ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 1 giugno 2007.
Interventi di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Vista la circolare assessoriale n. 1, prot. n. 59, del 9 gennaio 2007, con la quale sono state impartite
istruzioni in ordine agli interventi di dimensionamento sulle istituzioni scolastiche statali della Sicilia
per l'anno scolastico 2007/2008;
Vista la nota assessoriale prot. n. 1715 del 22 marzo 2007, con la quale è stata richiesta l'intesa al
Ministero in merito ad interventi di dimensionamento e all'attivazione di nuovi indirizzi di studio, corsi
o sezioni;
Vista la nota prot. n. 10776 del 24 maggio 2007, con la quale il Ministero della pubblica istruzione
comunica l'avvenuto conseguimento dell'intesa per gli interventi sulle istituzioni scolastiche statali
appresso indicate;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, sono resi operativi i seguenti interventi:
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Comuni di Menfi e Santa Margherita Belice

Soppressione della sede coordinata di Santa Margherita Belice dipendente dall'Istituto professionale
per i servizi commerciali e turistici S. Friscia di Sciacca e contestuale istituzione di una nuova sede
coordinata dello stesso istituto nel comune di Menfi.
Nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni

Comune di Agrigento

Istituzione di una nuova sezione ad indirizzo elettronico presso la casa circondariale di Agrigento,
dipendente dall'IPSIA Marconi di Favara.

Comune di Agrigento

Istituzione di indirizzo grafica pubblicitaria presso l'IPSCT N. Gallo di Agrigento.
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni

Comune di Niscemi

Istituzione di un corso ad indirizzo agricoltura e ambiente presso l'IISS (Liceo scientifico - Istituto

tecnico commerciale) di Niscemi.

Comune di Caltanissetta

Istituzione di indirizzo pubblicità per operatore e tecnico della grafica pubblicitaria presso l'IPSIA di
Caltanissetta.
PROVINCIA DI CATANIA
Interventi di dimensionamento sulla scuola del primo ciclo dell'istruzione

Comune di Catania

Trasformazione del circolo didattico XX Settembre in I.C. ed accorpamento a quest'ultimo dell'I.C.
Sammartino Pardo che perde la propria autonomia, pertanto si verrebbe a creare un nuovo I.C. così
composto:
- scuola dell'infanzia Giovanni XXIII;
- scuola dell'infanzia via Narciso;
- scuola dell'infanzia V. Sofia;
- scuola primaria Giovanni XXIII;
- scuola primaria via S. Sofia;
- scuola secondaria di primo grado Sammartino Pardo.

Comune di Misterbianco

Trasformazione in I.C. della direzione didattica Gabelli con istituzione della scuola media.
Trasformazione in I.C. della direzione didattica P. Pio da Pietralcina con istituzione della scuola media.
Trasformazione in I.C. della direzione didattica L. Sciascia con istituzione della scuola media.

Comune di Paternò

Perdita dell'autonomia dell'I.C. Giovanni XXIII di Paternò. Verticalizzazione in I.C. della scuola media
G.B. Nicolosi con aggregazione del plesso di scuola primaria e media di via Libertà già appartenente
all'I.C. Giovanni XXIII ed aggregazione della scuola dell'infanzia comunale M. Buonarroti. Assegnazione
all'I.C. Marconi del plesso di scuola media di via Falconieri, già appartenente all'I.C. Giovanni XXIII e
della scuola dell'infanzia comunale S. Gabriele ubicata in via Falconieri.
1) Nuovo istituto comprensivo Nicolosi così composto:
- scuola primaria via Libertà;
- scuola dell'infanzia comunale M. Buonarroti;
- scuola secondaria di primo grado Via Libertà;
- scuola secondaria di primo grado G.B. Nicolosi.
2) Istituto comprensivo Marconi così composto:
- scuola dell'infanzia v. Della Palestra;
- scuola dell'infanzia comunale S. Gabriele;
- scuola primaria (sede);
- scuola primaria v. Della Palestra;
- scuola secondaria di primo grado (sede);
- scuola secondaria di primo grado via Della Palestra;
- scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII.

Comune di Ramacca

Trasformazione in I.C. del circolo didattico O.G. De Cruyllas con istituzione di scuola media.
Istituzione di un istituto di istruzione superiore per autonomia delle sezioni staccate di Ramacca in
atto dipendenti dall'Istituto superiore Russo di Paternò con gli indirizzi di liceo scientifico I.T.C. ed

I.T.I. già esistenti nelle sezioni staccate. ITC, ITI, L.S.

Comune di Palagonia

Istituzione di un istituto di istruzione superiore per autonomia delle sezioni staccate di Palagonia
dipendenti dall'Istituto superiore Vittorio Emanuele Orlando di Militello in Val di Catania e dal liceo
classico di Caltagirone, con gli indirizzi di I.T.C., liceo classico e liceo scientifico già presenti nelle
sezioni staccate. ITC, LSPP, L.S., L.C.

Comune di Mascalucia

Istituzione di un istituto di istruzione superiore per autonomia della sezione staccata di Mascalucia già
dipendente dal liceo scientifico di San Giovanni La Punta, con gli indirizzi liceo classico e liceo
scientifico già presenti nella sezione staccata ed indirizzo I.T.I. nuova richiesta. L.S., L.C., ITI (nuova
richiesta).
Nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni

Comune di Catania

Istituzione di indirizzo liceo scientifico presso l'Istituto tecnico per attività sociali Einaudi di Catania
e trasformazione in Istituto di istruzione superiore.
Istituzione di sezione di liceo scientifico ad indirizzo ordinario presso l'IISS Gemmellaro di Catania.
Istituzione di sezione di liceo classico presso l'Istituto superiore Eredia di Catania.
Istituzione della specializzazione informatica e termotecnica nel corso diurno presso l'ITI Archimede
di Catania.
Istituzione di sezioni di Istituto professionale per i servizi sociali, di Istituto tecnico commerciale, di
istituto tecnico per attività sociali, di Istituto tecnico industriale biennio e corso di liceo scientifico,
tutte con sede nel quartiere Librino di Catania, associate all'Istituto professionale per i servizi sociali
L. Mangano di Catania e sua trasformazione in Istituto di istruzione superiore.

Comune di Aci Bonaccorsi

Istituzione di una sezione di liceo scientifico nel comune di Aci Bonaccorsi, dipendente dal Liceo
scientifico Archimede di Acireale.

Comune di Paternò

Istituzione di un corso serale ad indirizzo ITER presso l'IISS Russo di Paternò e sua trasformazione
in ITC dopo la cessione delle sedi associate di Ramacca.

Comune di Belpasso

Istituzione di indirizzi informatica e liceo scientifico presso l'ITI di Belpasso sede associata
all'istituto superiore IPAA di Paternò.

Comune di Biancavilla

Cambio di aggregazione dell'IPSIA di Biancavilla dall'Istituto superiore Capizzi di Bronte all'IPSA di
Paternò.

Comune di Randazzo

1) Trasformazione di un corso da IGEA ad indirizzo turistico presso la sezione ITC dell'IISS Medi di
Randazzo.
2) Istituzione di una sezione di istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione
presso l'I.I.S.S. Medi di Randazzo.

Comune di Sant'Agata Li Battiati

Istituzione di una sezione di liceo artistico nel comune di Sant'Agata Li Battiati dipendente dal liceo
artistico di Catania.

Comune di Caltagirone

Istituzione di una sezione di I.P.S.I.A. presso la casa circondariale di Caltagirone, dipendente
dall'Istituto superiore Dalla Chiesa di Caltagirone.
PROVINCIA DI ENNA

Comune di Enna

Accorpamento dell'ITG Paxia di Enna all'ITC Duca d'Aosta di Enna con conseguente perdita
dell'autonomia dell'ITG Paxia.
ITCG Duca d'Aosta.
ITC.
ITG.
Nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni

Comune di Regalbuto

Istituzione di indirizzo turistico progetto Iter e contestuale soppressione dell'indirizzo Igea presso
l'ITC di Regalbuto.
Istituzione di corso tecnico industriale con indirizzo elettronica e telecomunicazioni presso l'ITC di
Regalbuto.

Comune di Centuripe

Istituzione di indirizzo alberghiero presso l'I.P.S.S. di Centuripe sezione associata dell'I.I.S.S. di
Valguarnera.

Comune di Aidone

Istituzione di corso serale indirizzo operatore agrituristico e agrindustriale presso l'IPA di Aidone
sezione associata dell'IISS di Valguarnera.
PROVINCIA DI MESSINA
Nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni

Comune di Brolo

Istituzione di un istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione nel comune di Brolo
quale sezione associata dell'Istituto di istruzione superiore G. Faranda di Patti.

Comune di Patti

Istituzione di corso serale progetto Sirio per ragionieri e periti commerciali (IGEA) presso l'ITCG
Borghese di Patti.

Comune di Messina

Istituzione di indirizzo per perito industriale in chimica presso l'ITI Marconi di Messina.
Istituzione di indirizzo grafico pubblicitario presso l'IPSCT Antonello da Messina di Messina.
PROVINCIA DI PALERMO
Nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni

Comune di Capaci

Istituzione di un corso di liceo socio-psico-pedagogico nel comune di Capaci dipendente dall'IISS
Mursia di Carini.

Comune di Lercara Friddi

Riconversione di un corso di liceo scientifico in liceo classico presso l'Istituto superiore Picone di
Lercara Friddi.

Comune di Monreale

Istituzione di una sezione di liceo scientifico presso l'IISS E. Basile di Monreale.

Comune di Palermo

Istituzione di una sezione ad indirizzo architettura arredamento e design presso l'Istituto statale
d'arte V. Ragusa e Otama Kioara di Palermo.
Istituzione di un corso di qualifica di operatore grafico pubblicitario presso l'IPSIA Medi di Palermo.
Istituzione di indirizzo di specializzazione Progetto Ergon termotecnico in sostituzione del corso di
studi ad indirizzo termotecnica funzionante presso l'ITI Volta di Palermo.

Comune di Partinico

Attivazione di un corso serale commerciale Sirio in sostituzione del corso serale Igea funzionante
presso l'ITCG C.A. Dalla Chiesa di Partinico.

Comune di Carini

Istituzione di un corso serale IPSAR presso l'IISS di Carini.
PROVINCIA DI RAGUSA

Comune di Ragusa

Trasformazione del circolo didattico Schininà in istituto comprensivo, con accorpamento della sede
centrale di Ragusa dell'istituto comprensivo Odierna.
Cambio di aggregazione delle sezioni di scuola dell'infanzia di corso Veneto e di via De Gasperi dal
circolo didattico Schininà al circolo didattico Rodari.
L'Istituto comprensivo Odierna di Ragusa, che attualmente opera con sedi a Ragusa e nella frazione di
Marina di Ragusa, lascia i plessi e le sezioni di Ragusa - comune e acquista una sua autonomia nella
frazione di Marina di Ragusa.
Istituto comprensivo Odierna con sede a Marina di Ragusa
Così composto:
- scuola dell'infanzia di Marina di Ragusa;
- scuola primaria di Marina di Ragusa;
- scuola media di Marina di Ragusa.
Istituto comprensivo Schininà così composto:
- scuola dell'infanzia S.G. Bosco;
- scuola dell'infanzia p.zza Solferino Schininà;
- scuola dell'infanzia Solforino monosez.;
- scuola primaria Schininà;
- scuola media Odierna.
Circolo didattico Rodari così composto:
- scuola dell'infanzia Giovanni XXIII;
- scuola dell'infanzia W. Disney;
- scuola dell'infanzia Andersen;
- scuola dell'infanzia V. Veneto;

- scuola dell'infanzia De Gasperi;
- scuola primaria Rodari;
- scuola primaria Odierna.
Nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni

Comune di Comiso

Istituzione di indirizzo I.T.E.R. tecnico per il turismo presso l'I.I.S.S. Carducci di Comiso.

Comune di Pozzallo

Istituzione di sezione di liceo scientifico ad indirizzo ordinario presso l'IISS La Pira di Pozzallo.

Comune di Modica

Istituzione di corso serale per i servizi alberghieri e della ristorazione presso l'I.P.S.A.R.-I.P.A.A.
Grimaldi di Modica.
PROVINCIA DI SIRACUSA
Nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni

Comune di Avola

Istituzione di indirizzo agriturismo presso l'I.T.C. di Avola.

Comune di Augusta

Istituzione di Progetto Sirio presso la Casa reclusa di Augusta, dipendente da I.T.G. Iuvara di Siracusa.

Comune di Siracusa

Istituzione di corso serale presso l'I.T.N. di Siracusa.
PROVINCIA DI TRAPANI
Nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni

Comune di Marsala

Istituzione di corso di tecnico dei servizi della ristorazione presso l'Istituto di istruzione superiore
Damiani di Marsala.

Comune di Erice

Istituzione di corso serale per operatore ai servizi di cucina e tecnico dei servizi ristorativi presso
l'I.P.S.A.R. "Florio" di Erice.
Art. 2

Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'effettiva concreta sussistenza delle
previste condizioni contemplate dall'intera normativa di riferimento, con particolare riguardo alla
presenza del prescritto numero degli alunni, alle necessarie delibere di assunzione degli oneri di legge
da parte degli enti locali competenti, alla disponibilità di locali idonei, nonché all'osservanza dei limiti
indicati dalle vigenti disposizioni in materia di dotazione organica del personale docente, facendo carico
al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia della verifica delle condizioni
suddette.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il visto, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana.
Palermo, 1 giugno 2007.
LEANZA

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione in data 11 luglio 2007 al n. 932.

