaria Padre Balducci dell'Ist. Comprensivo Manzoni/Baracca, cod. mecc. errato FIAA81303T corretto FIEE813022;
Conferma dell’attivazione dell’indirizzo “Turismo” presso l’Isis Sassetti Peruzzi esclusivamente presso la sede di Firenze, ubicata in Via San Donato
40 e cancellazione di tale indirizzo presso la succursale di Scandicci, ubicata in Via Ciseri, 5;
Istituzione di un C.P.I.A. presso l'Istituto Comprensivo Statale “Antonino Caponnetto” in Bagno a Ripoli, Via Belmonte, 40;
Dismissione dell'utilizzo dei locali della succursale del Liceo Artistico “Alberti” situata a Scandicci, in Piazza Boccaccio, 10 e fusione di tale
succursale con la sede di Via San Gallo a Firenze;
non attivazione di corsi serali presso l'Istituto SAFFI di Firenze;
Integrazione, nei percorsi IeFP richiesti dall'IPSCT “Da Vinci – Fermi” di Empoli per l'a.s. 2014/2015, della denominazione della figura professionale
come da repertorio regionale “Addetto alla organizzazione e gestione delle attività di segreteria, all'accoglienza e alle informazioni” per la figura
professionale, come da repertorio nazionale, di “Operatore Amministrativo Segretariale”, e della denominazione “Estetista (addetto)” per la figura
professionale come da repertorio nazionale di “Operatore del benessere – estetica”;
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Non attivazione, per l'a.s. 2014/2015, presso l'Istituto Enriques di Castelfiorentino dei percorsi IeFP di: Operatore della ristorazione – servizi di sala
e vendita, Operatore della ristorazione – preparazione pasti e Operatore ai servizi di promozione e accoglienza.

Provincia di GROSSETO
DCP n. 3 del 13/02/2014 – Oggetto: Deliberazione Consiglio provinciale n. 44 del 17/12/2013 “Approvazione del piano provinciale di
organizzazione della rete scolastica – Anno 2014-2015” - Modifica
Allegato C “Percorsi di IeFP”:
Inserire per ISIS “B. Lotti” di Massa Marittima e “del Rosso – da Verrazzano” la qualifica IeFP “operatore della ristorazione, servizi di sala e bar;
Inserire per ISIS “B. Lotti” di Massa Marittima la qualifica IeFP di “operatore elettronico”;
Allegato A “I CICLO”
Istituto Comprensivo n. 2 – Comune di Grosseto - primaria Andrea da Grosseto – Via Anco Marzio – numero classi prime a tempo pieno 2

Provincia di MASSA
Deliberazione del Commissario straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale n. 5/2014 del 14/02/2014 –
Oggetto: Delibera n. 29 del 28/11/2013 “Piano provinciale dell’offerta formativa scolastica e del dimensionamento della rete scolastica, anno
scolastico 2014/2015: modifiche”
- All. A: attivazione sezione della scuola dell’obbligo presso il Carcere Minorile con sede a Pontremoli presso il Centro Territoriale dell’Istituto
Comprensivo “Gentili” con sede a Carrara cod. meccanografico MSMM70002C;
- All. B: modifica codice meccanografico nella parte relativa all’attivazione sezione musicale presso il Polo artistico “Gentileschi” cod.
meccanografico MSSL01401L, assegnando tale attivazione al plesso scolastico Liceo Artistico “F. Palma” con sede a Massa cod. meccanografico
MSSDO14016.
Provincia di PISA
DGP n. 33 del 05/03/2014 - Oggetto: Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa 2014-2015. Modifica
1. nell’allegato A del Piano regionale, parte B “Programmazione dell’offerta formativa”, si chiede che venga rettificata la richiesta di una classe a
tempo pieno in più alla Primaria “Battisti” (I.C. “Fucini” di Pisa), con la cancellazione nel campo “Note” della riserva inserita dal Comune di Pisa e
legata alla possibilità di fornire il servizio mensa. Tale rettifica è motivata dal fatto che l’Istituto “Fucini” ha verificato la possibilità di ricavare al
proprio interno un servizio mensa e che quindi per il Comune di Pisa non c’è necessità di incremento del servizio;
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2. nell’allegato B del Piano regionale, parte A “Dimensionamento della rete scolastica”, si chiede il trasferimento del corso di Liceo delle Scienze
Umane “Falchi” dall’attuale sede di Montopoli alla sede centrale del Liceo “G.Marconi” (a San Donato di San Miniato), con la confluenza dei due
distinti organici di personale in un organico unico riferito al Liceo “G.Marconi” di San Miniato (PIPS01000Q) e la soppressione del codice plesso di
Montopoli (PIPS01001R).
Provincia di PISA
DGP n. 42 del 19/03/2014 - Oggetto: Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa 2014-2015. Integrazione
1. nell’allegato A del Piano regionale, parte B “Programmazione dell’offerta formativa”, nella scuola dell’Infanzia, alla pagina 3, venga inserita,
dopo l’ultima richiesta relativa alla provincia di Pisa (quella relativa alla scuola di Saline di Volterra, IC di Volterra), la richiesta dell’I.C. “G.Galilei” di
Montopoli Valdarno (PIIC82200C) per una sezione di scuola d’Infanzia in più a Casteldelbosco (PIAA82204C), con priorità 3. Tale richiesta è
motivata dal fatto che con decisione imprevista maturata da pochi giorni è stata decisa la chiusura della scuola dell’infanzia paritaria di Marti,
frazione limitrofa a Casteldelbosco, decisione che comporterà la necessità di una sezione aggiuntiva in quest’ultimo plesso.

Provincia di PRATO
DGP n. 34 del 11/02/2014 – Oggetto: L.R. n. 32 del 26.7.2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”. Programmazione rete scolastica per l’anno scolastico 2014/2015. Integrazione.
Attivazione classi seconde presso i corsi serali dell'Istituto tecnico Buzzi e Professionale Dagomari. Tale scelta è conseguente allo svilupparsi del
Progetto assistito CPIA affidato al CTP di Prato che nella costituita rete con i corsi serali ha rilevato la necessità di ampliare l'offerta di istruzione
per gli adulti;
Istituzione di una nuova sede di scuola di infanzia - Comune di Vernio - con attivazione di una sezione. Tale necessità è conseguente alla chiusura
della scuola paritaria con sede a Montepiano.
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Provincia di SIENA
DGP 46 del 4/3/2014 – Oggetto: L.R. 32/2002 - Piano Annuale di organizzazione della Rete Scolastica Provinciale - anno scolastico 2014/2015
– Modifica Delibera Giunta Provinciale n. 238 del 26 novembre 2013
DIMENSIONAMENTO – I CICLO

Comune della
Istituzione
scolastica

Cod.
Meccanografico
dell' Istituzione
scolastica

Denominazion
e della
Istituzione
scolastica

Comune del
Plesso
scolastico

Cod.
Meccanogr
afico
del Plesso
scolastico

Denominazion
e del
Plesso
scolastico

Tipo di
proposta
(vedi guida)

CHIANCIANO
TERME

SI1A01200T

SCUOLA
DELL’INFANZIA

CHIANCIANO
TERME

SCUOLA
DELL’INFANZIA

NUOVA
ISTITUZIONE

SINALUNGA

SIIC805008

I.C. JOHN
LENNON

SINALUNGA

NUOVA SCUOLA
DELL’INFANZIA
DI SINALUNGA
IN VIA CAVOUR

NUOVA
ISTITUZIONE

Note

ISTITUZIONE DI UN
NUOVO PLESSO
SCOLASTICO DI SCUOLA
DELL’INFANZA IN VIA
CONDOTTO N.1
Da settembre 2013 è
stato inaugurato il nuovo
edificio scolastico di
scuola dell’infanzia a
Sinalunga in via Cavour
con contestuale chiusura
dei plessi di Sinalunga in
Via Umberto I° e di
Farnetella e trasferimento
di tutte le sezioni nel
nuovo plesso
incrementato dalla 6°
sezione approvata con il
progetto Pegaso 2013/14.

Cod. Meccanografico
della eventuale
Istituzione/Plesso

Denominazio
ne della
eventuale
Istituzione/P
lesso

NON ANCORA
ASSEGNATO

NON ANCORA ASSEGNATO

Ordin
e
Priori
tà

1

Scuola
dell’Infanzia LA
BALENA

1

INFANZIA

Comune della
Istituzione
scolastica

Cod.
Meccanografico
dell'Istituzione
scolastica

Denominazion
e della
Istituzione
scolastica

Comune del
Plesso scolastico

Cod.
Meccanografico
del
Plesso scolastico

Denominazione
del
Plesso scolastico

Tipo di proposta
(vedi guida)

Note

Quantità
(inserire il
numero in
cifre)

Ordin
e
Priori
tà
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SIIC805008

I.C.JOHN
LENNON

SINALUNGA

SIAA805037

Infanzia BETTOLLE

SEZIONE
AGGIUNTIVA

NUOVA SEZIONE A TEMPO
ANTIMERIDIANO (4° SEZIONE).

1

2

CHIUSI

SIIC81800A

I.C.GRAZIANO
DA CHIUSI

CHIUSI

SIEE81802D

Primaria DE
AMICIS

CLASSE
AGGIUNTIVA

AUMENTO DI UNA CLASSE PRIMA
A TEMPO NORMALE (30h).

1

1

SINALUNGA

SIIC805008

I.C.JOHN
LENNON

SINALUNGA

SIEE80501A

Primaria PIEVE

ALTRO (specificare)

FORMAZIONE CLASSE PRIMA A
TEMPO PROLUNGATO per 40 ore
settimanali.

1

1

SIMM81801B

Sec. 1°
gradoGALILEO
GALILEI

CLASSE
AGGIUNTIVA

Incremento a scorrimento della
classe seconda. Totale classi 10
(3 prime, 4 seconde, 3 terze,
conferma indirizzo musicale).

1

1

SINALUNGA

PRIMARIA

SECONDARIA I° GRADO

CHIUSI

SIIC81800A

I.C.GRAZIANO
DA CHIUSI

Cod.
Meccanografico
dell'Istituzione
scolastica

Denominazion
e della
Istituzione
scolastica

CHIUSI

CORREZIONE:
INFANZIA

Comune della
Istituzione
scolastica

Comune del
Plesso scolastico

Cod.
Meccanografico
del
Plesso scolastico

Denominazione
del
Plesso scolastico

Tipo di proposta
(vedi guida)

Note

Quantità
(inserire
il numero
in cifre)

Ordine
Priorità
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MONTEPULCIANO

SIIC821006

I.C. IRIS ORIGO

MONTEPULCIANO

SIAA821013

Infanzia
ARCOBALENO

SEZIONE
AGGIUNTIVA

N.1 SEZIONE AGGIUNTIVA
per la trasformazione di una
Sezione Pegaso con
finanziamento regionale.

0,5

1

CLASSI
AGGIUNTIVE

SDOPPIAMENTO DELLA 2°A
presente nell’a.s.2013/14 in
DUE CLASSI TERZE nell’a.s
2014/15 per la presenza di
un handicap grave nella
attuale unica seconda e per
l’alto numero di iscrizioni. –
Di fatto la Classe aggiuntiva
che si richiede non
rappresenta una modifica
all’organico 2013/14
essendo già attualmente
presenti n.2 CLASSI 3°
sez.A/B.

0

1

SECONDARIA I° GRADO

MONTEPULCIANO

SIIC821006

I.C. IRIS ORIGO

PIENZA

SIMM821028

Sec. 1°
gradoIPPOLITO
NIEVO

6

