
MARCHE 
 
OGGETTO: Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale 

concernente:  “Art. 138 del D.Lgs 112/98 – Linee guida per la 
programmazione della rete scolastica nella Regione Marche per 
l’a.s. 2006/2007”. 

  
LA GIUNTA REGIONALE 

 
  VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente 
deliberazione, predisposto dal Servizio Istruzione e Diritto allo Studio, dal 
quale si rileva la necessità di presentare al consiglio regionale l’allegata 
proposta di deliberazione concernente: “Art. 138 del D.Lgs 112/98 – Linee 
guida per la programmazione della rete scolastica nella Regione Marche per 
l’a.s. 2006/2007”; 
  
  RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e 
che vengono condivisi, di deliberare in merito; 
 
  VISTO il parere favorevole, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a) 
della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, in ordine alla regolarità tecnica 
e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del servizio Istruzione e Diritto 
allo Studio e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né 
comunque può derivare un impegno di spesa a carico della regione; 
   

VISTA la proposta del direttore del dipartimento Sviluppo 
Economico; 

   
VISTO  l’articolo 28 dello statuto della Regione; 
 
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

 
DELIBERA 

 
di presentare al Consiglio regionale l’allegata proposta di deliberazione 
concernente: “Art. 138 del D.Lgs 112/98 – Linee guida per la 
programmazione della rete scolastica nella Regione Marche per l’a.s. 
2006/2007”. (Allegato 1) 
 
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

          Dr. Bruno Brandoni                                       Dr. Gian Mario Spacca 
 
 Per verifica e controfirma 
         IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

     SVILUPPO ECONOMICO         
                  Dr. Fabrizio Costa  
 
 
 

 
 
 
 



Allegato 1 
 

OGGETTO: Art. 138 del D.Lgs 112/98 – Linee guida per la programmazione della rete 
scolastica del sistema scolastico nella Regione Marche per l’a.s. 2006/2007. - 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE 

 
Visto l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
Visto l’art. 2 e l’art. 3 del D.P.R. 18 giugno 1988, n. 233 “Dimensionamento ottimale 
delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto”; 
 
Visto l’art. 4 comma 2 del sopra citato DPR 233/98 che attribuisce agli Enti locali le 
competenze di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità, delle 
istituzioni scolastiche con personalità giuridica e autonomia, previa intesa con le 
istituzioni scolastiche interessate; 
 
Visto il D.P.R. 31 marzo 1998, n. 112 artt. 138 e 139 che definisce compiti e funzioni 
attribuiti alle Regioni e agli Enti locali in materia di istruzione scolastica; 
 
Visto l’art. 138 del sopra citato D.Lgs 112/98 che delega alle Regioni le seguenti 
funzioni amministrative: comma 1  lett. a): la programmazione dell’offerta formativa 
integrata tra istruzione e formazione professionale; comma 1 lett. b): la 
programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e 
finanziarie , della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il 
coordinamento con la programmazione di cui alla lett. a); 
 
Visto la propria Deliberazione Amministrativa n. 297 del 9 febbraio 2000 
concernente: “Approvazione del piano regionale di dimensionamento ottimale delle  
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nella Regione Marche. – D.P.R. 18 
giugno 1998, n.233” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto la propria Deliberazione Amministrativa n. 105 del 1 ottobre 2003 con il quale 
si sono definiti gli ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa di cui alla 
lettera c) del comma 1 dell’art. 138 del D. Lgs 112/89; 
 
Visto la propria Deliberazione Amministrativa n. 144 del 4 ottobre 2004 che prevede 
il parere sui piani della rete scolastica dei Comuni dei Comitati Locali istituiti negli 
ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa; 
 
Preso atto che la presente proposta di Deliberazione Amministrativa è stata 
preventivamente esaminata, ai sensi del 1° comma dell’art. 22 dello Statuto 
regionale, dalla Commissione Consiliare competente in materia; 
 
Visto l’art. 21 dello Statuto regionale: 
 

DELIBERA 
 
Di approvare l’allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione amministrativa concernente: “Art. 138 del D.Lgs 112/98 – Linee guida 
per la programmazione della rete scolastica della Regione Marche per l’a.s. 
2006/2007”. 


