
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO DEL SINDACO
N. 77/2018 del 25/10/2018

Oggetto: PROGRAMMAZIONE  DELLA  RETE  SCOLASTICA  A.S.  2019-2020  IN 
ATTUAZIONE ART. 1 COMMA 85 LETTERA C) LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56. 

Considerato:

 i. che l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l.  
24 giugno 2014 n. 90,  ha stabilito  che la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia  
omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, 
dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

 ii. altresì che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56: 

- al comma 16, tra  l’altro,  stabilisce che le  città  metropolitane,  subentrando alle 
province omonime, ne esercitano le funzioni; 

- al  comma  50  stabilisce  che  alle  città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 
agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, 
n. 131;

visti:

 i. l’art. 1 comma 85 lettera c) “programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della 
programmazione regionale” della legge 7 aprile 2014, n. 56; 

 ii. l’art. 138 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 112/98 che delega alla regione la programmazione 
dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; 

 iii. l’art  139 comma 1,  lettera  b) del  D.Lgs.  112/98 che attribuisce alla  Città  metropolitana la 
redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; 

richiamata integralmente la D.G.R. n. 1039 del 17/07/2018, ad oggetto “Programmazione della rete 
scolastica e dell’offerta formativa. Anno scolastico 2019 – 2020. Linee guida.”, che ha adottato gli  
indirizzi e i principi dell’Offerta  formativa e del dimensionamento relativi  alla Programmazione 
della rete scolastica per l’A.S. 2018-19; 

viste le richieste, di seguito elencate, e regolarmente presentate dai vari istituti per l’anno scolastico 
2019/2020, secondo la tempistica prevista dalle linee guida regionali sopracitate:

i. di nuovi percorsi di “Offerta scolastica”

a) Liceo L. Stefanini (Mestre): Indirizzo: "Liceo sportivo"
b) I.I.S. Luzzatti- plesso Edison Volta (Mestre): Indirizzo : " Gestione delle Acque e 
Risanamento Ambientale" 
c) I.I.S. Luzzatti (Mestre): Curvatura: "Amministratore di Condominio" dell'indirizzo Servizi 
Commerciali
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d) I.I.S. Luzzatti (Mestre): Articolazione: "Web per la Comunity" dell’indirizzo Servizi 
commerciali 
e) I.I.S. Scarpa-Mattei - plesso Scarpa (San Donà di Piave): Indirizzo: "Trasporti e Logistica"
f) I.I.S. Levi-Ponti (Mirano): Articolazione: "Automazione" dell'indirizzo Elettronica ed 
Elettrotecnica;

ii. di nuovo “Dimensionamento scolastico”

a) CPIA di Venezia-Mestre: apertura di una nuova sede di erogazione del servizio presso la 
scuola media Bertolini di Portogruaro con oneri a carico del Comune di Portogruaro;

atteso che in base alle richieste pervenute, nel rispetto delle procedure e dei tempi indicati dalle 
linee guida, sono state convocate le relative Commissioni di distretto formativo, per l’esame delle 
suddette richieste;

accertato che:

 i. le Commissioni di distretto formativo si sono regolarmente riunite in data 10 ottobre 2018, con la  
presenza  del  Dirigente del  Servizio  Istruzione della  Città  metropolitana di  Venezia  – Franca 
Sallustio,  con  delega  del  Sindaco  metropolitano,  della  delegata  del  Dirigente  dell’Ufficio 
Scolastico  Regionale  –  Marina  Capaldo,  nonché  dei  Sindaci  dei  Comuni  interessati  o  loro 
delegati, dei Dirigenti scolastici degli Istituti di istruzione secondaria superiore interessati, dei  
Rappresentanti Legali degli Enti di Formazione interessati, del Rappresentante provinciale delle  
Scuole di Formazione Professionale (FORMA Veneto), come risulta dai fogli presenza;

 ii. le richieste e le relative motivazioni sono state illustrate dai dirigenti scolatici o loro delegati e 
sono riportate nell’allegato SUB A), parte integrante del presente provvedimento;

 iii. dopo aver acquisito i necessari voti favorevoli della Città metropolitana di Venezia, che prende 
atto che tutti gli istituti richiedenti dichiarano di essere in possesso delle strutture/attrezzature 
necessarie, e dell’Ufficio Scolastico, subordinato comunque al raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti, al mantenimento dell’attuale organico ed assunzione di eventuali altre spese 
a carico della Città metropolitana, nonché i voti favorevoli dei Sindaci, o delegati presenti, le 
Commissioni di distretto formativo hanno espresso il proprio parere favorevole, come risulta 
dalle  relative  schede di  verbale  agli  atti  dell’Ufficio Istruzione,  per le  seguenti  proposte  di 
“Offerta scolastica”:

- I.I.S. Luzzatti- plesso Edison Volta (Mestre): Indirizzo : " Gestione delle Acque e 
Risanamento Ambientale" 
- I.I.S. Luzzatti (Mestre): Curvatura: "Amministratore di Condominio" dell'indirizzo 
Servizi Commerciali
- I.I.S. Luzzatti (Mestre): Articolazione: "Web per la Comunity" dell’indirizzo Servizi 
commerciali 
- I.I.S. Scarpa-Mattei - plesso Scarpa (San Donà di Piave): Indirizzo: "Trasporti e 
Logistica"
- I.I.S. Levi-Ponti (Mirano): Articolazione: "Automazione" dell'indirizzo Elettronica ed 
Elettrotecnica;

 iv. dopo aver ascoltato la relazione degli intervenuti docenti del Liceo Stefanini che hanno illustrato 
la propria richiesta ed evidenziato che la stessa non implica né investimenti sull’edificio, né 
nelle attrezzature, né impiego di organici aggiuntivi e dopo aver acquisito il voto favorevole 
della  Città metropolitana di Venezia che ne ha condiviso le motivazioni, e il voto contrario 
dell’Ufficio Scolastico, con le seguenti motivazioni: 

- la richiesta non è conforme a quanto previsto dal punto 4 della DGR Veneto 1039/2018; 
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- l'indirizzo  è  già  presente  in  2  istituti  del  territorio  metropolitano  in  deroga  alla 
previsione di un unico istituto per territorio; 

la  competente  Commissione  ha  espresso  complessivo  parere  favorevole  in  virtù  di 
quanto previsto al punto 5.2 della succitata DGR: “… In caso di parità di voti, il voto  
espresso dalla Città  Metropolitana verrà considerato prevalente.”,  come risulta  dalle 
relative schede di verbale agli atti dell’Ufficio Istruzione, per la seguente proposta di 
“Offerta scolastica”:

- Liceo L. Stefanini (Mestre): Indirizzo: "Liceo sportivo";

 v. dopo aver acquisito i voti favorevoli  della Città metropolitana di Venezia e della Sindaca di 
Portogruaro  e  il  voto  contrario  dell’Ufficio  Scolastico,  motivato  dalla  necessità  del 
contenimento dell’organico e secondo le disposizioni del  Capo Dipartimento del  MIUR, la 
competente Commissione ha espresso complessivo parere contrario secondo quanto previsto al 
punto 5.4 della  succitata  DGR: “…  Il  voto negativo,  pienamente e puntualmente motivato,  
espresso dall’Ufficio Scolastico Regionale prevale su tutti gli altri quando l’argomento rilevi  
ai fini della disponibilità dell’organico.”, come risulta dalle relative schede di verbale agli atti 
dell’Ufficio Istruzione, per la seguente proposta di “Dimensionamento scolastico”:

- CPIA di Venezia-Mestre: apertura di una nuova sede di erogazione del servizio presso la 
scuola media Bertolini di Portogruaro con oneri a carico del Comune di Portogruaro;

viste inoltre le seguenti richieste di attivazione di nuovi percorsi IeFp e le relative schede di verbale, 
qui  riassunte,  che  riportano  la  discussione  avuta  luogo  in  sede  di  Commissioni  di  distretto 
formativo, come richiesto dalle linee guida regionali:

a)  I.I.S.  Luzzatti  (Mestre):  Attivazione  profilo  di  "Operatore  della  Promozione  e 
Accoglienza  Turistica":  valutazione  favorevole  per  rispondere  ad  una  domanda  del 
territorio  sempre  più  in  espansione  ed  estremamente  variegata,  dal  turismo culturale  e 
sportivo  a  forme  di  turismo  più  attuali  di  carattere  esperenziale  quali  il  turismo 
enogastronomico e naturalistico,  l'offerta formativa deve investire in figure professionali 
quale l'operatore della promozione e accoglienza turistica in grado di svolgere attività di 
Destination  Marketing:  informazione,  accoglienza,  promozione,  comunicazione, 
distinguendosi in tal senso dagli indirizzi tecnici turistici, ed anche al fine di prevenire e 
contrastare la dispersione scolastica;

b)  Engim  Veneto  CIF  (Venezia)  :  Cambio  qualifica  da  Operatore  Amministrativo 
Segretariale  a  "Operatore della  ristorazione indirizzo  servizi  di  sala  e  bar":  valutazione 
favorevole  visto  il  trend  negativo  degli  ultimi  anni  degli  iscritti  nel  comparto 
"Amministrativo  segretariale"  e  ,  di  contro,  le  previsioni  di  una  crescente  richiesta  di 
“Operatori della Ristorazione” dell’indirizzo Servizi di sala e bar, che comunque non va a 
sovrapporsi con altri profili già esistenti nel territorio prossimo; 

c) CFP San Luigi (San Donà di Piave): Attivazione profilo di "Operatore amministrativo 
segretariale: indirizzo informatica gestionale": valutazione favorevole in considerazione del 
fatto che la richiesta di figure professionali con questa qualifica è molto elevata nella realtà 
produttiva del sandonatese e del portogruarese, come risulta dalle esperienze di stage e di 
alternanza scuola lavoro effettuate in collaborazione con circa 140 aziende.  Trattasi di un 
nuovo profilo regionale di una qualifica già esistente nel catalogo regionale;

d) Enaip Veneto (Sede di Noale): Attivazione nuova qualifica: "Operatore della ristorazione 
indirizzo servizi di sala e bar": valutazione favorevole in considerazione del contesto socio-
economico nel quale si intende proporre il percorso formativo di Operatore alla ristorazione 
presso  la  sede  ENAIP  Veneto  di  Noale  che  comprende  la  parte  occidentale  dell'area 
metropolitana di Venezia e dell’offerta attuale nel territorio per il comparto Ristorazione e 
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Sala Bar che vede anche la presenza dei CFP Dieffe a Spinea e del CFP Berna di Mestre,  
ma che non riesce a soddisfare interamente la richiesta di iscrizioni delle famiglie. La sede 
ENAIP Veneto di Noale dispone di esperienza e personale docente specializzato nel settore. 
L’indirizzo richiesto di Sala e Bar va a completare l’offerta formativa territoriale,  senza 
sovrapporsi con altri profili già esistenti nel territorio prossimo;

ritenuto  pertanto  di  accogliere  integralmente  i  pareri finali  e  le  valutazioni  espressi  dalle 
Commissioni di distretto formativo nelle sedute del 10 ottobre 2018 sopra riportati;

considerato che il  presente provvedimento riveste  carattere  d’urgenza ai  sensi dell’articolo  134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in quanto, in ossequio al cronoprogramma deliberato dalla Giunta 
della Regione Veneto, gli Enti Locali devono adottare le determinazioni degli Organi della Città 
metropolitana ed inviarle alla Regione Veneto entro il 31.10.2018;

DECRETA

1. di  accogliere  integralmente  i  pareri finali  espressi  dalle  Commissioni  di  distretto  formativo 
riportati in premessa;

2. di approvare quindi a decorrere dall’anno scolastico 2019-2020, per quanto di competenza e per 
le  motivazioni  espresse  in  allegato  SUB  A),  le  proposte  di  attivazione  dei  sottoelencati  
indirizzi/articolazioni/curvature:

a) Liceo L. Stefanini (Mestre): Indirizzo: "Liceo sportivo"
b)  I.I.S.  Luzzatti-  plesso  Edison  Volta  (Mestre):  Indirizzo  :  "  Gestione  delle  Acque  e 
Risanamento Ambientale" 
c) I.I.S. Luzzatti (Mestre): Curvatura: "Amministratore di Condominio" dell'indirizzo Servizi 
Commerciali
d)  I.I.S.  Luzzatti  (Mestre):  Articolazione:  "Web  per  la  Comunity"  dell’indirizzo  Servizi  
commerciali 
e) I.I.S. Scarpa-Mattei - plesso Scarpa (San Donà di Piave): Indirizzo: "Trasporti e Logistica"
f)  I.I.S.  Levi-Ponti  (Mirano):  Articolazione:  "Automazione"  dell'indirizzo  Elettronica  ed 
Elettrotecnica;

3. di  non  approvare,  per  quanto  di  competenza  e  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la 
proposta di dimensionamento:

a) CPIA di Venezia-Mestre: apertura di una nuova sede di erogazione del servizio presso la  
scuola media Bertolini di Portogruaro con oneri a carico del Comune di Portogruaro;

4. di prendere atto delle valutazioni favorevoli riassunte in premessa, espresse dalle Commissioni di  
distretto  formativo  in  merito  alle  seguenti  richieste  di  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione 
professionale per l’anno scolastico 2019/20:

a) I.I.S. Luzzatti (Mestre): Attivazione profilo di "Operatore della Promozione e Accoglienza 
Turistica"
b) Engim Veneto CIF (Venezia) : Cambio qualifica da Operatore Amministrativo Segretariale 
a "Operatore della ristorazione indirizzo servizi di sala e bar"
c)  CFP San Luigi  (San Donà di  Piave):  Attivazione  profilo  di  "Operatore  amministrativo 
segretariale: indirizzo informatica gestionale"
d) Enaip Veneto (Sede di Noale): Attivazione nuova qualifica: "Operatore della ristorazione 
indirizzo servizi di sala e bar".

5. di  trasmettere  copia del  presente provvedimento e dei  verbali  delle  Commissioni di  distretto 
formativo alla Regione Veneto;
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6. di trasmettere copia dello stesso alla Direzione Generale del Veneto del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca.

Il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI
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