Aggiornamento del "Quadro dell'offerta scolastica
e formativa provinciale"
Delibera n. 1723 del 31/10/2019
Procedimento di aggiornamento del "Quadro dell'offerta scolastica e formativa provinciale".
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1723 Prot. n. 33/2019-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Procedimento di aggiornamento del "Quadro dell'offerta scolastica e formativa provinciale".
Il giorno 31 Ottobre 2019 ad ore 12:45 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso
agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI
Assenti: ASSESSORE ACHILLE SPINELLI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2019-D335-00088
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Il relatore comunica,
il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, nel testo oggi vigente e come da ultimo
modificato con il decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 346, reca disposizioni di attuazione dello Statuto
speciale di autonomia della Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia
di Trento. La citata norma prevede che le attribuzioni dello Stato in materia di istruzione, vengano esercitate,
nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento, secondo quanto previsto dallo statuto e nei limiti
delle previsioni recate dal decreto medesimo. In particolare la disposizione di attuazione in parola prevede
che gli interventi sull'offerta scolastica siano effettuati in base a piani adottati dalla Provincia, nel cui
contesto sono espressamente ricompresi tutti gli atti finalizzati alla istituzione, soppressione, trasformazione e
trasferimento di scuole al fine di assicurare un efficiente ed efficace servizio scolastico ed educativo
attraverso una funzionale dislocazione geografica delle scuole sul territorio provinciale.
La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, nel dettare le disposizioni che costituiscono l'ordinamento del
Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino, introduce, all'articolo 35, il "Piano provinciale del
sistema educativo", quale strumento di base per la pianificazione e la programmazione di settore. In tale
contesto ricadono le previsioni relative alla definizione dell'offerta scolastica nonché al dimensionamento
delle relative componenti. In particolare, il comma 2 del citato articolo stabilisce che, in attuazione di tale
Piano, la Provincia approvi un documento a carattere pluriennale, aggiornabile annualmente, al cui interno
siano definiti i criteri e gli standard dimensionali delle istituzioni scolastiche e formative.
Stante la necessità di adeguare, per il prossimo anno scolastico, il Quadro dell'offerta scolastica e formativa,
si rende necessario il documento di cui sopra per la parte che definisce i criteri e gli standard dimensionali

delle singole realtà di scuola, nonché le relative procedure e le modalità di raccordo con le istituzioni del
territorio.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 667 del 17 maggio 2019 sono state adottate le "Linee guida per
il Programma di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura".
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1075 del 19 luglio 2019 è stato approvato, con parere
favorevole del Consiglio delle autonomie locali e della Prima Commissione permanente del Consiglio della
Provincia autonoma di Trento, il Programma di Sviluppo Provinciale della XVI
legislatura.
Il sopra citato Programma di Sviluppo Provinciale qualifica la conoscenza come il fattore più
rilevante della crescita culturale, sociale ed economica del Trentino, evidenziando un punto di partenza
positivo risultante da una serie di indicatori che restituiscono una fotografia di un sistema scolastico e
formativo efficiente e qualificato, i cui effetti dimostrano esiti significativamente superiori alla media
nazionale. Ciò, peraltro, non preclude ulteriori possibilità di miglioramento,
anche al fine di raggiungere le "performance" dei migliori sistemi educativi operanti nel contesto europeo.
Ambizione del Trentino è, infatti, di essere all'altezza delle sfide imposte dalla globalizzazione e dai nuovi
scenari, che caratterizzano l'economia e i mercati, coltivando,
contemporaneamente, la vocazione alla cura territoriale e di conoscenza diffusa delle ragioni proprie della
specialità e dell'autonomia, il senso di appartenenza nei confronti di una storia e di una dimensione del vivere
fortemente legata ad un ambiente di montagna e definendo un'offerta attenta ai fabbisogni professionali ed
alle specifiche caratteristiche del contesto coinvolto. In relazione a ciò viene sottolineata l'importanza di
rafforzare la filiera della formazione professionale e dell'istruzione tecnica senza penalizzare l'offerta
didattica umanistica e scientifica e incrementare il dialogo con i territori e le imprese per mantenere alto il
livello del collegamento scuola/lavoro.
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Una scuola vicino al territorio è anche quella che permette di avere un livello di dispersione scolastica
inferiore e di contrastare contestualmente il fenomeno dei giovani NEET (ossia non impiegati in attività di
istruzione, formazione o lavoro).
Tenuto conto dei contenuti del Programma di Sviluppo Provinciale ed in attuazione di quanto previsto
dall'art. 35, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, con il provvedimento in esame viene disposto
l'Atto di indirizzo per il procedimento di aggiornamento del Quadro dell'offerta scolastica e formativa
provinciale, che chiarisce le forme e le modalità di aggiornamento dell'offerta di istruzione, anche per quanto
attiene all'elaborazione di criteri e di standard dimensionali delle realtà di scuola.
Acquisito il parere favorevole espresso in data 24.10.2019 dalla Quinta Commissione del Consiglio
provinciale.
Rilevato che il Consiglio del Sistema educativo provinciale, come previsto e disciplinato dall'articolo 39 della
legge provinciale sulla scuola (l.p. 7 agosto 2006, n. 5), non è ad oggi costituito e che, pertanto, non risulta
possibile acquisire il relativo parere.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
• udita la relazione;
• visti gli atti citati in premessa;
• a voti unanimi, espressi nelle forme di legge d e l i b e r a 1. di approvare l'allegato recante "Procedimento
per l'aggiornamento del Quadro dell'offerta scolastica e formativa provinciale", il quale costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che la disciplina di cui al presente atto trova applicazione dalla data di adozione dell'atto stesso,
per l'intera durata della legislatura, salvi eventuali aggiornamenti e modifiche da adottarsi annualmente.
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Adunanza chiusa ad ore 14:40
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

