PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

Prot. n. 47/2018-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 46 DI DATA 17 Maggio 2018
OGGETTO:
Riconoscimento della parità scolastica al Centro di istruzione scolastica e di formazione professionale
"Giuseppe Veronesi", per il percorso di scuola secondaria di secondo grado Liceo scientifico opzione
scienze applicate denominato STEAM International (Liceo Scienze Technology Engineering Arts
Mathematics).
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IL DIRIGENTE
Visto l’articolo 30 della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2005, recante
“Disposizioni per il riconoscimento della parità scolastica e formativa”, il quale
disciplina i requisiti che le istituzioni scolastiche devono possedere per il
riconoscimento della parità, a cui consegue il rilascio di titoli di studio aventi
valore legale sull’intero territorio nazionale. Tale disposto di legge rinvia a
regolamento l’adozione delle previsioni di legge contenute nello stesso.
Visto il decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg che
approva, tra l’altro, il regolamento di attuazione concernente le disposizioni
provinciali in materia di parità scolastica ed il relativo riconoscimento.
Vista la nota data 16 novembre 2017 con prot. n. 628608, successivamente
integrata in data 15 dicembre 2017, con la quale è pervenuta all’amministrazione
scolastica provinciale la richiesta da parte del Centro di Formazione
Professionale G. Veronesi, già titolare della parità formativa, finalizzata ad
ottenere la parità scolastica e per attivare un liceo STEAM con curricolo
internazionale.
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 19 dicembre 2017
con la quale è stato dato avvio al proceso di innovazione ordinamentale da
realizzare attrverso l’ntroduzione, con decorrenza dall’anno scolastico 2018/19,
di una sperimentazione di Liceo STEAM - Liceo Scienze Technology
Engineering Arts Mathematics con curricolo internazionale. Il provvedimento
prende atto del relativo procedimento per il riconoscimento della parità
scolastica, concordando in ordine all’opportunità di avviare sul territorio
l’iniziativa innovativa in parola, ritenendola coerente con il quadro dell'offerta
scolastica provinciale. La Giunta provinciale rinvia a successivo provvedimento
l'autorizzazione al progetto, previo ottenimento del benestare da parte del
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e subordinando la conferma alla
conclusione del procedimento di riconoscimento della parità.
Visto il decreto ministeriale n. 172 del 28 febbario 2018 con il quale, a decorrere
dall’anno scolastico 2018/2019, e per un quadriennio, è autorizzata, alle
condizioni di cui al decreto stesso, l’attivazione da parte del Centro di
Formazione Professionale Veronesi di Rovereto, di un progetto di innovazione
metodologico-didattica di liceo scientifico opzione scienze applicate denominato
STEAM International (Liceo Scienze Technology Engineering Arts
Mathematics).
Vista la domanda di riconoscimento della parità scolastica trasmessa in data 28
dicembre 2017 dal signor Marco Giordani, nato a Villa Lagarina l’11.10.1941,
residente a Nogaredo, Trento, Via Cavazzino, Fr. Noarna. 24, codice fiscale:
GRDMRC41R11L957E, legale rappresentante dell’istituzione “Centro
Formazione Professionale “G. Veronesi” – con la quale è stato richiesto il
riconoscimento della parità per il percorso di scuola secondaria di secondo grado
Liceo scientifico opzione scienze applicate di durata quadriennale;
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Vista la determinazione della Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del
secondo grado, università e ricerca n. 86 del 24 aprile 2018, concernente “ Presa
d’atto della variazione della denominazione sociale dell’Associazione “Centro di
formazione professionale G. Veronesi” (codice fiscale 85003290229) nella
nuova denominazione “Giuseppe Veronesi – Centro di istruzione scolastica e di
formazione professionale “ a far data dal 2 marzo 2018.
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1000 del 23 giugno 2014 che,
in applicazione di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della
Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg, adotta i criteri e le modalità per lo
svolgimento dell’attività ispettiva finalizzata al riconoscimento della parità
scolastica e per l’affidamento dei relativi incarichi ispettivi.
Vista la determinazione del dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo
grado n. 20 di data 27 febbraio 2018, con la quale sono stati conferiti gli
incarichi ispettivi, finalizzati alla concessione del riconoscimento della parità
scolastica al Centro di istruzione scolastica e di formazione professionale –
Giuseppe Veronesi, in relazione al percorso di scuola secondaria di secondo
grado Liceo scientifico opzione scienze applicate di durata quadriennale,
secondo quanto di seguito:
-

ispezione strutturale: geom. Mauro Zanini, funzionario tecnico assegnato
al Servizio infanzia ed istruzione del primo grado;
ispezione didattica: prof. Paolo Dalvit, dirigente scolastico in servizio
presso il Dipartimento della conoscenza;
ispezione amministrativa: dott.ssa Francesca Gazzini, funzionario
assegnato al Ufficio istruzione del primo ciclo.

Vista la relazione ispettiva di data 16 maggio 2018 redatta all’esito delle
verifiche ispettive da parte dei soggetti sopra incaricati, circa la presenza dei
requisiti strutturali, didattici ed amministrativi previsti dalla vigente normativa
provinciale.
Vista la relazione sopra citata, che esprime, per ciascun ambito di verifica, il
parere positivo in merito al riconoscimento della parità scolastica relativamente
al percorso di scuola secondaria di secondo grado in oggetto. Tale relazione
evidenzia, altresì, la necessità di completamento delle verifiche ispettive, in
relazione a temi specifici che potranno essere riscontrati unicamente nei primi
mesi di avvio dell’anno scolastico 2018/19, in quanto connessi al pieno avvio
dell’attività didattica.
DETERMINA
1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, la parità
scolastica al Centro di istruzione scolastica e di formazione professionale
– Giuseppe Veronesi, – C.F. 85003290229, in relazione al percorso di
scuola secondaria di secondo grado Liceo scientifico opzione scienze
applicate denominato STEAM International (Liceo Scienze Technology
Engineering Arts Mathematics), di durata quadriennale,
2. di stabilire che il riconoscimento di cui al punto 1. è condizionato al
completamento delle verifiche ispettive, che potranno effettivamente
svolgersi solo in seguito all’avvio dell’anno scolastico 2018/19, e relative
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agli aspetti specificamente indicati nei diversi ambiti della relazione
ispettiva richiamata in premessa;
3. di stabilire che il riconoscimento della parità di cui al punto 1. ha
decorrenza dall’1 settembre 2018, quale data di avvio dell’anno
scolastico 2018/19 e fatti salvi gli esiti delle operazioni previste al punto
2;
4. di dare atto che il mantenimento della parità scolastica disposta con il
presente atto è vincolato alla permanenza in capo al Centro di istruzione
scolastica e di formazione professionale – Giuseppe Veronesi dei
requisiti previsti dalla vigente normativa provinciale in materia.
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Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Roberto Ceccato
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