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NR
Comune sede 

istituto
Denominazione 

istituto
a.s. 2012/2013 *  

(situazione attuale) a.s. 2013/2014 *  (proposta intervento)
Delibera 
comunale

OSSERVAZIONI ENTE 
PROVINCIA

PARERE U.S.R. 
PUGLIA

DECISIONE DELLA 
REGIONE

1 Botrugno
I.C. di Botrugno
(tot. alunni n.646)

LEAA8AM019 
Via Calvario
Botrugno
LEAA8AM02A 
Via A. Manzoni – 
San Cassiano
LEAA8AM03B 
"M. Badaloni"
 Via D. Alighieri Nociglia
LEEE8AM01E
 Via Calvario Botrugno
LEEE8AM03L 
"S. G.Bosco" 
V. Risorgimento 81 
Nociglia
LEEE8AM05P 
V.le A. Manzoni San Cassiano
LEMM8AM01D 
Via P. Nenni, 5 Botrugno
LEMM8AM03G 
Via Manzoni 
San Cassiano
LEMM8AM02E  "Giovanni 
XXIII" Via Oberdan, 22 

Accorpamento in una sola istituzione in tutto il territorio 
dell’Unione dei Comuni “Terre di Mezzo”, con 
popolazione scolastica complessiva di n.1180 alunni, in 
coerenza con il dimensionamento previsto dalle norme e la 
conferma della dirigenza dell’I.C. di Botrugno in virtù 
non solo della consistenza della popolazione scolastica 
nell’ambito del territorio di riferimento, ma anche della 
centralità territoriale della stessa.

D.G. n.72/12
Presa atto proposta del 
Comune

Parere positivo 
all'aggregazione 
dell'I.C. di Botrugno e 
dell'I.C. di Supersano.                   
Relativamente 
all'ubicazione della 
sede amministrativa si 
demanda alle 
decisioni che saranno 
assunte dalla Regione 
Puglia.

Si autorizza 
l'aggregazione dell'IC 
di Botrugno e dell'IC 
di Supersano

2 Nociglia I.C. di Botrugno vedi n.1

Ripristino autonomia I.C. di Nociglia con aggregazione 
dell’I.C. di Botrugno –San Cassiano creando un Unico 
Istituto Comprensivo con assegnazione a Nociglia 
dell’Ufficio di Dirigenza.

In subordine la conferma dello status quo in quanto 
comunque riferito ad un territorio contermine contiguo

D.G. n.132/12
Presa atto proposta del 
Comune

Vedi Botrugno

Si autorizza 
l'aggregazione dell'IC 
di Botrugno e dell'IC 
di Supersano

3 Calimera
I.C. di Calimera (tot. 
alunni n,   823) 

Conferma attuale assetto dell’I.C. di Calimera-
Martignano. 

D.G. n.101/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto

4 Martignano I.C. di Calimera 
Conferma attuale assetto dell’I.C. di Calimera-
Martignano. 

D.G. n.66/12
Presa atto proposta del 
Comune

Vedi Calimera
Si conferma l'attuale 
assetto

5
Campi 
Salentina

I. C. di Campi 
Salentina (tot. alunni 
n.990)

Conferma l'attuale dimensionamento scolastico

nota prot. 
n.16117/12 a 
firma  
Respons.  Sett. 
Serv. Socio-
Educ

Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto

6
Caprarica di 
Lecce

I.C. di Vernole 
(tot. alunni 1042)

Conferma l'attuale dimensionamento scolastico

nota prot.n. 
4889/12 a 
firma del 
Sindaco 

Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto
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7 Casarano
I. C. Polo 1 
di Casarano
(tot. alunni n.585)

LEAA86302G
 Rione Pigne

LEAA86303L
 Via Tagliamento

LEAA86304N 
Via Ruffano

LEEE86301Q 
Via Ruffano

LEMM86301P
 Polo 1 
Via Ruffano

Riorganizzazione dei Poli Scolastici Comprensivi, 
riducendoli da tre a due, mediante accorpamento e 
mantenimento dell’autonomia degli attuali Istituti 
Comprensivi  Polo 2 e Polo 3 :
I.C. con sede legale in P.zza S. Domenico (totale alunni 
n.1.057):
- Scuola Infanzia Via Ruffano   (alunni n. 89) 
- Scuola Infanzia-  Via Tagliamento  (alunni  n. 89)
- Scuola Infanzia-Via Stazione                    (alunni  n.47) 
- Scuola Primaria- P.zza S. Domenico (alunni n.109)
- Scuola Primaria-Via IV Novembre- P.zza Bastianutti 
(alunni  n.193) 
- Scuola Primaria-Via Ruffano  (alunni n.152) 
- Scuola Secondaria di 1° G.-Via Ruffano (alunni n.126) 
- Scuola Secondaria di 1° G. -P.zza S. Domenico (alunni 
n.252)
La Sezione di Scuola dell’Infanzia di Via IV Novembre, 
attualmente ubicata nell’edificio scolastico di Piazza 
Bastianutti, sarà trasferita in Viale Stazione. 

D.G. n.106/12

Si conferma l'attuale 
assetto (3 poli), fermo 
restando che la 
Regione Puglia, 
d'intesa con l'Ente 
Locale verificherà la 
possibilità di un 
riequilibrio della 
popolazione 
scolastica. 

8 Casarano
I. C. Polo 2 di 
Casarano (tot. alunni 
n.1082)

LEAA860013
 Via Messina
LEAA860024
 Via Capuana
LEEE860018
 Via Messina
LEMM860017
 Via Amalfi

Conseguentemente, il plesso predetto di scuola dell’infanzia 
cesserà.
I.C. con sede legale in Via Messina 
( totale alunni n.1.240): 
- Scuola Infanzia -Via Messina (alunni  n.   48)
-  Scuola Infanzia- Via Capuana(alunni n.   84)
- Scuola Infanzia-Via Agnesi/C.da Pigne (alunni  n. 156)
- Scuola Primaria-Via Messina (alunni  n. 582) 
- Scuola Secondaria di 1°- G.Via Amalfi (alunni n. 370)

9 Casarano
I. C. Polo 3 di 
Casarano (tot. alunni 
n.618)

LEAA86102X 
Viale Stazione

LEAA861031 
Via IV Novembre

LEEE861014 
Piazza San Domenico

LEEE861025
 P.zza Daniela e Paola 
Bastianutti, 1

LEMM861013 
Piazza S.Domenico

Le motivazioni che hanno portato ad avanzare detta 
proposta sono:
- con i due poli si conserverebbe la possibilità di una 
diversificazione dell’offerta formativa, dando possibilità di 
scelta  alle famiglie in termini di migliore funzionalità 
logistico-strutturale;
- verrebbe stabilizzato l’organico di diritto del personale 
adibito alle istituzioni scolastiche;
- si eviterà il conflitto tra i diversi  Poli Comprensivi, anche 
a seguito della soglia prevista dalla legge in termini 
numerici di iscrizioni che vede l’attuale Polo Comprensivo 
n.1, al di sotto di tale soglia;
- tale nuovo dimensionamento meglio si addice alla realtà 
strutturale esistente nella nostra città in termini di 
dislocazione degli edifici scolastici presenti.
Il Comune di Casarano ha sentito i Dirigenti Scolastici e i 
rappresentanti delle OO.SS., questi ultimi contrari alla 
soppressione di uno dei tre poli.

Non si autorizza. Si 
conferma l'attuale 
assetto (3 poli), attesa 
la possibilità di 
riequilibrare la 
popolazione scolastica 
nei 3 poli.
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10
Castrignano 
del Capo

I.C. di 
Castrignano del 
Capo (tot. alunni 
n.613)

LEAA82002N S.Maria di 
Leuca di Castrignano del C.
LEAA82004Q 
Via Poerio  Salignano di 
Castrignano del C.
LEAA82003P 
Via G.Romano 
 Patu'
LEEE82002V
 Via G. Grassi- Castrignano del 
C.
LEEE82001T 
“A. Gabelli” 
 S. Maria di leuca di 
Castrignano del C.
LEEE82003X 
Via G. Romano - Patu'
LEMM82001R
 “G. Galilei” - Castrignano del 
C.
LEMM82002T 
Via G. Romano - Patu'

Mantenimento dell’autonomia dell’I.C. di Castrignano 
del Capo presso l’attuale sede posta nella scuola secondaria 
di primo grado sita in via Potenza, 19.
In subordine, nell’ipotesi di ridimensionamento degli 
Istituti Comprensivi attualmente presenti nel territorio, 
aggregazione degli Istituti Comprensivi di Gagliano del 
Capo e di Castrignano del Capo, considerato che gli stessi 
Comuni operano in territori limitrofi e presentano rilevanti 
affinità dal punto di vista territoriale e culturale.
Il Comune ha sentito le amministrazioni di Gagliano del 
Capo e di Patù e l'I.C. di Castrignano del Capo che ha 
deliberato la propria preferenza all'aggregazione con l'I.C. di 
Gagliano del Capo.

D.G. n.172/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto

11 Patù
I.C. di 
Castrignano del 
Capo

vedi n.8

Mantenimento dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo 
di Castrignano del Capo – Patù presso l’attuale sede posta 
nella scuola secondaria di primo grado sita in Via Potenza, 
19 – Castrignano del Capo.

In subordine, aggregazione degli Istituti Comprensivi di 
Gagliano del Capo e di Castrignano del Capo-Patù 
finalizzata alla concretizzazione di una  gestione unitaria e 
alla realizzazione delle risorse, considerato che gli 
 stessi Comuni operano in territori limitrofi e presentano 
rilevanti  affinità dal punto di vista territoriale e culturale.

D.G. n.99/12
Presa atto proposta del 
Comune

Vedi Castrignano del 
Capo

Si conferma l'attuale 
assetto
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12
Castrignano 
dei Greci

I.C. di 
Castrignano dei 
Greci (tot. alunni n. 
673)

LEAA845011 
Via Michelangelo Castrignano 
dei G.
LEAA845022 
Via Pasubio Carpignano Sal.no
LEAA845033
 Via Martiri di Budapest 
 Fraz. Serrano di Carpignano 
Sal.no
LEEE845016
 "Don Gnocchi"
 Via De Mitri 
Castrignano dei G.
LEEE845027 
Via M.di Budapest 
Serrano di Carpignano Salno
LEEE845038 
P.zza Duca D'Aosta  
Carpignano Sal.no
LEMM845015 
"A. De Gasperi" 
Via S.D. Savio
Castrignano dei G.
LEMM845026 
P.zza Duca D'aosta
Carpignano Sal.no

Aggregazione all’I.C. di Castrignano dei Greci dei plessi 
di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di 
Melpignano approvando la proposta deliberata dal 
Consiglio d’Istituto in data 11.11.12 (nota prot. 
n.3344/A16/A20). La proposta è motivata dalle seguenti 
valutazioni:
- i Comuni di Castrignano dei Graci e di Melpignano 
appartengono alla Grecia Salentina;
- l’identità e comunanza linguistica, culturale e storica 
dei Comuni in questione;
- la vicinanza tra di essi, distanti solo qualche centinaio 
di metri;
- la scuola di Melpignano fino al 31 agosto 2000 
apparteneva alla scuola media di Castrignano.
La proposta prevede, inoltre, il mantenimento 
dell’attuale situazione organizzativa-logistica della 
direzione didattica, con Castrignano sede naturale, così 
come storicamente e logisticamente fissato, 
congiuntamente ai plessi di Carpignano, Serrano e 
Melpignano, al fine di raggiungere una popolazione 
scolastica di circa 840 unità che si avvicina al criterio 
medio previsto dalla legge, di 900 alunni. 

D.G. N.133/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto                                          
Vedi anche 
Corigliano d'Otranto

Non si autorizza. Si 
conferma l'attuale 
assetto.

13 Cavallino
I.C. di 
Cavallino (tot. 
alunni n.1035)

Mantenimento dell’attuale struttura 
operativa/funzionale del  locale  I.C. “L. Da Vinci” alla 
luce del numero di alunni iscritti che risulta nel tempo 
stabilmente superiore a n.900.   

D.G. n.248/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto.

14 Collepasso
I.C. di 
Collepasso (tot. 
alunni n.1068)

Conferma  attuale dimensionamento scolastico, già 
operato dalla Giunta della Regione Puglia con delibera 
n.125/12, fermo restando il mantenimento della sede di 
direzione amministrativa all’Istituto di Collepasso , che 
presenta il maggior numero di alunni.

D.G. n.144/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto.
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15 Tuglie
I.C. di 
Collepasso

1) Stabilire a Tuglie la sede della Direzione 
Amministrativa dell’Istituto Comprensivo Collepasso-
Tuglie, pur nelle more del ricorso ad hoc presentato al TAR 
avverso le determinazioni assunte dalla Regione Puglia in 
merito al Piano di Dimensionamento della rete scolastica  
12-13. Motivazioni:
- l’I.C. di Tuglie, da anni sede di ruolo del dirigente 
scolastico, a differenza di Collepasso che è stata per molti 
anni solo sede di reggenza, seppur con un numero di allievi 
leggermente inferiore a quello di Collepasso (circa 50), 
risulta caratterizzato da una serie di importanti fattori che, 
al di là del semplice riscontro di numero degli alunni , 
dovrebbero nel loro complesso essere oggetto di una 
valutazione globale, tale da far rivedere la precedente 
decisione e di stabilire a Tuglie la sede della direzione 
amministrativa dell’I.C. Collepasso – Tuglie. 
- l’edificio di Via Bixio (precedentemente sede della 
Direzione Amministrativa) sarà oggetto, unitamente a tutti 
gli altri edifici di Tuglie, dei lavori di efficientamento 
energetico, messa a norma ed adeguamento funzionale (ammontanti 
complessivamente a circa €.1.666.000,00).
- l’inadeguatezza dei locali e dei servizi degli uffici 
della sede di Collepasso .

D.G. n.234/12

Vedi Collepasso.   
Relativamente 
all'ubicazione della 
sede amministrativa si 
demanda alle 
decisioni che saranno 
assunte dalla Regione 
Puglia.

16

2) Evidenziare la maggiore affinità di carattere 
culturale, sociale e amministrativa, suggellata soprattutto 
dall’appartenenza al medesimo Ambito di Zona dei Servizi 
Sociali di Gallipoli, con altre comunità locali quali ad 
esempio Sannicola ed Alezio, rispetto a Collepasso, per cui 
sarebbe più opportuna l’aggregazione dell’I.C. di Tuglie con 
uno di detti comuni.

Si conferma l'attuale 
assetto.
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17 Copertino
I.  C. di Copertino 
Polo 1 
(tot. alunni n.776)

Conferma attuale dimensionamento scolastico in quanto i 
tre istituti comprensivi presenti sul territorio, dal punto di 
vista organizzativo funzionale, presentano un assetto 
gestibile nel tempo e in grado di garantire un servizio 
qualitativamente efficace per l’utenza.

nota prot. 
n. 25570/12 a 
firma del 
Sindaco

Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

18 Copertino
I.  C. di Copertino 
Polo 2
(tot.  alunni n.1062)

19 Copertino
I.  C. di Copertino 
Polo 3 
(tot. alunni n.898) 

20
Corigliano 
d'Otranto

I.  C. di Corigliano 
d'Otranto (tot. alunni 
n,   446)

LEAA81901C
Via S. Leonardo – Corigliano 
d’Otranto

LEEE81901N
Via Peschiulli – Corigliano 
d’Otranto

LEMM81901L
Via Peschiulli  - Corigliano 
d'Otranto

Modifica  dell'attuale assetto organizzativo mediante la 
costituzione di un unico Istituto Comprensivo tra  
Corigliano d’Otranto, Castrignano dei Greci, 
Melpignano e Carpignano Salentino, evidenziando alcune 
peculiarità che caratterizzano l’I.C. di Corigliano d’Otranto 
e che potranno incidere sulle scelte organizzative regionali. 
Motivazioni:
- la sede scolastica di Corigliano d’Otranto è da diversi anni 
scuola capofila di reti  di istituzioni scolastiche  e 
destinataria  di incarichi di coordinamento e di attuazione di 
progetti da parte del MIUR;
 - trattasi di Enti  Locali confinanti tra loro con forti comuni 
elementi d’identità e legami storici che ben si coniugano in 
vista del nuovo dimensionamento della rete scolastica;
- breve distanza tra le comunità interessate;
- riconoscimento degli sforzi profusi dalla Amministrazione 
Comunale in termini di adeguamento degli edifici scolastici 
per preparare il terreno alla successiva aggregazione. 
Con successiva nota prot. 10908/12 il Sindaco del Comune 
di Corigliano comunica che il Comune di Corigliano e 
quello di Melpignano hanno raggiunto l'accordo per proporre alla Regione Puglia la costituzione di un unico istituto comprensivo tra l'I.C. di Corigliano d'Otranto e l'I.C. di Melpignano.

D.G. n.152/12 
e succ. nota 
prot. n. 10908 
del 03/12/12 a 
firma del 
Sindaco

Presa atto proposte del 
Comune

Parere positivo 
all'aggregazione 
dell'I.C. di Corigliano 
d'Otranto con tutti i 
plessi funzionanti nel 
Comune di 
Melpignano, 
attualmente 
dipendenti dall'I.C. di 
Maglie

Si autorizza 
l'aggregazione dell'IC 
di Corigliano 
d'Otranto e l'IC di 
Melpignano (tutti i 
plessi) attualmente 
dipendente dall'IC di 
Maglie.

Si conferma l'attuale 
assetto.
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21 Corsano
I.C. di Corsano (tot. 
alunni n,634)

LEAA881014
C.da Pozze 

LEEE881019
"D. Alighieri"

LEMM881018
"A. Manzoni"

Aggregazione delle scuole presenti sul territorio di 
Tiggiano (aggregate all'I.C. di Gagliano del Capo con 
D.G.R. n.125/12) all'I.C. di Corsano. Proposta condivisa 
dal Consiglio d'Istituto dell'I.C. di Corsano.
Motivazioni a supporto di tale proposta: 
- I Comuni di Tiggiano e Corsano sono limitrofi e 
gestiscono alcuni servizi associati in virtù di apposita 
convenzione stipulata ai sensi di legge;
- l'aggregazione dell'I.C. di Tiggiano all'I.C. di Gagliano del 
Capo determina notevoli disagi logistici e di funzionamento 
in quanto la distanza tra i due plessi, situati in Comuni non 
limitrofi, rappresenta evidenti ed oggettive difficoltà per il 
contatto dei docenti, degli stidenti e delle loro famiglie con 
la sede centrale.

D.G. n.104/12
Presa atto proposta del 
Comune

Parere negativo in 
quanto l'accoglimento 
della proposta del 
comune 
determinerebbe il 
sottodimensionament
o dell'I.C. di Gagliano 
del Capo

Non si autorizza.
Si conferma l'attuale 
assetto.

22 Cursi
I.C. di Cursi (tot. 
Alunni n,   750)

Mantenimento dell’attuale dimensionamento della rete 
scolastica per ragioni evidenti di funzionalità, complessità 
territoriale ed ottimizzazione degli aspetti didattici 
pedagogici.

D.G. n.113/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto.

23 Cutrofiano
I. C. di Cutrofiano 
(tot. Alunni n,    
1028)

Conferma dell'attuale dimensionamento scolastico. D.G. n.190/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto.

24
Sogliano 
Cavour

I. C. di Cutrofiano Conferma dell'attuale dimensionamento scolastico. D.G. n.195/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto
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25 Diso
I. C. di Diso (tot. 
alunni n,   812)

LEAA8AP00Q
Via Roma, 61 
Marittima di  Diso
LEAA8AP01R
Via Turati - Diso
LEAA8AP02T
Via Pigafetta Andrano
LEAA8AP03V
Via Deledda 
Castiglione di Andrano
LEAA8AP04X 
Via Marinai d’Italia
 Castro
LEEE8AP012 “Giovanni 
XXIII 
Via Turati - Diso
LEEE8AP056
“L.Tempesta” 
Marittima di Diso
LEEE8AP034
Via del Mare, 15 Andrano
LEEE8AP045
Via Don Sturzo Castiglione di  
Andrano
LEEE8AP023
"A. Perotti" 
Via dei Gerani  -Castro
LEMM8AP011  "F.Bottazzi" –
 Marittima di Diso

Il Comune di Diso e Castro propongono la  conferma 
dell'attuale dimensionamento scolastico considerato che 
l’ I.C. di Diso (Diso-Castro-Andrano),  conta di circa 850 
alunni frequentanti e, pertanto, si trova perfettamente 
collocato nella media stabilita dalle linee guida regionali., 
come opportunamente evidenziato dal Consiglio d’Istituto 
giusta deliberazione del 12.11.2012.
Inoltre, ferma restando l’assoluta garanzia di mantenimento 
dell’attuale situazione organizzativa-logistica della 
dirazione didattica, con Diso quale naturale sede, 
l’Amministrazione Comunale si pone in modo aperto verso 
eventuali richieste di accorpamento di istituti scolastici 
sottodimensionati rispetto agli attuali standards numerici.

D.G. n.94/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto.

26 Castro I. C. di Diso vedi. n. 20 vedi n. 20 D.G. n.128/12
Presa atto proposta del 
Comune

Vedi Diso Si conferma l'attuale 
assetto.

27 Andrano I. C. di Diso vedi n.20

Costituzione di un I.C. che comprenda le scuole del 
territorio di Castro e dei Comuni di Andrano, Diso e 
Spongano facenti parte dell’Unione a cui, a decorrere dal 1 
gennaio 2014, verrà interamente trasferito il Servizio della 
Pubblica Istruzione, completando un procedimento già 
avviato nel corrente esercizio finanziario (servizio mensa 
già unificato). Tale proposta scaturisce dalla deliberazione 
del Consiglio d’Istituto dell’I.C. di Diso con la quale si 
chiede alle amministrazioni interessate di adoperarsi per 
una stabilizzazione dell’autonomia scolastica, attraverso 
l’aumento della popolazione (fino a 1000-1200 alunni), a 
garanzia di efficacia formativa.

D.G. n.103/12
Presa atto proposta del 
Comune

Vedi Diso
Non si autorizza. Si 
conferma l'attuale 
assetto.
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28
Gagliano del 
Capo

I.  C.
 “Vito De Blasi”
 di Gagliano del 
Capo (tot. alunni n, 
838)

LEAA82401X 
Fraz. Arigliano di Gagliano del 
Capo
LEAA824021 
Via Comm. Daniele  Gagliano 
Del Capo
LEAA824032 
Via Solforino - Tiggiano
LEEE824015
 "F.lli Ciardo" - Gagliano del 
Capo
LEEE824026 "A.Tortella" 
Via Solforino - Tiggiano
LEMM824014 
“V. De Blasi” Via Comm. 
Daniele, 23  Gagliano del Capo
LEMM824025 "Don L. 
Milani" Tiggiano

Mantenimento dell’attuale assetto dell’Istituzione 
Scolastica Gagliano del Capo-Tiggiano con sede in 
Gagliano del Capo presso l’I.C. “V. De Blasi” Via Comm. 
Daniele. Tale aggregazione, avvenuta in esecuzione del 
piano di dimensionamento della rete scolastica relativo 
all’a.s. 2012-2013, ha perseguito ottimi risultati sia sotto 
l’aspetto didattico che organizzativo così come risulta dalla 
delibera n.27 del Commissario Straordinario dell’I.C. “V.De 
Blasi” – Sedi Gagliano del Capo-Tiggiano.
In subordine, aggregazione degli Istituti Comprensivi di 
Gagliano del Capo e di Castrignano del Capo, con sede 
in Gagliano del Capo presso l’Istituto “V. De Blasi” in 
quanto i due Comuni hanno rilevanti affinità dal punto di 
vista territoriale e storico-culturale.

D.G. n.181/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto.

29 Tiggiano

I.  C.
 “Vito De Blasi”
 di Gagliano del 
Capo

Vedi n. 23

Aggregazione della sede di Tiggiano dell’Istituto 
Comprensivo di Gagliano del Capo all’I.C. di Corsano, 
comune limitrofo con il quale gestisce alcuni servizi 
associati in virtù di apposita convenzione.

D.G. n.80/12
Presa atto proposta del 
Comune

Vedi Corsano e 
Gagliano del Capo

Non si autorizza.Si 
conferma l'attuale 
assetto.
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30 Galatina
I.C. Polo 1 di 
Galatina (tot. alunni 
n, 728)

LEAA887013
Piazza Cesari, 14
Galatina
LEAA887024
Via Orazio 
- Fraz. Collemeto
Galatina
LEAA887035
Via Kennedy
Galatina
LEEE887018
 "M. Montinari" 
P.zza F. Cesari, 14
Galatina
LEEE887029
Piazza Italia – 
Fraz. Collemeto
Galatina
LEMM887017
Via Orazio, 1 –
Fraz. Collemeto
Galatina

Il Comune di Galatina propone per l’a.s. 13-14 il seguente 
piano di dimensionamento della rete scolastica finalizzato al 
riequilibrio e alla risistemazione degli assetti preesistenti al 
fine di creare strutture organizzative stabili nel tempo:
ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 (totale alunni 
n.1105)
LEAA887013 Scuola dell’Infanzia  P.zza Cesari – Galatina  
(alunni  n. 125)
LEAA887035 Scuola dell’Infanzia Via Kennedy – Galatina 
(alunni  n.  50)
LEAA887024 Scuola dell’Infanzia  Via Orazio – Collemeto 
(alunni   n.  58)
LEEE887018 Suola Primaria  P.zza Cesari – Galatina  
(alunni  n. 313)
LEEE887029 Suola Primaria  P.zza Italia – Collemeto  
(alunni n. 105)
LEMM89301E Scuola Secondaria di 1° G. Via Toma - 
Galatina  (alunni   n. 406)
LEMM887017 Scuola Secondaria di 1° G. Via Biella (altro 
ingresso di Via Orazio) - Collemeto  (alunni  n.  48)

D.G. n.212/12 

Presa atto proposta del 
Comune. 
L'I.C. Polo 2 con nota prot 
n.120172/12, nello 
stigmatizzare la decisione del 
Comune, riafferma la posizione 
espressa dal Consiglio d'Istituto 
di disaggregare dal Polo 3 i 
quattro corsi di scuola media 
della sede di Via Corigliano 
aggregando, quindi, due corsi al 
Polo 1 e due corsi al Polo 2, 
dopo i necessari lavori di 
suddivisione della sede di Via 
Corigliano al fine di garantire il 
principio della continuità 
pedagogico didattica .

Conferma dell'attuale 
assetto.

31 Galatina
I.C. Polo 2 di 
Galatina (tot. alunni 
n, 755)

LEAA88801V
Via Arno  -Galatina
LEAA88802X
Via Montecassino
Galatina
LEEE888014
Via Petronio, 1
  Noha di Galatina
LEEE888025
"G.Martinez" 
Via Arno -Galatina
LEMM888013
Via Petronio
Noha di Galatina

ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 (totale alunni 
n.769):
LEAA88801V Scuola dell’Infanzia  Via Arno – Galatina  
(alunni  n. 101)
LEAA88802X Scuola dell’Infanzia Via Montecassino – 
Galatina (alunni n.  48)
LEEE888025 Suola Primaria  Via Arno – Galatina  (alunni 
n. 333)
LEEE888014 Suola Primaria Via Petronio  – Noha  (alunni 
n.164)
LEMM888013 Scuola Secondaria di 1° G. Via  Petronio – 
Noha (alunni n. 123)

L'I.C Polo 3 con nota 
prot.1586/C20 del 20/11/2012,   
trasmessa anche alla Regione 
Puglia, esprime parere 
fortemente sfavorevole a quanto 
deliberato dalla G. C. ritenendo 
l'attuale assetto organizzativo, 
già oggetto di riordino 
nell'a.s.12-13, coerente con i 
parametri regionali. 

32 Galatina
I.C. Polo 3 di 
Galatina (tot. alunni 
n, 1140)

LEAA89301A
Via Spoleto
Galatina
LEAA899302B
Via S. Lazzaro
Galatina
LEEE89301G
Via Spoleto
 (Rione Italia)
Galatina
LEMM89301E
"G. Pascoli" 
Via Toma 34 e
Via Corigliano
Galatina

ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 (totale alunni 
n.737):
LEAA89301A Scuola dell’Infanzia  Via Spoleto – Galatina  
(alunni  n. 76)
LEAA899302B Scuola dell’Infanzia Via San Lazzaro – 
Galatina  (alunni n.  62)
LEAA89301G Suola Primaria  Via Spoleto – Galatina  
(alunni  n. 323)
LEMM89301E Scuola Secondaria 1° G. Via  Corigliano – 
Galatina (alunni  n. 276).

Non si autorizza.Si 
conferma l'attuale 
assetto (trattandosi di 
istituti già ben 
dimensionati).
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33 Galatone
I.C. Polo 1 di 
Galatone (tot. alunni 
n,    980)

Il Comune di Galatone, sentiti i Dirigenti Scolastici del Polo 
1 e Polo 2, comunica il mantenimento dell’attuale 
dimensionamento della rete scolastica

nota prot. 
n.27672/12 a 
firma del 
Sindaco

Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

34 Galatone
I.C. Polo 2 di 
Galatone (tot. alunni 
n,    696)

35 Gallipoli
I. C. Polo 1 di 
Gallipoli (tot. alunni 
n, 569)

LEAA87601L
Via G. da Gallipoli
LEAA87603P
Via Arene, 12
LEEE87601T
Via G. da Gallipoli
LEEE87602V
Via Arene, 12
LEMM87601R
Polo 1

Modifica dell'attuale assetto organizzativo, al fine di 
rispettare i criteri relativi al n. degli alunni e alla equilibrata 
distribuzione degli utenti fra i due poli proposti:                                                 
1° POLO (totale alunni 1076)
- LEAA87600G Infanzia Via G. da Gallipoli  n. al.136
- LEAA87701C Infanzia Via Spoleto n. al. 165
- LEEE87601T Primaria Via G. da Gallipoli n. al.136
- LEEE87701N Primaria (San Lazzaro) Via Gorizia n. al. 
287
- LEEE87702P Primaria Via Modena n. al.  90
- LEMM87601R S.S. 1°G. Plesso di Via Milano n. al. 80
- LEMM87701L S.S. 1° G. Via Torino n. al. 182

D.G n.117/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si condivide la 
proposta dell'Ente 
Locale

36 Gallipoli
I. C. Polo 2 di 
Gallipoli (tot. alunni 
n.775) 

LEAA879014 
(Borgo)
LEAA879025
Via Piccioli
LEEE879019
Polo 2 (Borgo)
LEEE87902A
S. Chiara
LEMM879018
Polo 2 (Borgo)

2° POLO (totale alunni 997)
- LEAA879003  Infanzia P.zza Carducci n. al. 136
- LEAA879025 Infanzia Santa Chiara Via Piccioli n. al. 39
- LEAA87600G Infanzia Via Foscolo (altro ingresso 
dell'edificio di Via Arene) n. al. 66
- LEEE879019 Primaria P.zza Carducci n. al. 266
- LEEE87902A Primaria Santa Chiara n. al. 53
- LEEE87602V Primaria Via Foscolo (altro ingresso 
dell'edificio di Via Arene) n. al. 63
- LEMM879018 S.S. 1° G. P.zza Carducci n. al. 234
- LEMM879018 S.S. 1° G. Santa Chiara n. al. 48 
- LEMM87601R S.S. 1° G. Via Foscolo n. al. 92

37 Gallipoli
I. C. Polo 3 di 
Gallipoli (tot. alunni 
n, 719)

LEAA87701C
Via Spoleto
LEEE87701N
S. Lazzaro
Via Gorizia
LEEE87702P
Via Modena
LEMM87701L
Via Torino

Tale distribuzione è condivisa dalla prevalenza dei pareri 
espressi dalle istituzioni scolastiche del territorio, 
discostandosi sostanzialmente solo dalla proposta presentata 
dagli organi collegiali del 3° Polo. Le OO.SS., invece, 
manifestano la necessità di mantenere l'attuale assetto 
organizzativo in tre poli.

Si conferma l'attuale 
assetto.

Non si autorizza.Si 
conferma l'attuale 
assetto.
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38 Guagnano
I. C. di Salice 
Salentino (tot. 
alunni n,   1238)

LEAA851018
Via Manzoni
Salice Sal.no
LEAA851029
Via Marzabotto
Salice Sal.no
LEAA85103A
Via Padova
Guagnano
LEAA85104B
Via Villa Baldassarri
Guagnano
LEEE85101D
Col. F. Valente
Salice Sal.no
LEEE85102E
Via L. Roselli
Salice Sal.no
LEEE85103G
Via Duca d'Aosta
Guagnano
LEEE85104L
Via Provinciale
Guagnano
LEMM85101C
"D.Alighieri"

Il Comune di Guagnano propone in alternativa all'attuale 
aggregazione all'I.C. di Salice Salentino, l'unione con 
Istituto Tecnico Commerciale di Campi Salentina.
Tale unione porterebbe ad una effettiva continuità educativa 
e didattica, con conseguente incremento delle iscrizioni .

D.G. n.82/12

La Provincia di Lecce si 
esprime in senso contrario 
alla formazione di istituti 
omnicomprensivi in 
quanto gli stessi si 
giustificano 
esclusivamente in territori, 
quali ad esempio quelli 
montani e isolani, 
caratterizzati da un forte 
isolamento. 

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma attuale 
assetto. Non prevista 
verticalizzazione 
richiesta (v. art.2 co.3 
D.P.R.233/98)

39 Lecce
Direzione Didattica 
Lecce 1 
(tot. alunni n,734)

LEAA001018
Via Trinchese
LEAA00108G
P.zza Partigiani
LEEE00101D
“C. Battisti” 
Via Costa

Approvazione del seguente Piano  di dimensionamento 
della rete scolastica 2013/2014: D.G. n.903/12

Presa atto proposta del 
Comune.

Si prende atto del Piano 
comunale, che prevede la 
riduzione (da 10 a 7) degli 
istituti del 1° ciclo, pur 
dovendosi rilevare che 
tutti gli istituti attualmente 
funzionanti rispettano la 
soglia minima di 600 
alunni di cui all'art. 19, 
comma 5 L. 111/2011.                                                    
Per il Polo 7 "De Amicis - 
Battisti" non si condivide 
la proposta di istituzione 
progressiva di corsi di 
scuola media, in mancanza 
di certezze circa 
l'allocazione delle stesse.                                                   
Per il CTP annesso all'I.C. 
"Alighieri - Diaz" si 
condividono le 
osservazioni dell'Amm.ne 
Prov.le.

Si rinvia il Piano del 
Comune che prevede 
il taglio di 3 
autonomie , atteso che 
tutti gli istituti 
attualmente 
funzionanti rispettano 
la soglia minima di 
600 alunni di cui 
all'art. 19, comma 5 
L.111/2011. 
Si conferma, pertanto, 
l'attuale assetto.

36



NR
Comune sede 

istituto
Denominazione 

istituto
a.s. 2012/2013 *  

(situazione attuale) a.s. 2013/2014 *  (proposta intervento)
Delibera 
comunale

OSSERVAZIONI ENTE 
PROVINCIA

PARERE U.S.R. 
PUGLIA

DECISIONE DELLA 
REGIONE

PROVINCIA di LECCE

40 Lecce
Direzione Didattica 
Lecce 2 
(tot. alunni n,750)

LEAA07102G
Via A. Daniele
LEEE07101Q
“E. De Amicis”
LEEE07102R
“San D. Savio”

POLO 1 “STOMEO-ZIMBALO”(totale alunni 1.000):
LEAA89201E  Infanzia Frigole  (n.alunni 31 )       
LEAA882021-Infanzia V.le Roma 1  (n.alunni 96)
LEAA882021- Infanzia V.le Roma 2(n.alunni 82)
LEAA882021 -Infanzia Via Carrara (n.alunni 17) 
LEEE89201Q   Primaria Frigole  (n.alunni 58) 
LEEE882015-Primaria “Le Vele” (  n.alunni 127)
LEEE882026-Primaria V.le Roma(n. alunni 379
LEMM882014-Sec.1° G. V.le Roma (n. alunni 104
LEMM882014  Sec.1° G.Via Siracusa(n. alunni 106

Si conferma l'attuale 
assetto.

41 Lecce
Direzione Didattica 
Lecce 4  (tot. alunni 
n, 649)

LEAA004061
Via Cantobelli
LEEE004022
Via Cantobelli
LEEE004033
Aria Sana

POLO 2 “S. AMMIRATO- G.FALCONE” (totale alunni 
1.138):
LEAA89100N- Infanzia Via Abruzzi  (n.alunni 228)
LEEE89101X -Primaria Via Abruzzi (n. alunni 421)
LEEE004033 Primaria “Aria Sana” (n. alunni 81)
LEMM89101V-Sec. 1° . Via Sanzio (n. alunni 408)

Si conferma l'attuale 
assetto.

42 Lecce
Direzione Didattica 
Lecce 5 
(tot. alunni n, 922)

LEAA00501G
Via Vecchia Frigole
LEAA00502L
Via Ofanto
LEAA00503N
Via Montale
LEEE00501R
“L. Tempesta”

POLO 3 “D. ALIGHIERI- A. DIAZ” (totale alunni 
1.005):
LEAA8AE015- Infanzia Via Carafa (n. alunni 79)
LEAA8AE026-Infanzia V. Casavola(n. alunni 84)
LEAA8AE037-Infanz. V.Estrafallaces (n. al.84)
LEEE8AE02B-Primaria V. E. Reale (n. al. 301)
LEEE8AE01A-Primaria Via Aprile (n. alunni 192 )
LEMM8AE019-Sec.1° G. V.di Vereto(n. al. 183)
LEMM8AE019-Sec.1° G. V. A. Mario(n. alunni 82)

Si conferma l'attuale 
assetto.

43 Lecce

Istituto di Istruzione 
Secondaria di primo 
grado “A. Grandi” 
(tot. alunni n, 788)

LEMM00600E
Via Patitari

POLO 4 “A.GALATEO-L.TEMPESTA” (totale alunni 
1.308):
LEAA00502L-Infanzia Via Ofanto Padiglione A  (n. alunni 
78)
LEAA00502L - Infanzia Via Ofanto Padiglione C (n. alunni 
26)
LEEE00501R  - Primaria Via A. da Taranto            (n. 
alunni 473)
LEEE00501R  - Primaria Via Ofanto Padiglione A (n. 
alunni 69)
LEEE00501R   -Primaria Via Ofanto Padiglione C (n. 
alunni 137)
LEMM89201P -Secondaria 1° G. Via D. Fontana (n. alunni 
525)

Si conferma l'attuale 
assetto.
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44 Lecce

Istituto di Istruzione 
Secondaria di primo 
grado “Q. Ennio” 
(tot. alunni n, 635)

LEMM00400V
Via Imbriani

POLO 5 “Q.ENNIO-S.D.SAVIO" (PLESSO 2° C.D.) 
(tot. alunni 1.172):
LEAA00108G - Inf. P.zza Partigiani ( n. al. 113)
LEEE07102R-Primaria V.Palumbo (n. alunni 425)
LEMM00400V-Sec. 1° G. Via Imbriani (n. alunni 634)

Si conferma l'attuale 
assetto.

45 Lecce

Istituto 
Comprensivo “D. 
Alighieri-A. Diaz” 
(tot. alunni n, 1021)

LEAA8AE015
Via Sozy Carafa
LEAA8AE026
Via Casavola
LEAA8AE037
Via Estrafallaces
LEEE8AE01A
Casermette
LEEE8AE02B
“A. Diaz”
LEMM8AE019
“D. Alighieri”
LEMM8AE02A 
"D.Alighieri- A.Diaz" 
Ospedaliera

POLO 6 “A.GRANDI-S.CASTROMEDIANO (totale 
alunni 1.369):
- LEAA00400P Infanzia Via Cantobelli n. alunni 170
- LEEE004022 Primaria Via Cantobelli n. alunni 411
- LEMM00600E Secondaria 1° G. Via Patitari n. alunni 788
POLO 7 “E.DE AMICIS-C.BATTISTI (totale alunni 
1.089):
- LEAA001018  Infanzia Via Trinchese n. alunni 191
- LEAA00501G Infanzia Via V. Frigole n. alunni 67
- LEAA00503N Infanzia P.zza Montale n. alunni 74
- LEAA07102G Infanzia Via Daniele  n. alunni 89
- LEEE00101D  Primaria Via Costa n. alunni 437
- LEEE07101Q  Primaria P.tta Conte Accardo n. alunni 231

Si conferma l'attuale 
assetto.

46 Lecce

I.  C.  "Ammirato-
Falcone" (tot. alunni 
n, 1030: organici di 
diritto Fonte MIUR)

LEAA89101P
Via Abruzzi
LEAA89102Q
"G. Rodari"
LEEE89101X
Via Abruzzi
LEMM89100V
"S. Ammirato"

Per il POLO 7 “E. DE AMICIS- C. BATTISTI” , aggregato 
in orizzontale, propone la verticalizzazione autonoma con 
l’eventuale istituzione di uno o due corsi di scuola 
secondaria di 1° grado, per ogni sede centrale di primaria 
ove sussistano locali idonei.  

Si conferma l'attuale 
assetto.

47 Lecce
I. C. "Galateo - 
Frigole" (tot. alunni 
n,  603)

LEAA89201E
Frigole
LEEE89201Q
"Frigole"
LEMM89201P
"Galateo"

Per i POLI 4 “A.GALATEO-L.TEMPESTA” e 6 “A. 
GRANDI-S. CASTROMEDIANO” i parametri 
sovradimensionati si riferiscono ai dati attuali, che il 
prossimo anno saranno inferiori per effetto della 
diminuzione dei corsi e del cambiamento dei bacini 
d’utenza. 

Si conferma l'attuale 
assetto.

48 Lecce

I. C. "Stomeo- 
Zimbalo" (tot. alunni 
n, 912: organici di 
diritto Fonte MIUR)

LEAA882021
Via Roma
LEEE882015
"Le Vele"
LEEE882026
Viale Roma
LEMM882014
"Stomeo-Zimbalo"

Il Comune di Lecce ha sentito  tutti i Dirigenti delle n.10 
istituzioni scolastiche  di competenza comunale e le OO.SS. 
allegando alla delibera le proposte degli stessi.
Nella delibera si prende, inoltre, atto esprimendo parere 
favorevole della proposta dell'I.C. "D.Alighieri-A.Diaz" di 
scorporare e rendere autonomo dal 01/09/2013 l'annesso 
C.T.P. 

Il C.T.P. annesso all'I.C. 
"D.Alighieri-A.Diaz" 
potrà confluire nel 
C.P.I.A. di Lecce proposto 
con D.G.Prov.le. 
N.329/10 e autorizzato 
con D.G. Regione Puglia 
n.1184/11.

Non si autorizza.Si 
conferma l'attuale 
assetto.
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49 Lizzanello
I.C. di Lizzanello 
(tot. alunni n,  950)

 Mantenimento dello “Status Quo” dell’attuale assetto 
organizzativo della rete scolastica per l’a.s. 2013/2014. Fa 
presente, inoltre, che le strutture scolastiche presenti sul 
territorio comunale sono l’unico luogo di aggregazione, 
socializzazione e promozione culturale, oltre che di 
formazione e istruzione utili a contrastare fenomeni di 
disagio economico e socio-culturale dando atto che lo stesso 
Comune è caratterizzato, specialmente nella Frazione di 
Merine, di estesi fenomeni di inadempienza scolastica e 
devianza giovanile.

D.G. n.134/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto.

50 Maglie
Direzione Didattica 
di Maglie (tot. 
alunni n,  602)

LEAA03401G
c/o Ed.Sc..Elem.-
Via umberto I
LEAA03402L
Via E. Sticchi
LEAA03403N
Via Toma
LEEE03401R
“Principe di Piemonte” 
Via Matteotti, 89
LEEE03402T
Via E. Lanoce 
(R.ne Immacolata)

Formazione di due Istituti Comprensivi così composti:
Istituto Comprensivo di Via Diaz nella sua attuale 
articolazione, comprensiva del plesso di scuola primaria di 
Via Diaz e dei plessi di scuola dell’infanzia di Via Cubaju e 
di Corso Cavour, con l’aggiunta della sede di scuola 
secondaria di primo grado presente in città in Via Manzoni 
(totale alunni n.794);  

D.G. n.234/12
Presa atto proposta del 
Comune

Parere positivo alla 
riduzione (da 3 a 2) 
degli istituti del 1° 
ciclo del Comune di 
Maglie, così come 
configurati dall'Ente 
Locale (non 
comprendenti gli 
alunni di 
Melpignano).

51 Maglie
I.C. di Maglie (tot. 
alunni n,   592)

LEAA82101C
Via Cubaju, 3
Maglie
LEAA82102D
Corso Cavour
Maglie
LEAA82103E
Via Piave, 16
Melpignano
LEEE82101N
"G. De giuseppe" Via A. Diaz, 
4
Maglie
LEEE82102P
"A. Palma" 
Via dell'Annunziata, 6
Melpignano
LEMM82101L

Istituto Comprensivo comprendente l’attuale Direzione 
didattica 1° Circolo “Principe di Piemonte” sita in Via 
Matteotti, nella sua articolazione attuale includente i plessi 
di scuola primaria di Via Lanoce e di Via Matteotti e i 
plessi di scuola dell’infanzia di Via Sticchi, Via Toma e Via 
Marconi, con aggiunta della sede di scuola secondaria di 
primo grado presente in città in Piazza Bachelet (totale 
alunni n.801).
Con successiva nota il Comune ha chiarito che per esigenze 
logistiche, la Scuola dell’Infanzia di Via Umberto I  
(LEAA3401G) è stata spostata in Via Marconi.

Propone, altresì, che i plessi di Melpignano, nel caso non 

52 Maglie

Istituto di Istruzione 
Secondaria di 1° 
Grado (tot. alunni n,   
585)

LEMM128008
Via A. Manzoni
e
P.zza Bachelet
Maglie

Il Comune di Maglie ha sentito le tre istituzioni scolastiche 
operanti sul territorio di Maglie e acquisito il parere 
favorevole delle OO.SS.. 

Si autorizza la 
riduzione degli IC da 
tre a due, con l'assetto 
proposto con nota del 
Sindaco  n.1486 del 
16.1.2013, che 
prevede  il 
mantenimento 
dell'autonomia del 
C.D. "Principe di 
Piemonte" e  
l'attivazione 
dell'Istituto 
Comprensivo formato 
da Scuola Media e 
C.D. "De Giuseppe" 
(Via Diaz), esclusi i 
plessi di Melpignano 
(che si accorpano 
all'IC di Corigliano 
d'Otranto)
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53 Melpignano I.C. di Maglie 
vedi n. 31
relativo all'I. C di Maglie 

Costituzione di un unico Istituto Comprensivo aggregante 
le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 
dei contermini comuni di Castrignano dei Greci e di 
Melpignano allo scopo di pervenire ad una più coordinata e 
funzionale gestione della rete scolastica locale e delle stesse 
strutture scolastiche. Detta proposta è scaturita dalle 
seguenti considerazioni: 1) entrambi i Comuni 
appartengono all'isola di minoranza grecofona 
universalmente riconosciuta della "Grecia Salentina"; 2) 
detti Comuni fanno parte dell'Unione dei Comuni della 
Grecia Salentina ed i rispettivi Istituti Scolastici partecipano 
attivamente a tutte le iniziative ed i progetti volti alla difesa, 
alla valorizzazione ed alla implementazione della lingua e 
cultura grika; 3) tra i due comuni risulta evidente una 
identità e comunanza  linguistica, culturale e storica 
rafforzate  soprattutto dalla estrema vicinanza ; tra i due 
centri abitati non esiste alcuna soluzione di continuità 
territoriale. 

D.G. n.93/12

 In data 3 dicembre 2012 
il Sindaco del Comune di 
Corigliano con nota prot. 
10908/12 comunica che il 
Comune di Corigliano e 
quello di Melpignano 
hanno raggiunto l'accordo 
per proporre alla Regione 
Puglia la costituzione di 
un unico istituto 
comprensivo tra l'I.C. di 
Corigliano d'Otranto e 
l'I.C. di Melpignano.

Vedi Corigliano 
d'Otranto

Si autorizza 
l'aggregazione tra l'IC 
di Melpignano e l'IC 
di Corigliano 
d'Otranto.

54 Matino
I.C. di Matino (tot. 
alunni n. 1097)

Conferma attuale unico Istituto Comprensivo.

nota fax del 
26/11/12 a 
firma del Resp. 
Sett. Serv. alla 
Persona che 
antic. 
Contenuto 
D.G. n.308/12 
(ad oggi non 
ancora 
pervenuta)

Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto

55 Melissano
I.C. di Melissano 
(tot. alunni n,   736)

Mantenimento dell'attuale assetto organizzativo. Il 
Comune di Melissano, sentito il Dirigente Scolastico del 
locale Istituto, ritiene sussistano tutte le condizioni per il 
mantenimento della situazione attuale.

nota n.9864/12 
a firma del 
Sindaco e del 
Resp.Sett. 
AA.II.

Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto

56 Miggiano
I.C. di Miggiano 
(tot. alunni n,   702)

LEAA83501A  
Via Don Luigi Cosi Miggiano
LEAA83502B 
Via S.Donato - Montesano 
Sal.no
LEEE83501G
 Via G. Mazzini Miggiano
LEEE83502L 
Via Risorgimento Montesano 
Sal.no
LEMM83501E
 "D. Rao" Via Donizetti
 Miggiano
LEMM83502G 
Via della Libertà Montesano 
Sal.no

Conferma l’attuale dimensionamento scolastico, facendo 
proprie le argomentazione dell'I.C di Miggiano, in quanto lo 
stesso possiede i requisiti voluti dalla legge contando più di 
700 alunni.
In subordine propone l’aggregazione di Istituti 
Comprensivi viciniori  a quello di Miggiano.

D.G. n.92/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si dispone 
aggregazione con I.C. 
Specchia (esclusi 
plessi di Lucugnano)

40



NR
Comune sede 

istituto
Denominazione 

istituto
a.s. 2012/2013 *  

(situazione attuale) a.s. 2013/2014 *  (proposta intervento)
Delibera 
comunale

OSSERVAZIONI ENTE 
PROVINCIA

PARERE U.S.R. 
PUGLIA

DECISIONE DELLA 
REGIONE

PROVINCIA di LECCE

57
Montesano 
Salentino

I.C. di Miggiano vedi n. 35

Mantenimento dell’autonomia amministrativa e 
didattica dell’Istituto Comprensivo di Miggiano così 
come nella sua costituzione attuale, e contemporaneamente 
aggregazione al medesimo di altro istituto scolastico 
presente sul territorio viciniore con insufficiente numero di 
alunni rispetto ai parametri indicati dalla normativa vigente. 
Il Comune di Montesano fa proprie e condivide le 
argomentazioni esplicitate in apposita delibera del 
Consiglio d'Istituto dell'I.C. di Miggiano.  

D.G. n.85/12
Presa atto proposta del 
Comune

Vedi Miggiano Vedi Miggiano

58
Monteroni di 
Lecce

I.C. Polo 1 di 
Monteroni (tot. 
alunni n,   834)

Mantenimento dell’attuale fisionomia organizzativa e 
strutturale  della rete scolastica presente sul territorio, 
confermata e condivisa dai dirigenti scolastici dei due 
istituti comprensivi di Monteroni

D.G. n.227/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

59
Monteroni di 
Lecce

I.C. Polo 2 di 
Monteroni (tot. 
alunni n,   969)

60 Muro Leccese
I.C. di Muro 
Leccese (tot. alunni 
n,  879)

Conferma attuale assetto organizzativo e dimensionale 
dell’I.C. di Muro Leccese, costituito dalle scuole ubicate 
nei territori di Muro Leccese, Palmariggi, Sanarica e 
Giuggianello, con una platea complessiva di 841 alunni

nota 
n.10110/12 a 
firma del 
Sindaco e del 
Resp. Serv.

Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto.

61 Neviano
I.C. di Neviano (tot. 
alunni n,   700)

Conferma attuale dimensionamento scolastico

nota prot. 
n.9827/12 a 
firma del 
Sindaco

Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto.

62 Novoli
I. C. di Novoli (tot. 
alunni n.702

Permanenza di un unico I. C. aggregante le Scuole 
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado operanti nel 
Comune di Novoli, posto che l'inversione di tendenza nelle 
iscrizioni e l'incremento del flusso immigratorio fanno 
ritenere che l'istituto in questione sia in possesso dei 
requisiti per il mantenimento dell'autonomia scolastica.

D.G. n.201/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto
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63 Poggiardo
I.C. di Poggiardo 
(tot. alunni n,   679)

LEAA880018
Via Diaz 
Poggiardo
LEAA880029
Via G. Circolone
Poggiardo
LEAA88004B
Via Mazzini, 20
Surano
LEEE88001D
Via De Gasperi, 4
Poggiardo
LEEE88002E
Via Manzoni
Fraz. Vaste
Poggiardo
LEEE88005N
Viale Manzoni 
Surano
LEMM88001C
V. Montegrappa, 6
Poggiardo
LEMM88003E
Via Galilei 
Surano

Aggregazione dell’Istituto Comprensivo di Spongano  
all’Istituto Comprensivo di Poggiardo facendo propri i 
contenuti riportati nella delibera n.54 del 07.11.12 del 
Consiglio d'Istituto dell'I.C. di Poggiardo .
Motivazioni a supporto di tale proposta:
- I.C. di Spongano, attualmente sottodimensionato e dato in 
reggenza;
- i due due istituti comprensivi distano solo 6 Km  tra di 
loro;
- trattasi di due istituti ad indirizzo musicale;
- Poggiardo è il centro abitato più grosso nel raggio di 6/7 
Km e sede di distretto socio-sanitario comprendente 15 
comuni, sede dell’unico esempio di gestione consortile di 
un Piano di Zona in Puglia per la gestione del sistema 
integrato di welfare locale , sede di presidio ospedaliero, 
sede del Liceo Artistico  e sezione Staccata dell’IPSEOA di 
S. Cesarea Terme con 19 classi,  sede di Centro per 
l’Impiego e fermata ferroviaria oltre che per la sua posizione 
geografica baricentrica

D.G. n.229/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si autorizza 
l'aggregazione tra l'IC 
di Poggiardo e l'IC di 
Spongano.

64 Surano I.C. di Poggiardo 
vedi n.41

Aggregazione dell'I.C. di Spongano all'I.C. di Poggiardo 
per le stesse motivazioni espresse dal Comune di Poggiardo.
I rappresentanti dei genitori , hanno effettuato una raccolta 
firme dalla  quale si evince la preferenza, quasi totale,  da 
parte degli alunni di Surano di frequentare l’I.C. di 
Poggiardo.

D.G. n.67/12
Presa atto proposta del 
Comune

Vedi Poggiardo

65 Racale

I.C. di Racale (tot. 
alunni n, 1125: 
organici di diritto 
Fonte MIUR)

Conferma attuale dimensionamento scolastico essendo 
l’istituzione all’interno del limite massimo di 1200 alunni 
previsto dalle linee di indirizzo regionali. Proposta 
condivisa dall'I.C. di Racale.

D.G. n.280/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto.

66 Salve
I. C. di Salve (tot. 
alunni n.  664)

LEAA80301
Salve
LEAA80302X
Fraz. Barbarano
Morciano di Leuca
LEAA803031
Morciano di Leuca
LEEE803014
"A. Corciulo"
Salve
LEEE803025
"G. Pascoli"
Morciano di Leuca
LEMM803013
"D. Alighieri"
Salve

Conferma attuale dimensionamento scolastico.
L'attuale composizione dell'I.C. di Salve/Morciano ha 
eliminato notevoli disagi logistici e di funzionamento in 
quanto comprende il territorio di due Comuni limitrofi 
favorendo così il contatto dei docenti, degli studenti e delle 
famiglie con la sede centrale.
In subordine, aggregazione dell'I.C. di Salve/Morciano 
all'I.C. di Alessano.

D.G. n. 161/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto.
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67
Morciano di 
Leuca

I. C. di Salve vedi n.44

Conferma attuale dimensionamento scolastico. L'attuale 
composizione dell'I.C. di Salve/Morciano ha eliminato 
notevoli disagi logistici e di funzionamento in quanto 
comprende il territorio di due Comuni limitrofi favorendo 
così il contatto dei docenti, degli studenti e delle famiglie 
con la sede centrale.
In subordine, aggregazione delle scuole di Morciano di 
Leuca all'I.C. di Castrignano del Capo

D.G. 120/12
Presa atto proposta del 
Comune

Vedi Salve
Si conferma l'attuale 
assetto.

68
San Cesario di 
Lecce

I.C. di San Cesario 
(tot. alunni n, 644)

LEAA85301X
“Nicholas Green”
LEAA853021
“G.B. De Giorgi”
LEEE853026
“G.B. Saponaro”
LEMM853014
“A. Manzoni”

Accorpamento delle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado esistenti sul territorio di San 
Donato di Lecce all’I.C. di San Cesario di Lecce così da 
costituire un’unica istituzione scolastica con una 
popolazione complessiva di n.1.165 alunni (n.644 alunni 
San Cesario di Lecce e n.521 alunni San Donato di Lecce), 
nel rispetto del limite imposto dagli indirizzi regionali, con 
assunzione reciproca dei rispettivi oneri di legge. Proposta 
condivisa dai Comuni di San Cesario di Lecce e di San 
Donato di Lecce previa acquisizione dei pareri, non 
vincolanti, delle istituzioni scolastiche interessate.

D.G. n.188/12
Presa atto proposta dei  
due Comuni 

Parere positivo 
all'aggregazione 
dell'I.C. di San 
Cesario di Lecce e 
dell'I.C. di San 
Donato di Lecce

Si autorizza 
l'aggregazione tra l'IC 
di San Cesario di 
Lecce e l'IC di San 
Donato di Lecce.

69
San Donato di 
Lecce

I.C. di San Donato 
(tot. alunni n,521 )

LEAA852014
Via S. Michele 
Galugnano
LEAA852025
Via Aierelli
San Donato
LEEE852019
Via G. Verdi
San Donato
LEMM852018
“G. Pascoli” 
Via Roma, 21
San Donato

D.G. n.146/12
Vedi San Cesario di 
Lecce

Si autorizza 
l'aggregazione tra l'IC 
di San Donato di 
Lecce e l'IC di San 
Cesario di Lecce.
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70
Santa Cesarea 
Terme

I.C. di Minervino di 
Lecce (tot. alunni 
n,632)

LEAA836016
Via Macchi 
Minervino
LEAA836027
Fraz. Cocumola
Minervino
LEAA836038
Fraz. Cerfignano 
S. Cerarea T.
LEAA836049
Fraz. Vitigliano
S. Cesarea T.
LEAA83601B
Via De Amicis
Minervino
LEEE83603D
Via De Amicis
Fraz. Cerfignano
S. Cesarea
LEEE83604E
Via Vecchia
Fraz. Vitigliano
S. Cesarea
LEMM83601A
"G. Macchi"
Minervino
LEMM83602B 
"S. Quasimodo"
Fraz. Cerfignano

Costituzione I.C. di Minervino di Lecce, facendo propria 
la proposta deliberata del Consiglio d'Istituto dell'I.C. di 
Minervino, così composto:
- Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Minervino di 
Lecce;
- Scuola Infanzia Cocumola (Fraz di Minervino);
-  Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Cerfignano 
(Fraz. S. Cerarea Terme);
- Scuola Infanzia e Primaria di Vitigliano  (Fraz. S. Cesarea 
T.);
- Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Ortelle;
- Scuole Infanzia e Primaria di Vignacastrisi (Fraz. di 
Ortelle);
- Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Castro.

In alternativa , consevazione status quo dell'I.C. di 
Minervino di Lecce

D.G. n.155/12 ritirata e sostituita dalla D.G. n.158/12 
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Non si autorizza. Si 
conferma l'attuale 
assetto.

71 Scorrano
I.C. di Scorrano (tot. 
alunni n, 623)

Mantenimento dell’attuale articolazione dell’I.C. di 
Scorrano con i plessi esistenti atteso che detta 
composizione è funzionale all’articolazione territoriale e 
soddisfa le esigenze delle istituzioni e della popolazione 
scolastica.

D.G. n.190/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto.

72 Specchia
I.C. di Specchia (tot. 
alunni n,605)

LEAA83402G
”M. Montessori” – Specchia
LEAA83403L
Fraz.Lucugnano –
 Tricase
LEEE83401Q
“Col. De Giovanni”-
Specchia
LEEE83402R
Fraz. Lucugnano – 
  Tricase
LEMM83401P
“Don L. Sturzo” – 
Specchia

Mantenimento dell’autonomia amministrativa  e didattica 
dell'I.C. di Specchia e aggregazione   della scuola 
secondaria di primo grado della Fraz. di Lucugnano in 
modo da determinare, negli anni, una definitiva 
stabilizzazione della nuova realtà scolastica. Il Comune di 
Specchia condivide e fa proprie le argomentazioni 
esplicitate nel verbale del 6.11.2012 dal Consiglio d'Istituto 
dell’Istituto Comprensivo di Specchia  che esprime una 
valutazione favorevole dell'esperienza in corso  che ha visto 
l'aggregazione della Scuola dell'Infanzia e della Scuola 
Primaria di Lucugnano, atteso che Lucugnano, pur essendo 
frazione di Tricase, è praticamente alle porte di Specchia e 
vive una realtà socio-economica culturale non dissimile.

D.G. n.139/12
Presa atto proposta del 
Comune

Parere positivo alla 
proposta dell'Ente 
Locale

Non si autorizza. Si 
dispone aggregazione 
tra l'IC di Specchia e 
l'IC di Miggiano-
Montesano (senza le 
scuole della frazione di 
Lucugnano che si 
riaccorpano a Tricase)
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73 Spongano
I.C. di Spongano 
(tot. alunni n, 549)

LEAA84701L
 Via Pio XII,26 Spongano
LEAA84702N 
Via Asilo Infantile - 
Fraz.Vignacastrisi Ortelle
LEEE84701T 
"E. De amicis" 
Via Pascoli, 1 Spongano
LEEE84702V 
Via Dante s.n. Ortelle
LEEE84703X P.zza 
G.Romano – Fraz. Vignacastrisi 
Ortelle
LEMM84701R 
Via Garibaldi, 41 Spongano
LEMM84702T 
Via Dante, 26 Ortelle

Autonomia e titolarità dell’I.C. di Spongano.
In subordine aggregazione dell’I.C. di Supersano  (già 
deliberata dalla Giunta Regionale Puglia con delibera 
n.125/12 ed inspiegabilmente annullata con delibera di 
Giunta Regionale n.221/12) o di altro istituto 
sottodimensionato ma con numero di alunni inferiore.
Autonomia dell’I.C. di Spongano con aggregazione 
dell’attuale I.C. di Diso-Marittima   
In ulteriore subordine, aggregazione, in toto, con tutti i 
sette plessi di cui è composto all’I.C. di Poggiardo o all’I. 
C. di Diso - Andrano.
Il Comune di Spongano ha formulato tale proposta  
condividendo pienamente quanto delibarato dal Consiglio 
d'Istituto di Spongano.

D.G. n.101/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si autorizza 
l'aggregazione tra l'IC 
di Poggiardo e l'IC di 
Spongano.

74 Ortelle I.C. di Spongano vedi n. 51

1) Autonomia e titolarità dell’I.C. di Spongano.
2) In subordine, autonomia dell'I.C. di Spongano 
aggregazione dell’I.C. di Supersano  (già deliberata dalla 
Giunta Regionale Puglia con delibera n.125/12 ed 
inspiegabilmente annullata con delibera di Giunta 
Regionale n.221/12) o di altro istituto sottodimensionato ma 
con numero di alunni inferiore.
3) In ulteriore subordine, aggregazione, in toto, con tutti i 
sette plessi di cui è composto all’I.C. di Poggiardo o all’I. 
C. di Diso.
4) In caso di mancato accoglimento delle precedenti istanze, 
aggregazione all'I.C. di Minervino di Lecce perchè di 
riferimento dell'Unione dei Comuni della Costa Orientale.

D.G. n.116/12
Presa atto proposta del 
Comune

Vedi Spongano

Si autorizza 
l'aggregazione tra l'IC 
di Poggiardo e l'IC di 
Spongano.

75 Squinzano
I.C. Polo 1 di 
Squinzano (tot. 
alunni n,   684)

Mantenimento dello status di autonomia scolastica di 
entrambi gli Istituti Comprensivi Polo 1 e Polo 2 presenti 
sul territorio comunale.Tale proposta è supportata dalla 
volontà espressa dagli organi collegiali dei due istituti 
comprensivi di conservazione dell’autonomia garantendo la 
valorizzazione delle molteplici funzioni di servizio che 
ciascuna istituzione svolge a favore della comunità, anche 
in riferimento alle problematiche di tipo sociale 
particolarmente presenti sul territorio. 

D.G. n.180/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto.
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76 Squinzano
I.C. Polo 2 di 
Squinzano (tot. 
alunni n,   630)

Entrambi gli istituti hanno una popolazione scolastica 
superiore ai parametri minimi (Polo 1 n. alunni 683  e Polo 
2 n. alunni 631) e il tendenziale calo demografico potrebbe 
essere compensato, in un arco temporale di medio termine, 
da un possibile fenomeno di crescita della popolazione a 
seguito dell’aumentata estensione del territorio comunale 
(Marina di Casalabate: appartenente, ormai, per la zona 
nord al territorio ed alla giurisdizione amministrativa del 
Comune di Squinzano).  Un eventuale accorpamento dei 
due istituti porterebbe il totale del numero di alunni a 1314 
distribuiti su nove plessi, con notevole aggravio per la 
gestibilità e l’efficacia organizzativa.

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto.

Aggregazione all'I.C. di Supersano dell’Istituto 
Comprensivo di Botrugno, San Cassiano e Nociglia  
ricadente nell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni 
Terre di Mezzo, sottodimensionato rispetto ai limiti di 
legge. Detta aggregazione, grazie al raggiungimento della 
soglia di 1068 unità, consente di dare un’adeguata stabilità 
nel tempo. 
In subordine mantenimento dell'autonomia dell'IC di 
Supersano. 
Motivazioni addotte a sostegno della proposta di 
aggregazione e di mantenimento della dirigenza  presso l’I. 
C. di Supersano: 
1)il Comune di Supersano costituisce la realtà più 
consistente sia dal punto di vista demografico che da quello 
della popolazione scolastica che presenta un trend in 
crescita rispetto agli anni precedenti;
2) in una logica di accorpamento è naturale l’aggregazione 
di Comune più piccoli a quelli più grandi; 
3)la posizione territoriale del Comune rispetto agli altri 
comuni dell’Unione ne fa la sede più idonea per la dirigenza 
scolastica;
4)il Comune è accreditato quale Ente di Formazione 
Professionale negli ambiti dell'obbligo formativo, della formazione superiore, 
della formazione continua e dell'area svantaggio.

5)l'I.C. è punto di riferimento importante in quanto, in 
collaborazione con il Comune, che ha investito molte risorse 
nello stesso, rappresenta lo Stato  in un territorio dove il 
disagio sociale e la devianza minorile è diffusa . 
Anche il Dirigente Scolastico ribadisce la necessità di 
mantenere la sede della Dirigenza presso l’I.C. di 
Supersano. 

Presa atto proposta del 
Comune

Supersano
I.C. di Supersano 
(tot. alunni n,   448)

D.G. n.132/12 Vedi Botrugno

LEAA8AH01L 
Via Roma

LEEE8AH01T 
Via Puccini, 41

LEMM8AH01R  Via T. 
Minniti,103

77

Si autorizza 
l'aggregazione tra l'IC 
di Supersano e dell'IC 
di Botrugno.
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78 Surbo

Istituto 
Comprensivo di 
Surbo (tot. alunni 
n,1508: organici di 
diritto Fonte MIUR)

LEAA899019
R.ne Giorgilorio
Surbo
LEAA89902A
Via Lecce
Surbo
LEAA89903B
Via T. Fiore
Surbo
LEEE89901E
Via Ampolo
Surbo
LEEE89902G
R.ne Giorgilorio
Surbo
LEMM89901D "E. Springer"
Surbo

Il Comune di Surbo, vista la nota del Dirigente Scolatico, 
propone di conservare l’attuale dimensionamento 
scolastico in considerazione del fatto che lo scorso anno 
sono state sostenute delle spese al fine di offrire un servizio 
più efficiente agli utenti delle scuole esistenti sul territorio 
di Surbo riunite, in esecuzione della Deliberazione della 
Regione Puglia n.125/12, in un’unica autonomia scolastica. 
Inoltre, nell’evidenziare che tanto è stato fatto nel prosieguo 
delle Amministrazioni per integrare Surbo e Giorgilorio, 
manifesta il proprio dissenso da quanto proposto dalle 
OO.SS.di scorporare  dall’I.C. di Surbo le scuole di 
Giorgilorio per accorparle a qualche istituto 
sottodimensionato di Lecce.
In subordine, nell’eventualità che le Autorità competenti, 
al fine di rispettare il parametro massimo di 1200, si 
orientino a voler scorporare l’I.C. di Surbo (circa 1500 
alunni), propone di ricreare due istituti comprensivi.

D.G. n.23/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto

79 Taurisano
I. C. Polo 1  (tot. 
alunni n,873)

LEAA88901P
"M. Montessori"
Via Aspromonte
LEAA88902Q
"C. Collodi" 
C.da Apostolo
LEEE88901X
"G.C. Vanini"
Via Addis Abeba
LEEE889021
"A. Sabato"
Via A. Sabato
LEMM88901V
"Don Tonino Bello"
Via Negrelli

Dimensionamento della rete scolastica in un unico Istituto 
Comprensivo comprendente l'I.C. Polo 1 e l'I.C. Polo 2 ed i 
rispettivi plessi di scuola per l'infanzia, di scuola primaria e 
di scuola secondaria di primo grado.
Il Comune dà atto che la predetta proposta risponde:
1) a criteri di corretta distribuzione ed utilizzazione degli 
edifici scolastici presenti nel Comune in relazione ai 
rispettivi bacini d'utenza;
2) al mantenimento, al fine di garantire la continuità 
didattica ed evitare negative ripercussioni sui processi di 
formazione già attivati, delle aggregazioni preesistenti;

D.G. n.167/12

Presa atto proposta del 
Comune.  
Con nota del 23/11/12, 
sottoscritta dai 
rappresentanti dei genitori 
degli alunni  dell'I.C. Polo 
2, trasmessa anche alla 
Regione Puglia, si chiede 
al Comune  l'annullamento 
della D.G.   167/12 che 
unifica i due Poli, in 
quanto da tale 

Si conferma l'attuale 
assetto per evitare la 
creazione di un 
istituto 
eccessivamente 
sovradimensionato.

80 Taurisano
I. C. Polo 2 (tot. 
alunni n, 796)

LEAA8AJ01T
"A. Lopez y Royo"
V.le Eroi d'Italia
LEAA8AJ02V
"G. Comi"
Via G. Comi
LEAA8AJ013
"G. Carducci"
V.le Rimembranza
LEMM8AJ012
Via Lecce

3) alla esigenza di garantire e consolidare le necessarie 
condizioni, logistiche e non solo, per l'ulteriore 
miglioramento della complessiva offerta educativa e 
formativa, dal punto di vista pedagogico e didattico.  

deriverebbe la nascita di 
un istituto di circa 1700 
alunni operante su più 
plessi con evidenti 
difficoltà di gestione del 
servizio scolastico. 

Trepuzzi
I.C. Polo 1 di 
Trepuzzi (tot. alunni 
n,737)

Conferma attuale presenza sul territorio di Trepuzzi 
dell'I.C. Polo 1 e dell'I.C. Polo 2, anche in previsione, per 
il prossimo anno, di un lieve incremento della popolazione 
scolastica.

D.G. n.151/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Trepuzzi
I.C. Polo 2 di 
Trepuzzi (tot. alunni 
n, 657)

81

Non si autorizza. Si 
conferma l'attuale 
assetto, atteso che 
dall'accorpamento 
proposto deriverebbe 
un istituto 
eccessivamente 
sovradimensionato.

Si conferma l'attuale 
assetto.
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82 Tricase
I. C.“G. Pascoli” di 
Tricase (tot. alunni 
n, 1036)

LEAA9AK01N
“Mater Divinae Gratiae” – 
Tricase
LEAA8AK02P
Via Gorizia – Fraz. Depressa
LEEE8AK01V 
“R. Caputo”
Tricase
LEEE8AK02X
“On. G. Codacci Pisanelli” – 
Tricase
LEEE8AK031
Via Gorizia  - 
Fraz. Depressa
LEMM8AK01T
Via Umberto I, n.107 e n.102 -
Tricase

 Piano Comunale costituito da due I.C. autonomi con 
ripristino delle Scuole Infanzia e Primaria di Lucugnano 
(Fraz. di Tricase), attualmente annesse all’I.C. di Specchia, 
alle istituzioni scolastiche di Tricase e precisamente 
all’I.C.di Via Apulia di Tricase. 
Aggregazione dei vari plessi come di seguito specificato:
Istituto Comprensivo di Via Apulia – Tricase:
- Scuola Secondaria 1° grado Via Apulia, 2 – Tricase
- Scuola Primaria “Mons. Stefanachi” Via Apulia, 2 – 
Tricase
- Scuola Infanzia Via Pertini – Tricase
- Scuola Primaria – Fraz. Lucugnano 
- Scuola Infanzia – Fraz. Lucugnano
- Scuola Secondaria 1° grado - Fraz. Lucugnano
- Scuola Infanzia Via Lecce, 28 – Fraz. Depressa
- Scuola Primaria Via Gorizia – Fraz. Depressa

D.G. n.90/12
Presa atto proposta del 
Comune

Parere positivo circa il 
mantenimento di n. 2  
istituti comprensivi 
come proposti 
dall'Ente Locale, fatta 
eccezione di tutti i 
plessi della frazione di 
Lucugnano da 
aggregarsi all'I.C. di 
Specchia 

83 Tricase

I. C.
 Via Apulia di 
Tricase (tot. alunni 
n, 730)

LEAA87501R
Via Pertini
Tricase
LEEE875012
Via Apulia, 2
Tricase
LEMM875011
Via Apulia  
Tricase       e
Via Curatone
 Fraz. Lucugnano

Istituto Comprensivo “G. Pascoli” – Tricase:
- Scuola Secondaria  1° grado “G. Pascoli” e “D. Alighieri” 
– Via Umberto I - Tricase
- Scuola Primaria “R. Caputo” Via R. Caputo, 38 – Tricase
- Scuola Primaria “On. G. Codacci Pisacane” Via S. 
Tommaso d’Aquino – Tricase
- Scuola Infanzia “Mater Divinae Gratiae” Via Flavio Gioia - 
Tricase
Il Comune di Tricase ha formulato la presente proposta 
dopo aver sentito le OO.SS. e visto le deliberazioni del 
Consiglio d’Istituto “G. Pascoli” e di Via Apulia. 

84 Ugento
I.C. di Ugento (tot. 
alunni n, 1090)

Conferma attuale assetto scolastico D.G. n.306/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto.

85
Uggiano La 
Chiesa

I.C. di Uggiano La 
Chiesa (tot. alunni 
n,1025)

Conferma mantenimento dell’autonomia dell’Istituto 
Comprensivo di Uggiano La Chiesa poiché rientra nei 
parametri numerici stabiliti per legge (n.1026 alunni)

D.G.
n.186/12

Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto.

86 Veglie
I. C. Polo 1 Veglie 
(tot. alunni n,737)

Conferma attuale Piano di Dimensionamento Scolastico 
Comunale già oggetto di dimensionamento a.s.12-13.
Il Comune ha sentito i Dirigenti Scolastici

D. G. n.143/12
Presa atto proposta del 
Comune

Si conferma l'attuale 
assetto

Si conferma l'attuale 
assetto.

87 Veglie
I. C. Polo 2 Veglie 
(tot. alunni n,805)

Si conferma l'attuale 
assetto.

Si autorizza il 
mantenimento dei due 
istituti comprensivi 
come proposti 
dall'Ente Locale, con 
ripristino dei plessi di 
Lucugnano .
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1 Alessano LEIS003006 IISS “G. Salvemini” Nessuna richiesta

Conferma attuale assetto organizzativo formativo in quanto 
l’istituto pur avendo una popolazione scolastica ai limiti della 
soglia dei 600 alunni presenta un trend positivo nelle iscrizioni 
tale da garantire il mantenimento dell'autonomia. 

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma 
l'attuale assetto.

2 Casarano LEIS011005 IISS Nessuna richiesta
Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto ben dimensionato e con una offerta formativa ampia e 
coerente.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma 
l'attuale assetto.

3 Casarano LEPS03000X L.S "G.C. Vanini"

Attivazione Opzione Scienze 
Applicate
nota prot. n.6304/2012
n.6482/2012

Attivazione Opzione Scienze Applicate in considerazione della 
forte richiesta in tal senso registrata dall'Istituto presso le famiglie 
degli studenti e della sentenza del TAR Abruzzo che riconosce in 
via esclusiva ai Licei Scientifici l'opzione "Scienze Applicate".  
Inoltre, pur essendo l'Indirizzo presente anche presso l’I.I.S.S. “A. 
Meucci” di Casarano, tale istituto è ben dimensionato con oltre 
1.100 alunni senza, quindi, rischi di sottodimensionamento.
Tale istituzione non comporta costi per questo Ente esistendo già 
presso l’istituto le risorse strutturali e laboratoriali necessarie. 

Parere negativo:                      
1) indirizzo già 
presente nello stesso 
comune;                             
2) istituto ben 
dimensionato

Si autorizza.

4 Casarano LETD020005
IT “A. De Viti De 
Marco”

Nessuna richiesta
Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto ben dimensionato e con una offerta formativa ampia e 
coerente.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma 
l'attuale assetto.

5 Casarano LEIS00600N IISS “A. Meucci” Nessuna richiesta
Mantenimento attuale assetto organizzativo formativo 
trattandosi di istituto ben dimensionato e con una offerta 
formativa ampia e coerente.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma 
l'attuale assetto.

      Regione Puglia                                                                                

               Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti
               Servizio Scuola Università e Ricerca

      PIANO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA  A.S. 2 013/2014 - SCUOLE ISTRUZIONE DI 2° CICLO

PROVINCIA di LECCE
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6 Casarano LEIS017004 IISS "F. Bottazzi"

1) Istituzione presso la sede di 
Casarano dell’Ind. “Chim., 
Mat.i e Biotecnologie Art. 
Biotecnologie Ambientali.
2) Costituzione di un Polo 
unico tra l’ITI e l’IP di 
Casarano data la possibile 
concessione dell’autonomia 
all’Ip di Ugento
3) Istituzione del corso serale 
presso l’IP di Ugento
nota prot.8858/2012

Istituzione presso la sede di Casarano del Settore Tecnico- 
Indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie - Articolazione 
Biotecnologie Ambientali in considerazione dela richiesta in tal 
senso registrata dall'Istituto presso gli studenti, le famiglie ed i 
portatori di interesse del territorio. L'istituzione detta intende 
inoltre dare risposta all'esigenza di valorizzare le risorse umane e 
strutturali presenti negli istituti che presentavano nell'offerta 
formativa l'indirizzo di studio "Chimico-Biologico" che è venuto 
meno con la riforma del secondo ciclo di istruzione.
Istituzione corso serale presso l’IP di Ugento ad indirizzo 
"Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera" data la 
richiesta in tal senso rilevata dall'istituto e la necessità di dare 
risposta alla domanda di istruzione di adulti che, espulsi da settori 
produttivi in difficoltà, vogliono riconvertisi per inserirsi nel 
settore turistico alberghiero che presenta ancora potenzialità di 
sviluppo.
Le istituzioni dette non comportano costi per questo Ente 
esistendo già presso l’istituto le risorse strutturali e laboratoriali necessarie. 
Infine, al momento i dati sulla popolazione scolastica e la situazione  logistica dell'IP di Ugento non ne permettono il distacco con  riconoscimento dell’autonomia. 

1) Parere positivo 
all'istituzione 
dell'indirizzo  “Chim., 
Mat.li e Biotecnologie" 
Art. Biotecnologie 
Ambientali;                            
2) richiesta non 
pertinente;                          
3) parere negativo in 
considerazione 
dell'imminente 
ridefinizione della 
materia inerente 
l'Educazione degli 
Adulti.

1. Si autorizza 
l'istituzione 
dell'indirizzo  
“Chim., Mat.li e 
Biotecnologie" Art. 
Biotecnologie 
Ambientali
                                                                   
2.Richiesta non 
pertinente

3. Si autorizza il 
corso serale presso 
I.P. di Ugento.

7 Copertino LEIS039001 IISS "V. Bachelet"

1) Attivazione Opzione 
“Promozione commerciale e 
pubblicitaria” nell’ambito 
dell’Indirizzo Servizi 
Commerciali.
2) Attivazione Corso serale 
“Servizi Socio-Sanitari
nota prot.2146/2012

Istituzione dell’opzione “Promozione commerciale e 
pubblicitaria” nell’ambito dell’Indirizzo Servizi Commerciali al 
fine di fornire agli studenti l’acquisizione di competenze 
specifiche nella area dei servizi di comunicazione e promozione 
delle vendite ed in quella progettuale e tecnologica permettendone 
l’inserimento nei settori della comunicazione visiva e 
pubblicitaria. Tale istituzione non comporta costi per questo Ente 
esistendo già presso l’istituto le risorse strutturali e laboratoriali 
necessarie. 
Non si accoglie invece l’istanza di attivazione del Corso serale ad 
indirizzo “Servizi Socio-Sanitari mancando tale indirizzo 
nell’offerta formativa diurna dell’istituto. Inoltre il corso serale 
detto è già presente presso l’IISS di Galatina, l'IISS di Nardò e 
presso la sede coordinata di Gallipoli dell'IISS di Parabita ed in 
questi ultimi due istituti non registra alcuna iscrizione.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

1. Si autorizza 
l'attivazione 
dell’opzione 
“Promozione 
commerciale e 
pubblicitaria”.

2. Non si autorizza 
(si concorda con 
parere provincia)
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8 Copertino LEIS02900A
IISS “Don Tonino 
Bello” 

1) Attivazione Opzione Scienze 
Applicate nell’ambito del Liceo 
Scientifico
2) Attivazione Opzione 
Economico-Sociale” 
nell’ambito del Liceo delle 
Scienze Umane
prot.4871/2012

Attivazione  dell’Opzione Scienze Applicate nell’ambito del 
Liceo Scientifico in considerazione della richiesta in tal senso 
registrata dall’istituto sul territorio. Tale istituzione non comporta 
costi per questo Ente esistendo già presso l’istituto i necessari 
laboratori e le aule a seguito dell’assegnazione, nell’anno 
scolastico in corso, di una nuova sede 
Non si ritiene di attivare l’opzione Economico-Sociale nell’ambito 
del Liceo delle Scienze Umane in quanto le iscrizioni registrate 
negli ultimi anni non garantiscono la formazione di due sezioni 
stabili.

Parere negativo, 
opzioni già  presenti in 
comuni limitrofi.

Non si autorizza.

9 Galatina LETD03000Q IT "M. Laporta"
Mantenimento autonomia
nota prot. n.6426/2012

Conferma attuale assetto organizzativo e formativo avendo 
l’istituto  i requisiti necessari per il mantenimento dell’autonomia.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma 
l'attuale assetto.

10 Galatina LEIS02700P IISS “P. Colonna” Nessuna richiesta

Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto che lo scorso anno è stato già oggetto di 
dimensionamento per cui si ritiene opportuno far stabilizzare il 
nuovo assetto organizzativo.
Inoltre, pur apprezzando l’ipotesi di realizzazione di un polo 
artistico, tramite il distacco del Liceo Artistico e aggregazione allo 
stesso di quello di Poggiardo e di Nardò, come richiesto da 
docenti, personale ATA, genitori ed alunni del Liceo Artistico, 
(nota del 12.11.2012) al momento la costituzione dello stesso 
determinerebbe  situazioni di sottodimensionamento nelle 
istituzioni scolastiche cui le dette sezioni ad indirizzo artistico 
sono attualmente aggregate. 

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma 
l'attuale assetto.

11 Galatina LEPS04000E L.S. "A. Vallone"
Istituzione Liceo sportivo
nota prot. n.11236/2012

Mantenimento attuale assetto organizzativo formativo 
trattandosi di istituto ben dimensionato. 
Non si ritiene accoglibile la richiesta di istituzione del  Liceo 
Scientifico ad Indirizzo Sportivo in quanto, pur nelle more 
dell'approvazione del Regolamento istitutivo di tale indirizzo, in 
considerazione della possibilità di istituirne solo uno per 
provincia, si è ritenuto opportuno istituirlo nella città di Lecce per 
motivi di posizione geografica e di collegamenti con i mezzi di 
trasporto.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si rinvia a 
successive 
indicazioni 
ministeriali.

12 Galatina LEIS024027
IISS "Falcone e 
Borsellino"

1) Mantenimento attuale assetto 
2) Istituzione corso serale Ind. 
Odontotecnico
3) Mantenimento e 
potenziamento popolazione 
scolastica tramite 
l’aggregazione dell’ist. “G. 
Toma” di Galatina o di altro 
istituto nell’eventualità di 
cambiamenti nell’assetto 
organizzativo dell’istituto.
nota prot.n.6315/2012

Istituzione corso serale ad indirizzo “Odontotecnico” in 
considerazione della domanda rilevata dall’istituto in tal senso. 
Tale istituzione non comporta costi per questo Ente esistendo già 
presso l’istituto i laboratori e le aule necessarie. 
Mantenimento, inoltre, dell'attuale assetto organizzativo ritenendo 
opportuno al momento monitorare la dinamica nelle iscrizioni 
presso tutte le istituzioni scolastiche della città di Galatina.

Si conferma l'attuale 
assetto. Relativamente 
al corso serale si 
esprime parere negativo 
in considerazione 
dell'imminente 
ridefinizione della 
materia inerente 
l'Educazione degli 
Adulti.

Si conferma 
l'attuale assetto e si 
autorizza istituzione 
Corso serale 
indirizzo 
Odontotecnico,
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13 Galatone LEIS037009

IISS "E. Medi"
nota

Comune di Galatone
DGC n.57/2012

1) Conferma attuale assetto
2) Aggregazione IP ad Indirizzo 
Servizi Commerciali  di Galatone 
attualmente associato all’IISS di 
Galatina
3) Aggregazione corso serale 
dell’IP ad Ind. Serv. Comm. di 
Galatone attualmente associate 
all’IISS  di Galatina
4) Istituzione ’Indirizzo “Serv. Soc.-
Sanitari” Articolazione 
Odontotecnico in caso di 
aggregazione dell’IP di Galatone
nota prot. n.6630/2012

Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto che ha i requisiti per il mantenimento dell’autonomia. 
Non accoglimento per l’a.s. 2013/2014 delle ulteriori istanze 
rinviandone la valutazione agli esiti del monitoraggio sulla 
dinamica nelle iscrizioni presso tutte le istituzioni scolastiche 
della città di Galatina. Ad oggi il distacco della sede coordinata di 
Galatone potrebbe avere ripercussioni negative sull'autonomia 
dell’IISS “Falcone e Borsellino” di Galatina. 

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma 
l'attuale assetto.

14 Gallipoli LEIS00700D

IISS "A. Vespucci"
Comune Collepasso 
D.G.C. n.143/2012

1) Aggregazione IP di Gallipoli 
attualmente associato all’IISS 
“E. Giannelli” di Parabita
2) Istituzione presso la sede 
coordinata di Collepasso 
dell’Indirizzo “Turismo”
nota prot. n.6874/2012

Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto ben dimensionato.
Inoltre, l’aggregazione dell’IP di Gallipoli, attualmente associato 
all’IISS “E. Giannelli” di Parabita, determinerebbe la perdita di 
autonomia per quest’ ultimo istituto scolastico. 
Non accoglibile,poi, l’istanza di Istituzione presso la sede 
coordinata di Collepasso dell’Indirizzo “Turismo” in quanto tale 
istituzione creerebbe una situazione di sovrapposizione ed 
interferenza con l’IISS "A. De Viti De Marco"di Casarano che ha 
un bacino di utenza coincidente in parte con quello dell’istituto di 
Collepasso. Inoltre l'istituzione dell'Indirizzo Turismo presso l'IT 
di Casarano è molto recente e registra la formazione di una sola 
sezione non giustificando di conseguenza una nuova istituzione 
dell'indirizzo detto.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

1. Si conferma 
l'attuale assetto.

2. Non si autorizza 
(si condivide parere 
Provincia).

15 Gallipoli LEIS012001 IISS “Q. Ennio” Nessuna proposta
Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto ben dimensionato e con una offerta formativa ampia e 
coerente.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma 
l'attuale assetto.

16 Lecce LEPC03000R L.C. "G. Palmieri"

1) Concentrazione nel Liceo 
Palmieri dell’offerta di 
istruzione classica
2) Istituzione Liceo Musicale
nota prot. n.5900/2012

Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto ben dimensionato. 
La richiesta dell'istituto, se accolta, avrebbe inoltre ripercussioni 
sui requisiti per l'autonomia del Liceo "Virgilio" di Lecce e non 
sarebbe sostenibile nel medio lungo termine dal punto di vista 
della logistica.
Non accoglibile, infine, l'istanza di istituzione del Liceo Musicale 
mancando i requisiti previsti per tale istituzione (l’istituto non ha 
richiesto o ottenuto dal Conservatorio l’impegno alla 
sottoscrizione della Convenzione necessaria per l’istituzione dello 
stesso) e le risorse finanziarie necessarie per tale attivazione.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

1. Si conferma 
l'attuale assetto.

2. Non si autorizza 
(si condivide parere 
Provincia).
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17 Lecce LEPC11000C Liceo Virgilio

1) Conferma attuale offerta 
formativa
2) Accorpamento Liceo 
Linguistico attualmente 
associato al Liceo “P. Siciliani”
nota prot. n.6460/2012

Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto ben dimensionato e con una offerta formativa ampia e 
coerente.
Non accoglibile la richiesta di aggregazione delle classi 
dell’Indirizzo Linguistico (nuovo ordinamento) del Liceo “P. 
Siciliani” di Lecce in quanto, si ritiene opportuno, al momento 
effettuare ulteriori analisi ed eventualmente avviare un processo di 
concertazione tra le parti coinvolte. Infine la situazione logistica 
dell'istituto non rende attuabile l'aggregazione nel medio lungo 
termine.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

1. Si conferma 
l'attuale assetto.

2. Non si autorizza  
(si condivide parere 
Provincia).

18 Lecce
LEPM01000

Q
Liceo "P. Siciliani" 

Conferma attuale assetto 
organizzativo formativo
nota prot. 7738/2012

Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto con una offerta formativa coerente
Inoltre, pur avendo l'istituto una popolazione scolastica di oltre 
1.300 alunni, si ritiene opportuno, al momento, un processo di 
concertazione con le parti coinvolte e ulteriori analisi, anche dal 
punto di vista della sostenibilità dal punto di vista logistico, prima 
di procedere a modifiche dell'assetto dell'istituto. 

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma 
l'attuale assetto.

19 Lecce LEPS01000P L. S. “C. De Giorgi” Nessuna richiesta

Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto con una offerta formativa coerente. Inoltre, la situazione 
logistica degli istituti scolastici nella città di Lecce al momento 
rende inattuabili scelte che si riflettono sulla capacità ricettiva 
delle strutture di vari istituti

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma 
l'attuale assetto.

20 Lecce LEPS0700A L.S. "G. Banzi  Bazoli"Nessuna richiesta

Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto con una offerta formativa coerente. Inoltre, la situazione 
logistica degli istituti scolastici nella città di Lecce al momento 
rende inattuabili scelte che si riflettono sulla capacità ricettiva 
delle strutture di vari istituti

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma 
l'attuale assetto.

21 Lecce LEIS041001
IISS “Ciardo-
Pellegrino”

Mantenimento attuale assetto
nota prot. n.1337/2012

Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto ben dimensionato che lo scorso anno è stato già oggetto 
di dimensionamento.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma 
l'attuale assetto.

22 Lecce LETE010002 IT"G. Deledda"

Attivazione Articolazione 
Sistemi Informativi Aziendali
nota prot. n.7086/2012

Attivazione dell’Articolazione “Sistemi Informativi  Aziendali 
" all'interno dell'Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, 
al fine di rispondere alle esigenze rilevate in sede di orientamento 
scolastico presso gli studenti che già frequentano il biennio di 
“Amministrazione Finanza e Marketing”.  Tale istituzione non 
comporta costi per questo Ente esistendo già presso l’istituto i 
necessari laboratori. 

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si autorizza 
l'attivazione 
dell'articolazione 
“Sistemi Informativi 
Aziendali.
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23 Lecce LEIS03400T IISS"E. Fermi"

Istituzione Liceo Scientifico ad 
Indirizzo Sportivo
nota prot. n.7363/2012.

Conferma attuale assetto organizzativo-formativo dell'istituto 
che è ben dimensionato con oltre 900 alunni ed ha già un'offerta 
formativa molto ampia ed articolata.
Si è ritenuto opportuno istituire il Liceo Scientifico ad Indirizzo 
Sportivo presso l'IT "F. Calasso" di Lecce in considerazione 
dell'esperienza già maturata dall'istituto a seguito di una 
sperimentazione ad indirizzo sportivo attuata da diversi anni. 
Inoltre tale istituto ha un numero di studenti inferiore a quello 
dell'istituto richiedente.

Parere negativo circa 
l'attivazione del Liceo 
scientifico Sportivo in 
quanto non ancora 
disciplinato con 
apposito Regolamento.

1. Si conferma 
l'attuale assetto.
2. Si rinvia a 
successive 
indicazioni 
ministeriali.

24 Lecce LEIS04200R IISS “Galilei-Costa”

1) Istituzione corso serale 
Indirizzo "Amministrazione 
Finanza e Marketing"  2) 
Istituzione corso serale 
Indirizzo "Amministrazione 
Finanza e Marketing"  
Articolazione "Sistemi 
Informativi Aziendali"
3)Istituzione Indirizzo 
"Informatica e 
Telecomunicazioni"
nota prot. n.1473/2012

Riattivazione Corso serale ad Indirizzo "Amministrazione 
Finanza e Marketing", funzionante presso l'istituto fino all'a.s. 
2008/09, al fine di di garantire agli adulti il rientro in formazione.
Tale istituzione non comporta costi per questo Ente esistendo già 
presso l’istituto i necessari laboratori. 
Non si accolgono le ulteriori richieste in quanto detti corsi sono 
già presenti nella città di Lecce rispettivamente all'IT "F. Calasso" 
e all'IISS "E. Fermi" e, quindi, si creerebbe una situazione di 
duplicazione/sovrapposizione di indirizzi di studio. 
Inoltre l'istituto è stato oggetto di dimensionamento lo scorso anno 
per cui si ritiene opportuno far consolidare l'assetto organizzativo 
e l'offerta formativa dello stesso.

Parere negativo alle tre 
richieste.

1. Si autorizza. 
2-3. Non si 
autorizza (si 
condivide parere 
Provincia)

25 Lecce LETD070006 IT “F. Calasso”

1)Trasformazione in IISS
2) Istituzione Liceo Linguistico
3)Istituzione Liceo Scientifico 
ad Indirizzo Sportivo
nota prot. n. 8866/2012

Istituzione, pur nelle more dell'approvazione del relativo 
Regolamento, del Liceo Scientifico ad  Indirizzo Sportivo, con 
conseguente trasformazione dell'Istituto in IISS, in quanto 
l'istituto già dall'a.s. 2008/09, in base alla normativa 
sull'autonomia scolastica e con risorse proprie, ha attuato una 
sperimentazione ad indirizzo sportivo con esiti positivi se si 
considera che circa 140 alunni frequentano la classe prima di tale 
sperimentazione e ben 350 alunni l'intero corso. L'istituto dispone, 
inoltre, delle strutture logistiche necessarie per tale indirizzo 
senza necessità di ulteriori investimenti a carico di questo Ente.
Infine potendo attivare al momento una sola sezione ad indirizzo 
sportivo sull'intero territorio provinciale si ritiene opportuno 
istituirlo nella città di Lecce per evidenti motivi di posizione 
geografica e di collegamenti con i mezzi pubblici ordinari. 
Tale istituzione non comporta costi per questo Ente esistendo, 
come già detto, presso l’istituto le risorse strutturali necessarie per 
tale istituzione.
Non si accoglie, invece, la richiesta di istituzione del Liceo Linguistico
 in quanto nella città di Lecce sono già presenti due licei linguistici. 
L’istituzione richiesta creerebbe di conseguenza una situazione di 
ulteriore sovrapposizione di indirizzi di studio.

Parere negativo. In 
particolare per il Liceo 
Sportivo si osserva che 
lo stesso non è stato 
ancora disciplinato con 
apposito Regolamento.

1-2. Non si 
autorizza.
3. Si rinvia a 
successive 
indicazioni 
ministeriali.
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26 Lecce LETD08000R IT "A. Olivetti"

1) Attivazione Articolazione 
“Relazioni Internazionali per il 
Marketing
2) Istituzione Indirizzo 
“Turismo”
nota prot. n.5250/2012

Attivazione dell’Articolazione “Relazioni Internazi onali per il 
Marketing" all'interno dell'Indirizzo Amministrazione Finanza e 
Marketing,  al fine di completare l’offerta formativa rientrante in 
tale indirizzo e offrire agli studenti frequentanti il biennio l'intero 
ventaglio di scelta che l'indirizzo detto offre. 
Tale istituzione non comporta costi per questo Ente esistendo già 
presso l’istituto i laboratori e le aule necessarie. 
Non si ritiene invece accoglibile l’istanza di istituzione 
dell’Indirizzo Turismo essendo tale indirizzo di studio già 
presente presso l’IT “F. Calasso” e l'IT "O.G.Costa" entrambi di 
Lecce e quindi la sua attivazione creerebbe una situazione di 
interferenza e di sovrapposizione di indirizzi di studio.
Inoltre tale Indirizzo di studio, fin dalla sua istituzione, non ha 
registrato iscrizioni presso l'IT "O.G. Costa" rendendo così non 
giustificata una nuova istituzione dell'indirizzo detto.

Parere positivo solo per 
l'articolazione 
“Relazioni 
Internazionali per il 
Marketing".                                    
Relativamente 
all'istituzione 
dell'indirizzo 
"Turismo" si rimanda 
all'II.SS. "De Pace" di 
Lecce.

1.  Si autorizza 
l'attivazione 
dell'articolazione 
“Relazioni 
Internazionali per il 
Marketing

2. Non si autorizza 
(si condivide parere 
Provincia)

27 Lecce LEIS02200G IISS "L. Scarambone

Istituzione dell’Indirizzo 
“Servizi Socio-Sanitari” 
Articolazione Arti Ausiliarie 
delle professioni sanitarie 
Odontotecnico
nota prot. n.4588/2012

Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto ben dimensionato che lo scorso anno è stato già oggetto 
di dimensionamento per cui si ritiene opportuno far consolidare e 
qualificare l'attuale già ampia offerta formativa.
Mancano inoltre al momento le aule necessarie per il nuovo 
indirizzo di studio che richiede tra l'altro investimenti per 
l'adeguamento e l'allestimento dei relativi laboratori.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma 
l'attuale assetto.
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28 Lecce LEIS03100A IISS “A. De Pace”

1) Conferma attuali percorsi di 
IeFP 
2) Riattivazione classe I IT 
settore Tecnlogico Indirizzo 
Grafica e Comunicazione
3) Attivazione Istituto tecnico 
Settore Economico Indirizzo 
Turismo
4)Attivazione dell'opzione 
turistica nel Settore Servizi del 
percorso serale già presente 
nell'istituto
nota prot. n.11108/2012

Conferma attuale assetto organizzativo formativo con 
conseguente riattivazione dell’Indirizzo Grafica e 
Comunicazione e, nei limiti delle competenza di questo Ente in 
materia, conferma degli attuali percorsi di IeFP, trattandosi di 
istituto ben dimensionato con una offerta formativa ampia e 
coerente.
Attivazione anche nell'ambito del corso serale ad Indirizzo 
"Servizi Commerciali" dell'Opzione Promozione commerciale e 
pubblicitaria , unica opzione prevista dall'ordinamento 
nell'ambito del detto Indirizzo di studio, data la richiesta in tal 
senso rilevata dall'istituto sul territorio.
Non si ritiene invece accoglibile l’istanza di istituzione 
dell’Indirizzo Turismo essendo tale indirizzo di studio già 
presente presso l’IT “F. Calasso” e l'IT "O.G.Costa" entrambi di 
Lecce e quindi la sua attivazione creerebbe una situazione di 
interferenza e di sovrapposizione di indirizzi di studio.
Inoltre tale Indirizzo di studio, fin dalla sua istituzione, non ha 
registrato iscrizioni presso l'IT "O.G. Costa" rendendo così non 
giustificata una nuova istituzione dell'indirizzo detto.
Infine nella città di Lecce nel settore Tecnico Economico sono già 
presenti ben quattro istituti scolastici. 

1) I percorsi di IeFP 
saranno oggetto di  
distinta procedura;                         
2) parere positivo alla 
riattivazione Indirizzo 
Grafica e 
Comunicazione;                                  
3) parere positivo in 
quanto l'istituto è 
capofila dell'istituendo 
Polo Tecnico - 
Professionale per la 
filiera "TURISMO";                    
4) parere negativo in 
quanto il vigente 
ordinamento non 
prevede tale opzione.

1.Si rinvia in quanto 
trattasi di percorso 
triennale che sarà 
oggetto di diverso 
provvedimento.
2. Si autorizza la 
riattivazione classe I 
IT settore 
Tecnologico 
Indirizzo Grafica e 
Comunicazione.
3. Si autorizza 
l'attivazione Istituto 
tecnico Settore 
Economico Indirizzo 
Turismo
4. Non si autorizza 
(Opzione non 
prevista dal vigente 
ordinamento)

29 Lecce LEIS00100E
IISS “L.G.M. 
Columella”

Nessuna richiesta
Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto ben dimensionato.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma 
l'attuale assetto.

30 Maglie LEPC01000G Liceo “F. Capece”

Istituzione Liceo Scientifico ad 
Indirizzo Sportivo
nota prot. n.10346/2012

Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto  con una offerta formativa già ampia e coerente. Non si 
ritiene accoglibile la richiesta di istituzione del  Liceo Scientifico 
ad Indirizzo Sportivo in quanto, pur nelle more dell'approvazione 
del Regolamento istitutivo di tale indirizzo, in considerazione 
della possibilità di istituirne solo uno per provincia, si è ritenuto 
opportuno istituirlo nella città di Lecce per motivi di posizione 
geografica e di collegamenti con i mezzi di trasporto.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si rinvia a 
successive 
indicazioni 
ministeriali.

31 Maglie LEPS050005 LS “L. DA Vinci” 

Attivazione Opzione Scienze 
Applicate
nota prot. n.7919/2012

Attivazione Opzione Scienze Applicate in considerazione della 
forte richiesta in tal senso registrata dall'Istituto presso le famiglie 
degli studenti e della sentenza del TAR Abruzzo che riconosce in 
via esclusiva ai Licei Scientifici l'opzione "Scienze Applicate". 
Inoltre, pur essendo l'Indirizzo presente anche presso l’I.I.S.S. “E. 
Matteii” di Maglie, tale istituto è ben dimensionato con circa 950 
alunni senza, quindi, rischi di sottodimensionamento.
Tale istituzione non comporta costi per questo Ente esistendo già 
presso l’istituto le risorse strutturali e laboratoriali necessarie. 

Parere negativo in 
quanto l'opzione è già 
presente nello stesso 
comune.

Non si autorizza 
(opzione già presente 
nello stesso comune.)
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32 Maglie LEPM030001 Liceo “A. Moro”

Accorpamento IT “A. Cezzi De 
Castro” di Maglie
nota prot. n.7615/2012.

Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto dimensionato e con un'offerta formativa coerente

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma 
l'attuale assetto.

33 Maglie LEIS038005 IISS “E. Mattei”

1) Accorpamento IT “A. Cezzi 
De Castro”
2) Istituzione Indirizzo Grafica 
e Comunicazione
3) Istituzione indirizzo Chimica 
Materiali e Biotecnologie 
Articolazione Chimica e 
Materiali e Biotecnologie 
Ambientali 
nota prot. n.7881/2012

Istituzione Indirizzo "Chimica Materiali e Biotecnologie"  
Articolazione Chimica e Materiali in quanto si tratta di 
un'Articolazione del detto Indirizzo di studio che non è presente in 
nessuna scuola della Provincia e offre buone prospettive di lavoro.
Tale istituzione non comporta costi per questo Ente esistendo già 
presso l’istituto i necessari laboratori. 
Non accoglimento delle ulteriori istanze presentate dall’Istituto in 
quanto lo stesso è già ben dimensionato ed ha un'offerta formativa 
ampia ed articolata.

Parere negativo 
trattandosi di istituto 
già ben dimensionato.

1. Non si autorizza
2. Non si autorizza
3. Si autorizza 
indirizzo Chimica 
Materiali e 
Biotecnologie 
Ambientali (solo 
articolazione 
Chimica e Materiali)

34 Maglie LETD01000E
IT “A. Cezzi De 
Castro”

1) Richiesta autonomia
2) Accorpamento ITE di 
Alessano
3) Accorpamento al Liceo “A. 
Moro” di Maglie 
nell’eventualità di revoca 
dell’autonomia
nota prot. n.2462/2012

Riconoscimento autonomia in quanto dalle delibere del 
Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti, presentate in 
allegato all'istanza di richiesta dell'autonomia, si evince che 
l'istituto ha già più di 600 alunni. Inoltre il   trend positivo nelle 
iscrizioni dovrebbe permettergli il mantenimento nell’a.s. 
2013/2014 del requisito detto.
Non si accoglie l' ulteriore richiesta di accorpamento dell'ITE di 
Alessano in quanto tale accorpamento determinerebbe la perdita 
di autonomia dell'IISS "G. Salvemini" di Alessano che con la sola 
sezione ad Indirizzo Tecnologico non raggiungerebbe i 600 
alunni.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma 
l'attuale assetto                            
(si condivide 
proposta Provincia).

35 Maglie LEIS02100Q IISS “E. Lanoce“

1) Istituzione Indirizzo Chimica 
Materiali e Biotecnologie 
Articolazione Biotecnologie 
Ambientali e Biotecnologie 
Sanitarie
2) Istituzione Indirizzo Grafica 
e Comunicazione
3) Aggregazione IT “A. Cezzi 
De Castro” di Maglie
nota prot. n. 7069/2012
nota prot. n.7093/2012

Istituzione Indirizzo "Chimica Materiali e Biotecnologie"  
Articolazione Biotecnologie Ambientali e Biotecnologie 
Sanitarie data la forte richiesta in tal senso rilevata dall'istituto 
sul territorio. L'istituzione detta intende, inoltre, dare risposta 
all'esigenza di valorizzare le risorse umane e strutturali presenti 
negli istituti che presentavano nell'offerta formativa l'indirizzo di 
studio "Chimico-Biologico" che è venuto meno con la riforma del 
secondo ciclo di istruzione.
Tale istituzione non comporta costi per questo Ente esistendo già 
presso l’istituto i necessari laboratori. 
Non accoglimento delle ulteriori istanze presentate dall’Istituto in 
quanto lo stesso è già ben dimensionato ed ha un'offerta formativa 
ampia ed articolata.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

1. Si autorizza 
l'istituzione Indirizzo 
Chimica Materiali e 
Biotecnologie 
Articolazione 
Biotecnologie 
Ambientali e 
Biotecnologie 
Sanitarie
2. Non si autorizza
3. Non si autorizza 
(si condivide parere 
Provincia)
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36 Martano LEIS00200A IISS “S. Trinchese”

1) Istituzione Liceo Scientifico 
ad Indirizzo Sportivo
2) Istituzione Indirizzo “Servizi 
per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera 
Articolazione Accoglienza 
Turistica
nota prot. n. 8081/2012

Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto con un’offerta formativa già ampia e articolata su più 
sedi.
Non si ritiene accoglibile la richiesta di istituzione del  Liceo 
Scientifico ad Indirizzo Sportivo in quanto, pur nelle more 
dell'approvazione del Regolamento istitutivo di tale indirizzo, in 
considerazione della possibilità di istituirne solo uno per 
provincia, si è ritenuto opportuno istituirlo nella città di Lecce per 
motivi di posizione geografica e di collegamenti con i mezzi di 
trasporto.
Infine non accoglibile la richiesta di istituzione dell’Indirizzo 
“Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – 
Articolazione “Accoglienza Turistica” in quanto tale indirizzo è 
presente presso l’IPSEOA di Otranto e,  quindi, si  creerebbe, in 
caso di accoglimento, una situazione di sovrapposizione di 
indirizzi di studio. Inoltre, per l'istituzione di tale indirizzo di 
studio, per le attività laboratoriali, sono necessari ingenti 
investimenti  al momento non sostenibili

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

1. Si rinvia a 
successive 
indicazioni 
ministeriali.

2. Non si autorizza 
(si condivide parere 
provincia)

37 Nardò LESI01300R IISS "G. Galilei"

1) Attivazione Opzione Scienze 
Applicate
2) Istituzione Liceo Scientifico 
ad Indirizzo Sportivo
nota prot. n.7662/2012

Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto ben dimensionato e con un'offerta formativa ampia e 
coerente.
Inoltre l’Attivazione  dell’opzione “Scienze Applicate” potrebbe 
creare interferenza e sovrapposizione con lo stesso indirizzo 
presente presso l’I.I.S.S. “E. Medi” di Galatone il cui bacino di 
utenza coincide in parte con quello dell’istituto. Quest'ultimo 
istituto, poi, a differenza dell'istituto richiedente ha un numero di 
iscritti di poco superiore ai 600 alunni e, quindi, potrebbe essere 
ulteriormente indebolito da tale istituzione.
Infine, non si ritiene accoglibile la richiesta di istituzione del  
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo in quanto, pur nelle more 
dell'approvazione del Regolamento istitutivo di tale indirizzo, in 
considerazione della possibilità di istituirne solo uno per 
provincia, si è ritenuto opportuno istituirlo nella città di Lecce per 
motivi di posizione geografica e di collegamenti con i mezzi di 
trasporto.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

1. Non si autorizza

2. Si rinvia a 
successive 
indicazioni 
ministeriali.

38 Nardò LEIS02600V IISS “E. Vanoni“
Riattivazione Indirizzo Turismo
nota prot. n.5166/2012

Riattivazione dell'Indirizzo "Turismo"  in considerazione della 
forte valenza turistica del territorio che richiede figure 
professionali preparate in tale settore.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si autorizza la 
riattivazione 
dell'Indirizzo 

39 Nardò LEIS02300B IISS “N. Moccia” Nessuna richiesta
Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto ben dimensionato

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma 
l'attuale assetto.
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40 Otranto LEIS043001 IISS

1) Conferma attuale assetto 
organizzativo didattico
2) Istituzione Corso serale 
nell’ambito del Liceo Artistico 
di Poggiardo
3) Istituzione Corso serale 
nell’ambito dell’IP di 
Poggiardo ad Indirizzo 
Produzioni Industriali ed 
Artigianali
nota prot. n.6525/2012

Istituzione, presso la sede di Poggiardo, del corso serale ad 
Indirizzo Produzioni Industriali ed Artigianali  al fine di dare 
risposta alle esigenze in tal senso rilevate dall'istituto sul 
territorio.
Tale istituzione non comporta costi per questo Ente esistendo già 
presso l’istituto le necessarie risorse strutturali. 
Non si accoglie invece la richieste di istituzione del corso serale 
nell’ambito del Liceo Artistico  in quanto essa è già presente, 
almeno con un indirizzo di studio, nell'offerta formativa 
dell'istituto. 
Si conferma, inoltre, l'attuale assetto organizzativo  in 
considerazione anche del fatto che l'istituto  è stato già oggetto di 
dimensionamento lo scorso anno. 

Si conferma l'attuale 
assetto dell'istituto.           
Per i corsi serali si 
esprime parere negativo 
in considerazione 
dell'imminente 
ridefinizione della 
materia inerente 
l'Educazione degli 
Adulti.

1. Si conferma 
l'attuale assetto.
2. Non si autorizza 
nell'ambito del liceo 
artistico.
3. Si autorizza il 
corso serale 
nell'ambito dell'IP di 
Poggiardo (si 
condivide parere 
provincia).

41 Parabita LEIS033002
IISS”E. Giannelli”
nota prot. n.7574/2012

1) Conferma attuale assetto 
2) Accorpamento per la sede di 
Gallipoli di istituti viciniori con 
offerta formativa nell’ambito 
dei servizi per l’enogastronomia 
e l’ospitalità alberghiera
3) Istituzione Articolazione Arti 
Ausiliarie delle Professioni 
Sanitarie Opzioni Ottico e 
Odontotecnico
4) Istituzione Indirizzo Chimica 
Materiali e Biotecnologie
5) Istituzione Indirizzo 
Meccanica Meccatronica ed 
Energia
6) Istituzione presso la sede di 
Parabita di un corso serale ad 
Indirizzo Produzioni Industriali 
ed Artigianali opzione 
Produzioni Artigianali del 
Territorio

Istituzione presso la sede coordinata di Gallipoli  dell'Indirizzo 
"Chimica Materiali e Biotecnologie"  Articolazione 
Biotecnologie Ambientali data la  richiesta in tal senso rilevata 
dall'istituto sul territorio. L'istituzione detta intende, inoltre, dare 
risposta all'esigenza di valorizzare le risorse umane e strutturali 
presenti negli istituti che presentavano nell'offerta formativa 
l'indirizzo di studio "Chimico-Biologico" che è venuto meno con 
la riforma del secondo ciclo di istruzione.
Istituzione presso la sede di Parabita di un corso serale ad 
Indirizzo Produzioni Industriali ed Artigianali  opzione 
Produzioni Artigianali del Territorio per rispondere alle esigenze 
del territorio rilevate dall'istituto in un settore quale quello dei 
"mestieri tradizionali" che presenta delle concrete opportunità 
professionali e di lavoro.
Tali istituzioni non comportano costi per questo Ente esistendo 
già presso l’istituto i necessari laboratori. 
Non accoglimento delle ulteriori richieste in quanto l'istituto, ben 
dimensionato, lo scorso anno è stato già oggetto di 
dimensionamento per cui si ritiene opportuno far consolidare l'assetto 
organizzativo e l'offerta formativa dello stesso, offerta formativa già 
molto ampia e articolata su molte sedi.

1) Parere positivo 
all'istituzione presso la 
sede associata di 
Gallipoli dell'indirizzo  
“Chim., Mat.li e 
Biotecnologie" Art. 
Biotecnologie 
Ambientali, come da 
delibera prov.le;                            
2) parere negativo per 
il corso serale in 
considerazione 
dell'imminente 
ridefinizione della 
materia inerente 
l'Educazione degli 
Adulti.                                
Per le rimanenti 
richieste si concorda 
con l'Amm.ne Prov.le, 
in assenza, peraltro, di 
mancata formale 
assunzione degli oneri.

Si autorizza 
l'attivazione 
indirizzo  “Chim., 
Mat.li e 
Biotecnologie" Art. 
Biotecnologie 
Ambientali.

Si autorizza  
l'istituzione presso la 
sede di Parabita di 
un corso serale ad 
Indirizzo Produzioni 
Industriali ed 
Artigianali opzione 
Produzioni 
Artigianali del 
Territorio.
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42
Santa Cesarea 
Terme

LERH01000C IPSEOA “A. Moro”

1) Attivazione Articolazione 
Arte Bianca
2) Attivazione Qualifica 
Professionale “Operatore del 
benessere
3) Attivazione di uno specifico 
Indirizzo all’interno del Settore 
Ricevimento relativo alle 
attività di Houseekeeping
4) Incorporazione IPSEOA di 
Otranto
5) Previsione di un laboratorio 
di Arte bianca
nota prot. n.7086/2012

Conferma attuale assetto organizzativo e formativo trattandosi 
di istituto ben dimensionato e con un'offerta formativa ampia e 
coerente.
Le istanze presentate dall’istituto non risultano accoglibili per 
motivazioni di tipo diverso. L' Articolazione Arte Bianca e 
l'Indirizzo all’interno del Settore Ricevimento relativo alle attività 
di Houseekeeping  non sono previste dal D.P.R. 15 marzo 2010, 
n. 87 e pertanto non possono essere autorizzate. L'istituto può 
comunque fare ricorso, nel rispetto dei limiti e delle procedure 
previste dallo stesso D.P.R.87/2010,  agli strumenti di flessibilità 
organizzativa e didattica nell'ambito della quota oraria di 
autonomia rispetto al monte ore complessivo  dell'orario annuale 
per effettuare le curvature curriculari funzionali ai profili detti. Per 
quanto riguarda l'attivazione della Qualifica Professionale 
“Operatore del benessere, nei limiti delle competenze in materia, 
si ritiene poco coerente la detta qualifica con il piano di studi 
dell'indirizzo Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità 
Alberghiera presente presso l'istituto richiedente.Inoltre la previsione di un laboratorio di Arte bianca non è materia del presente piano. Non accoglibile, ne, corporazione dell'IPSEOA 
di Otranto, istituto che possiede i requisiti per l'autonomia, in quanto, tra le altre cose, dall'incorporazione nascerebbe un istituto fortemente sovradimensionato.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma 
l'attuale assetto 
(Richieste non 
coerenti col piano)

43 Squinzano LEIS008009

IISS "F. Redi"
Unione dei Comuni 
Nord Salento
D.G.U. n.67/2012

1) Conferma autonomia
2) Riattivazione Liceo 
Linguistico
3) Riattivazione Indirizzo 
Turismo
nota prot. n.4671/2012

Conferma autonomia dell'istituto che pur con una popolazione 
scolastica ai limiti dei requisiti numerici per l'autonomia presenta 
un trend positivo nelle iscrizioni che dovrebbe garantire il 
raggiungimento ed il mantenimento dei  requisiti detti.
Riattivazione del Liceo Linguistico presso la sede di Squinzano 
e dell'Indirizzo Turismo  presso la sede di Campi Salentina 
coerentemente con l'obiettivo di rafforzare e consolidare l'istituto.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le.                                  

1. Si conferma 
l'autonomia 
dell'istituto.
2. Si autorizza la 
riattivazione del 
Liceo Linguistico.
3. Si autorizza la 
rattivazione 
dell'Indirizzo 
Turismo

44 Tricase LEIS016008

IISS “Don Tonino 
Bello”
Comune di Alessano 
D.G.N. n.122/2012
Comune di Castrignano 
del Capo
D.G.M. n.171/2012
Comune di Tricase 
D.G.M. n.87/2012

Istituzione sede coordinata 
dell’Istituto ad Indirizzo Servizi 
per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera presso 
la città di Castrignano del Capo
nota prot. n. 16673/2012

Conferma attuale assetto organizzativo e formativo trattandosi 
di istituto ben dimensionato e con un'offerta formativa ampia e 
coerente.
Non si ritiene accoglibile la richiesta di Istituzione dell'Indirizzo 
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera presso la 
città di Castrignano del Capo in quanto, pur considerando l'offerta 
di locali pervenuta dal Comune di Castrignano del Capo,  tale 
istituzione, perlomeno nel medio lungo termine, richiederebbe  
per la realizzazione dei laboratori necessari per le esercitazioni 
tipiche del'indirizzo di studio  notevoli investimenti finanziari 
considerati al momento non sostenibili . 

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Non si autorizza (si 
condivide parere 
provincia).
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45 Tricase LEIS014001 Liceo “G. Stampacchia

Accorpamento del Liceo 
Scientifico ’Opzione “Scienze 
Applicate” associato all’IISS 
“G. Salvemini” di Alessano in 
caso di dichiarato 
sottodimensiona
mento dello stesso
nota prot. n.6218/2012

Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto ben dimensionato e con un'offerta formativa coerente.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Non si autorizza (si 
condivide parere 
provincia).

46 Tricase LEPM050006 Liceo “G. Comi”

1) Istituzione di una terza classe 
di Liceo Scientifico Scienze 
Applicate
2) Istituzione Liceo sportivo
nota prot. n.6383/2012

Conferma attuale assetto organizzativo formativo trattandosi 
di istituto ben dimensionato e con un'offerta formativa già ampia.
Tra l'altro l'istituzione di una terza classe di Liceo Scientifico 
Scienze Applicate non è materia di questo Piano.
Non si ritiene accoglibile la richiesta di istituzione del  Liceo 
Scientifico ad Indirizzo Sportivo in quanto, pur nelle more 
dell'approvazione del Regolamento istitutivo di tale indirizzo, in 
considerazione della possibilità di istituirne solo uno per 
provincia, si è ritenuto opportuno istituirlo nella città di Lecce per 
motivi di posizione geografica e di collegamenti con i mezzi di 
trasporto.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

1. Richiesta non 
coerente con il 
piano.

2.Si rinvia a 
successive 
indicazioni 
ministeriali.
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1 Lecce

Conferma istituzione Centro Provinciale per l'Istruzione degli 
Adulti  proposto con D.G. 329/2010 ed autorizzato con DGR n. 
1184/2011.
La sede di tale Centro, diversamente da quanto indicato con la 
detta delibera, sarà ubicata presso la sede dell'IISS "A. De Pace" di 
Lecce in Viale Marche (secondo piano), in quanto tale struttura 
possiede i locali idonei e sufficienti sia per gli uffici che per le 
aule.

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma.

2 Maglie

Istituzione Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti 
nella città di Maglie presso i locali messi a disposizione dal 
Comune presso la S.M. di Via Manzoni, cui è attualmente 
associato il C.T.P. di Maglie( nota prot. n. 25487/2012 a firma del 
sindaco).
L'istituzione di un C.P.I.A. aggiuntivo rispetto a quelli già 
autorizzati,  si giustifica in considerazione dell'ampliamento 
dell'utenza, soprattutto di nazionalità straniera, di tale centri anche 
alla luce delle funzioni assegnate agli stessi in base all’Accordo 
Quadro del 11 novembre 2010 e all’Accordo Quadro del 7 agosto 
2012 sottoscritti tra il Ministero dell’Interno ed il Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca. Inoltre il territorio della 
Provincia di Lecce è caratterizzato da una particolare 
articolazione, con la popolazione distribuita in 97 comuni con 
conseguenti  problemi connessi al trasporto pubblico locale. 
Quanto detto richiede,anche in considerazione dell'utenza di tali 
Centri, la presenza di almeno tre CPIA  distribuiti sull'intero 
territorio provinciale. 

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si autorizza 
l'istituzione Centro 
Provinciale per 
l'Istruzione degli 
Adulti nella città di 
Maglie.

3 Ugento 

Conferma istituzione Centro Provinciale per l'Istruzione degli 
Adulti proposto con D.G. 329/2010 ed autorizzato con DGR n. 
1184/2011. La sede di tale centro è confermata presso i locali, 
sede dell'attuale C.T.P. di Ugento, messi a disposizione dal 
Comune di Ugento (D.G.C. 306/2012)

Si concorda con 
l'Amm.ne Prov.le

Si conferma.

CENTRI PROVINCIALI ISTRUZIONE ADULTI
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