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Rettifiche
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2018, n. 251
DGR N. 2334/2017 - Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di
programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-2019. Rettifiche e integrazioni - 2°
Provvedimento.

Nel Bollettino Ufficiale del 19/03/2018, n. 39, per mero errore materiale, è necessario apportare la seguente
errata corrige alla deliberazione in oggetto.
Alle pagine 18975 e 18976 dopo le parole “TANTO PREMESSO” segue il testo pubblicato nella sua corretta
composizione:
si rende necessario, per le motivazioni esposte, procedere, con il presente atto, in via del tutto eccezionale,
alla rettifica dell’allegato B) del predetto provvedimento D.G.R. n. 2334 del 28/12/2017 e si propone di:
 apportare la seguente rettifica all’allegato B) della D.G.R. n. 2334/2017 - Piano regionale di
dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa
per l’anno scolastico 2018-2019:
(CITTA’ METROPOLITANA DI BARI)
−

N. 5 - COMUNE DI CASTELLANA GROTTE - IISS Consoli-Pinto sede distaccata Alberghiero presso
l’I.C. Pende-Gramsci di NOICATTARO.
Si sostituisce la precedente decisione con la seguente: “Non si autorizza l’attivazione presso
I.C. Pende di Noicattaro della sede staccata alberghiero IISS Consoli-Pinto di Castellana Grotte.
Si autorizza l’attivazione presso I.C. Pende di Noicattaro della sede staccata alberghiero IISS I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. “S. DE LILLA”, di Polignano a Mare a condizione che la Città Metropolitana di
Bari sottoscriva apposito protocollo d’intesa che regoli gli oneri a carico del Comune di Noicattaro.

 di autorizzare, visto anche il parere dell’USR, il seguente percorso di specializzazione:
(PROVINCIA DI FOGGIA)
− COMUNE DI SAN SEVERO - IIS Polo Tecnologico “A. Minuziano - Di Sangro Alberti”.
VI Percorso di specializzazione per Enotecnico;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118 DEL 23/06/2011 E S.M.I.:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro, che si intende qui di
seguito integralmente riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile dell’Alta Professionalità e
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dalla Dirigente della Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di approvare le rettifiche all’allegato B) della D.G.R. n. 2334 del 28 dicembre 2017, così come riportate
in premessa che si intende qui integralmente riportata;
− di autorizzare, visto anche il parere dell’USR, il percorso VI Percorso di specializzazione per Enotecnico
richiesto dall’IIS Polo Tecnologico “A. Minuziano - Di Sangro Alberti” di San Severo;
− di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Istruzione e Università al Direttore
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’adozione dei provvedimenti necessari a darne attuazione;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione
attraverso il sito istituzionale.

SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

