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Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine 
e grado 

      LORO SEDI 
 

E p. c. 
Ai  Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
      LORO SEDI 
 
 

       Alle  OO.SS. regionali del comparto Scuola 
 e dell’Area V della Dirigenza Scolastica 
      LORO SEDI 

  
 
 
 
 
OGGETTO: a.s. 2016/2017 – attivazione di nuovi percorsi di studio 
 

Come è noto, con D.D.G. prot. n. 118 dell’8 gennaio 2016, questa Direzione Generale 
ha recepito il piano di dimensionamento della rete scolastica regionale di cui alle delibere di 
Giunta Regionale n. 40 del 27 febbraio 2015 e n. 567 del 30 dicembre 2015 e relativi allegati. 

Considerato che a partire dal prossimo 22 gennaio avranno inizio le iscrizioni alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2016/2017, si rende necessario, sin da subito, ribadire che 
il dimensionamento della rete scolastica e l’attività di programmazione dell’offerta formativa a 
livello regionale devono essere compatibili con la consistenza della dotazione organica che il MIUR 
assegnerà per l’a.s. 2016/2017 alla regione Calabria sulla base della vigente normativa. 

Considerato, pertanto, che la verifica della compatibilità del piano di dimensionamento 
col numero dei posti assegnati potrà essere effettuata solo successivamente – cioè in fase di 
determinazione dell’organico di diritto per l’a.s. 2016/2017 -, si rende opportuno sensibilizzare le 
SS.LL. sulla necessità che le attività di orientamento scolastico siano svolte tenendo conto che il  
budget di risorse in organico di diritto potrebbe non essere sufficiente per l’attivazione di tutti i 
nuovi percorsi di studio programmati(licei Musicali e Coreutici, liceo Europeo, liceo Sportivo, ecc.) 
e ciò anche in considerazione del fatto che l’attivazione di nuovi indirizzi potrebbe, nei fatti, non 
essere autorizzata in quanto comporterebbe la creazione di soprannumero su specifiche classi di 
concorso. 

Sarà cura della scrivente Direzione generale, di concerto con gli Uffici di Ambito 
Territoriale, valutare con attenzione, nel limite delle risorse assegnate in organico, la fattibilità dei 
nuovi percorsi di studio previsti dalle predette delibere regionali. 

Ne consegue che, al fine di non creare nell’utenza aspettative che potrebbero rimanere 
prive di riscontro, le SS.LL. sono invitate ad informare le famiglie della possibile non attivazione 
del corso di studi prescelto, invitando le stesse ad indicare le altre due opzioni di proprio 
gradimento in alternativa,  così come previsto nel punto 6.1  - procedure di iscrizione – della C.M.  
n. 22 del 21 dicembre 2015. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Diego Bouché  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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