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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.P.R. n.233 del 18.6.1998, “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 D.L. n.112 del 23.6.2008, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione Tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133; 

VISTO il D.P.R. n.81 del 20.3.2009, “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”; 

VISTI i DD.PP.RR. n.87, n.88, n.89 del 15.3.2010 con cui sono stati approvati rispettivamente i 

regolamenti  relativi  al  riordino degli  istituti  professionali, degli istituti tecnici e la 

revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei; 

VISTO il D.P.R. 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, 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 D.P.R. 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 D.L. 12 settembre 2013, n.104  “Misure urgenti  in  materia  di  istruzione, università 

e ricerca”, come convertito dalla legge 8 novembre 2013, n.128; 

VISTA la L.R. n.19 del 6.8.2007, “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 
della Regione Lombardia; 

VISTO il D.Lvo 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; 
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VISTA la D.G.R. n. VII/48116 del 14 febbraio 2000, avente per oggetto “Dimensionamento 

ottimale delle istituzioni scolastiche - Piano regionale sulla base dei piani provinciali ai 

sensi del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, art. 3 c. 8”; 

VISTA la Deliberazione n.XI/961 della Giunta della Regione Lombardia del 11.12.2018 avente 

oggetto “Aggiornamento del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche 

per l’a.s. 2019/2020”; 

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta deliberazione regionale, con la 

predisposizione dei relativi atti amministrativi  per la parte di competenza del Ministero 

dell’Istruzione; 

D E C R E T A 

Art.1 - con effetto dall’1.9.2019, in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 

della Lombardia n. XI/961 del 11.12.2018 avente per oggetto “Aggiornamento del piano di 

organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2019/2020” e dei relativi 

allegati che sono parte integrante del presente decreto, viene ridefinita l’organizzazione 

della rete delle istituzioni scolastiche in Lombardia. 

Art.2 - Gli Uffici Scolastici  Territoriali provvederanno ad una verifica della situazione esistente e 

all’eventuale adeguamento dell’anagrafe a  S IDI  degli istituti di competenza. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia o ricorso 

straordinario al Presidente  della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni 

dalla data di pubblicazione all’Albo. 

 

Visto: 

Il dirigente 
Luca Volonté 

Il Direttore Generale 

    Delia Campanelli 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Deliberazione della Giunta Regionale di Regione Lombardia n. XI/961 del 

11.12.2018 avente per oggetto “Aggiornamento del piano di organizzazione della 

rete delle istituzioni scolastiche per l’a.s.2019/2020” e relativi allegati (A e B). 
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