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ACCORDO TERRITORIALE PER L’ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DI STUDIO
DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE “GESTIONE DELLE ACQUE E
RISANAMENTO AMBIENTALE”

REGIONE LOMBARDIA, DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO, con
sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, rappresentata dal Direttore Generale,
Giovanni Bocchieri
e
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA LOMBARDIA, con sede in Milano, Via Polesine 13 rappresentato dal
Direttore Generale, Delia Campanelli,

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado”, e successive modificazioni;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59”;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “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”, in cui all’articolo 3, comma 3, è previsto tra i percorsi di studio
di istruzione professionale l’indirizzo “Gestione delle acque e risanamento
ambientale”;

CONSIDERATO che nelle more della piena attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 61, e in particolare di quanto disposto all’articolo 3, comma 3, è possibile
attivare dall’anno scolastico 2018/19 il percorso professionale ad indirizzo
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“Gestione delle acque e risanamento ambientale" previo accordo tra
Ufficio Scolastico Regionale e Regione;
CONSIDERATO quanto previsto nella circolare MIUR AOODGOSV n. 14659 del13-11-2017 nel
merito dell’attivazione per l’anno scolastico 2018/2019 dell’indirizzo
"Gestione delle acque e risanamento ambientale" in una o più scuole,
anche ai fini dell'inserimento nei Piani di dimensionamento regionali;
VISTO

che in Lombardia, e in particolare in alcuni territori, esistono solide realtà
industriali che si occupano del servizio idrico integrato;

VISTO

il Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con d.g.r. n. 6990 del
31 luglio 2017, che evidenzia in vaste aree della regione la presenza di
significative pressioni sulle acque legate a fonti di impatto di origine civile
(scarichi di acque reflue urbane) e di origine agricola (uso irriguo delle
acque, inquinamento causato da uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari);

CONSIDERATO che tra le aree di cui ai punti precedenti sono individuabili i territori della
Città Metropolitana di Milano - in relazione alle problematiche relative alle
fonti di origine civile - della Provincia di Cremona - in relazione a quelle di
origine agricola – della Provincia di Bergamo – in relazione alla intensa
attività agro-zootecnica- e che le medesime sono pertanto adatte ad
essere individuate come aree su cui avviare in fase di prima attuazione il
percorso di studi professionale "Gestione delle acque e risanamento
ambientale", anche per le ricadute in termini di potenziale fabbisogno
occupazionale legato allo sviluppo di servizi ambientali;

si conviene quanto segue:
1. in fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 61 del 2017, Regione
Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia concordano di attivare
dall’anno scolastico 2018/2019 il percorso di studi professionale ad indirizzo “Gestione
delle acque e risanamento ambientale” valorizzando i due aspetti che lo
caratterizzano in relazione agli specifici bisogni territoriali;
2. Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, tenuto conto di
quanto evidenziato in premessa in relazione alle problematiche ambientali presenti
nei territori della Città Metropolitana di Milano, della Provincia di Bergamo e della
Provincia di Cremona, ritengono opportuno avviare il nuovo percorso di studi
professionale per l’anno scolastico 2018/2019 in tali territori;
3. l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, tenuto conto delle indicazioni fornite
da Regione Lombardia, valutate le peculiarità delle istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado, nonché la loro collocazione territoriale e la disponibilità di materiali
e attrezzature, individua nelle istituzioni “Majorana” di Cernusco S/N (MI), “Rigoni
Stern” di Bergamo e “Stanga” di Cremona le istituzioni scolastiche a cui proporre
l’attivazione del corso “Gestione delle acque e risanamento ambientale”;
4. acquisita la disponibilità delle istituzioni scolastiche individuate, Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione,
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Formazione e Lavoro, anche con la collaborazione della Direzione Generale
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, si impegnano a sostenere il percorso
progettuale fornendo assistenza tecnica diretta all’allineamento tra la formazione
degli studenti e le competenze tecnico-professionali richieste dal territorio.
Milano, 11 gennaio 2018
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