CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
N. 65/2017 del 25/10/2017
Oggetto: PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA A.S. 2018-2019
ATTUAZIONE ART. 1 COMMA 85 LETTERA C) LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56.

IN

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. 1326 del 16/08/2017, ad oggetto “Programmazione della rete
scolastica e dell’offerta formativa. Anno scolastico 2018 – 2019. Linee guida. D.Lgs 112/1998
art.138.”, che ha adottato gli indirizzi e i principi dell’Offerta formativa e del dimensionamento
relativi alla Programmazione della rete scolastica per l’A.S. 2017-18;
viste le richieste regolarmente presentate dai vari istituti scolastici e dal Comune di Chioggia per
l’anno scolastico 2018/2019, secondo la tempistica prevista dalle linee guida regionali sopracitate;
atteso che, 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 di nuovi percorsi di
“Offerta scolastica” e di “Dimensionamento scolastico”;
accertato che le Commissioni di distretto formativo relative ai distretti degli Istituti e dei Comuni
che hanno presentato richieste si sono regolarmente riunite in data 13 ottobre 2017, con la presenza
del Dirigente del Servizio Istruzione della Città metropolitana di Venezia – Franca Sallustio, con
delega del Sindaco metropolitano, del delegato del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale –
Giorgio Corà, 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), dei Rappresentanti Sindacali di categoria, come risulta dai fogli presenza, e che,
dopo aver acquisito i necessari voti favorevoli della Città metropolitana di Venezia e dell’Ufficio
Scolastico, nonché i voti favorevoli dei Sindaci, o delegati presenti, le Commissioni hanno espresso
il proprio parere favorevole, come risulta dalle relative schede di verbale agli atti dell’Ufficio
Istruzione, i cui esiti vengono di seguito riportati; il voto favorevole dell’Ufficio Scolastico
Regionale è in ogni caso subordinato alla verifica della disponibilità dei necessari organici in ambito
territoriale, in particolare per i corsi serali:
i. Istituto di Istruzione Superiore “Corner-Fermi-Cini-Venier” – Venezia: attivazione Indirizzo
Professionale “Industria e Artigianato per il Made in Italy – Curvatura cantieristica”, presso
la sede "Cini", con la contestuale trasformazione dell’esistente percorso triennale di IeFP
“Manutenzione imbarcazioni da diporto”. L'indirizzo fornisce in ambito cantieristico
marittimo una preparazione professionale che, oltre a trovare il completamento del percorso
di studio negli ITS o in ambito universitario, può avere diretta collocazione nel mondo del
lavoro nelle aziende e nelle darsene che operano nell'area veneziana, come tecnico
specializzato in montaggio, riparazione e manutenzione delle imbarcazioni da diporto o da
piccola navigazione costiera;
ii. Istituto di Istruzione Superiore “Pacinotti-Massari” – Mestre: attivazione Corso Serale
"Indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie" articolazione "Biotecnologie Sanitarie". La
nuova articolazione richiesta intende cogliere l'interesse emerso verso figure specializzate in
tecnologie e metodiche sanitarie che possono trovare collocazione nelle aziende del
territorio che si occupano di monitoraggio e di tutela della salute del cittadino, oltre a
completare l'offerta formativa rivolta agli adulti del territorio metropolitano;
iii. Istituto di Istruzione Superiore “8 Marzo-Lorenz” – Mirano: Articolazione " Indirizzo
professionale - Settore Servizi "Servizi Socio Sanitari". Considerata la numerosa presenza
di strutture sociali e/o sanitarie, oltre ad un ospedale con una scuola di OO.SS. ed all'IPAB
Mariutto, il nuovo indirizzo completa l'offerta formativa professionale territoriale. A
Mirano ha sede inoltre il Corso di laurea in Infermieristica (università PD), naturale sbocco
universitario del diplomato del futuro corso Servizi Socio Sanitari.
Relativamente alla richiesta presentata dall’Istituto di istruzione Superiore “Foscarini” – Venezia di
attivazione Indirizzo di “Liceo Internazionale - Opzione Scientifica - Lingua extracomunitaria:
Cinese” e alla motivazione addotta concernente la maggior coerenza con la natura liceale
dell'Istituto e con il bacino di utenza regionale a cui si rivolge, rispetto a quella giuridico economica,
emerge che la sola competenza nell'iter autorizzativo del percorso di liceo internazionale è del
Ministero dell’Istruzione e non della Commissione che pertanto non può esprimere il proprio parere.
Tuttavia,
i. l’Ufficio Scolastico Regionale sostiene l’aspetto didattico del Progetto affinché venga
positivamente valutato nelle sedi ministeriali competenti per la sperimentazione didattica;
ii. la Città metropolitana conferma parimenti il suo giudizio favorevole, condividendo le
motivazioni espresse dall’USR e sostenendo l’approvazione del Progetto;
iii. Il Comune di Venezia si associa ai giudizi favorevoli, sostenendo il Progetto;
visto che dalle schede di verbale delle predette riunioni delle Commissioni di distretto formativo
risulta inoltre che:
i. sulla richiesta presentata dall’Ente di Formazione “ENAIP Veneto” – Noale per l’attivazione
di una nuova Qualifica professionale per “Operatore della ristorazione indirizzo servizi di sala
e bar”, in considerazione che tale qualifica è l'unica presente nel distretto formativo del
miranese e risponde alla richiesta occupazionale nei numerosi esercizi commerciali presenti
nel comprensorio noalese e nel comparto turistico della Città metropolitana di Venezia, si
sono registrate le seguenti valutazioni:

a) è stata espressa valutazione favorevole da parte del Comune di Noale in considerazione
del bacino territoriale dell’utenza confinante con Padova e Treviso sulle direttrici
ferroviarie e della mancanza di sovrapposizione con l’utenza di altri CFP del territorio;
b) è stata espressa valutazione non favorevole da parte del Rappresentante provinciale delle
Scuole di Formazione Professionale, in considerazione dell’esistenza di analoga qualifica
nel territorio più ampio preso in considerazione e quindi già sufficiente l’attuale offerta
formativa professionale, ritenendo comunque indispensabile una analisi di
approfondimento al fine di evitare sovrapposizioni di qualifiche con concorrenza dannosa
fra CFP;
c) è stata espressa valutazione non favorevole da parte del Comune di Spinea in
considerazione del fatto che la qualifica richiesta va a sovrapporsi a quella già esistente a
Spinea;
d) l’Ufficio scolastico e la Città metropolitana prendono atto della richiesta e delle
osservazioni presentate, che saranno trasmesse alla Regione Veneto, e propongono un
approfondimento della questione a partire dal trend di iscrizioni nel territorio;
ii.sulla richiesta presentata dall’Ente di Formazione “CNOSFAP DON BOSCO” – San Donà di
Piave per l’attivazione di due nuove qualifiche professionali per: "Operatore di impianti
termoidraulici - profilo regionale impianti per il risparmio energetico", in considerazione che
la richiesta sempre maggiore di utilizzare energia da fonti rinnovabili e impianti a basso
consumo in ambito termo-idraulico, implica dei percorsi formativi aggiornati e figure
professionali al passo con i tempi con alto assorbimento nel mercato, che l'esperienza
maturata permette di realizzare, e per "Operatore alla riparazione di veicoli a motore indirizzo riparazioni di carrozzeria", in considerazione delle numerose richieste di personale
pervenute, intendendo convertire uno dei tre percorsi formativi per Meccanici Motoristi in
Carrozziere, si sono registrate le seguenti valutazioni:
a) è stata espressa valutazione favorevole da parte del Comune di San Donà di Piave in
considerazione del fatto che risponde alle richieste del mondo produttivo ampliando
l’offerta formativa sul Veneto Orientale, condividendo l’utilità di un tavolo di confronto;
b) è stata espressa valutazione favorevole da parte del Comune di Noventa di Piave in
considerazione del fatto che soddisfa la necessità di profili specifici delle aziende del
territorio del Veneto Orientale, sul quale già gravita Noventa, condividendo l’utilità di un
tavolo di confronto;
c) è stata espressa valutazione favorevole da parte del Comune di Jesolo, che sottoscrive le
motivazioni presentate dagli altri Comuni;
d) è stata espressa valutazione favorevole da parte del Rappresentante provinciale delle
Scuole di Formazione Professionale, non riscontrando incoerenze con l’attuale offerta
formativa professionale del territorio;
e) l’Ufficio scolastico e la Città metropolitana prendono atto delle richieste e delle
osservazioni presentate, che saranno trasmesse alla Regione Veneto, valutate con
interesse e ritenute coerenti con l’evoluzione normativa;
Relativamente alla richiesta di dimensionamento da 5 a 3 istituti comprensivi presentata dal
Comune di Chioggia, si prende atto del fatto che per il dimensionamento degli istituti scolastici del I
primo ciclo non è previsto il parere della Commissione di distretto formativo quando riguardano un
solo Comune, ma è determinante che il comune approvi apposita delibera;
ritenuto pertanto di accogliere integralmente i pareri finali espressi dalle Commissioni di distretto
formativo nelle sedute del 13 ottobre 2017 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 31.10.2017;

DECRETA
1. di accogliere integralmente i pareri finali espressi dalle Commissioni di distretto formativo
riportati in premessa;
2. di approvare a decorrere dall’anno scolastico 2018-2019, per quanto di competenza e per le
motivazioni espresse in premessa, le proposte di attivazione dei sottoelencati Indirizzi /
Articolazioni / Opzioni:
a) Istituto di Istruzione Superiore “Corner-Fermi-Cini-Venier” – Venezia: attivazione Indirizzo
Professionale “Industria e Artigianato per il Made in Italy – Curvatura Cantieristica”;
b) Istituto di Istruzione Superiore “Pacinotti-Massari” – Mestre: attivazione Corso Serale
"Indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie" articolazione "Biotecnologie Sanitarie";
c) Istituto di Istruzione Superiore “8 Marzo-Lorenz” – Mirano: Articolazione " Indirizzo
professionale - Settore Servizi "Servizi Socio Sanitari";
3. di prendere atto della proposta presentata dall’Istituto Superiore “Foscarini” – Venezia per
l’attivazione Indirizzo di
“Liceo Internazionale - Opzione Scientifica - Lingua
extracomunitaria: Cinese”, sostenendo la validità del Progetto affinché venga positivamente
valutato nelle sedi ministeriali competenti per la sperimentazione didattica;
4. di prendere atto delle valutazioni espresse in merito, contenute nelle premesse, alle seguenti
richieste di Offerta Formativa Professionale per l’anno formativo 2018/19:
a) Ente di Formazione “ENAIP Veneto” – Noale - attivazione di una nuova Qualifica
professionale per “Operatore della ristorazione indirizzo servizi di sala e bar”;
b) Ente di Formazione “CNOSFAP DON BOSCO” – San Donà di Piave - attivazione Qualifica
professionale per "Operatore di impianti termoidraulici - profilo regionale impianti per il
risparmio energetico";
c) Ente di Formazione CNOSFAP DON BOSCO” – San Donà di Piave - attivazione Qualifica
professionale per "Operatore alla riparazione di veicoli a motore - indirizzo riparazioni di
carrozzeria";
5. di dare atto che per il dimensionamento degli istituti scolastici del I primo ciclo riguardanti un
solo Comune non è previsto il parere della Commissione di distretto formativo, ma è
determinante che il comune approvi apposita delibera, e pertanto non viene espresso alcun
parere in merito da questa Città metropolitana;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Veneto;
7. di trasmettere copia dello stesso alla Direzione Generale del Veneto del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

Dichiara, altresì, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante i motivi d’urgenza precisati nelle premesse.
Il Sindaco metropolitano
LUIGI BRUGNARO

