
D.A. n. 1227                                                                     

REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 

L’ASSESSORE 

 

VISTO        lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO        il D.P.R. 14.05.1985, n. 246; 
VISTO        il Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA        la L.R. 24.02.2000 n. 6; 
VISTO        l’art. 64 del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito dalla legge 6/08/2008,  
                    n. 133; 
VISTO        il Piano programmatico emanato dal Ministero della Pubblica istruzione  
                    di concerto con il Ministero dell’Economia e della Finanze ai sensi dell’art. 64  
                    del D.L. n. 112/2008 citato; 
VISTO         il D.P.R. 15/03/2010 n. 87 con il quale è stato emanato il regolamento 
                      concernente il riordino degli Istituti Professionali ai sensi dell’art. 64 del 
                      decreto Legge 25/06/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/08/2008 
                      n.133; 
VISTO         il D.P.R. 15/03/2010 n. 88 con il quale è stato emanato il regolamento 
                      concernente il riordino degli Istituti Tecnici ai sensi dell’art. 64 del 
                      Decreto Legge 25/06/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/08/2008 
                      n.133; 
VISTO         il D.P.R. 15/03/2010 n. 89 con il quale è stato emanato il regolamento 
                      concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e  
                      didattico dei Licei ai sensi dell’art. 64 del Decreto Legge 25/06/2008 n. 112,  
                      convertito dalla Legge 6/08/2008 n.133; 
VISTE          le tabelle di confluenza dal vecchio al nuovo ordinamento degli indirizzi di 
                      studio funzionanti presso le Istituzioni Scolastiche di istruzione Superiore della 
                      Sicilia, redatte dal Ministero dell’Istruzione; 
VISTO         il D.A. n. 740 del 8/03/2011, con il quale sono stati attivati nuovi indirizzi di  
                     studio presso le Istituzioni Scolastiche di istruzione Superiore della Sicilia; 
VISTO         il D.A. n. 1050 del 25/03/2011, con il quale è stato attivato l’Indirizzo di studio 
                     “Turismo” presso l’IISS “Isa Conti Eller Vainicher” di Lipari; 
CONSIDERATO che con l’emanazione dei DD.PP.RR. 87, 88, e 89 sopra riportati, è stato 
                      disposto  il nuovo assetto ordinamentale ed il riordino degli Istituti di istruzione 
                      Secondaria Superiore: Licei, Istituti Professionali, Istituti Tecnici definendo per 
                      ogni  tipologia di Istituto Settore, Indirizzo di Studio e Articolazione; 
 
 
 
 



RITENUTO che occorre procedere in Sicilia al riordino dell’Istruzione Superiore secondo il 
                      nuovo ordinamento previsto dai DD.PP.RR. n. 87, 88, 89 del 15/03/2010 relativi 
                      rispettivamente agli Istituti Professionali, Istituti  Tecnici e Licei, in attuazione 
                      dei  quali, le Istituzioni Scolastiche vengono  definite e descritte nell’elenco 
                      allegato che fa parte integrante del presente decreto; 
RITENUTO  di dovere consentire alle istituzioni Scolastiche di cui all’allegato elenco di 
                      presentare correzioni ad eventuali errori materiali in esso presenti entro trenta 
                      giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione  
                      Siciliana; 
RITENUTO di dovere emanare, successivamente alle eventuali correzioni presentate dalle 
                     Istituzioni Scolastiche interessate, il decreto definitivo dell’assetto degli Istituti di 
                     Istruzione Statale Secondaria di Secondo grado della Sicilia; 
 
 

DECRETA 

Art.1     Nel territorio della Regione Siciliana, le Istituzioni Scolastiche di Istruzione 
                      Secondaria Superiore sono definite secondo il nuovo ordinamento previsto dai  
                      DD.PP.RR. n. 87, 88, 89 del 15/03/2010 e descritte   nell’elenco  allegato  
                      che fa parte integrante del presente decreto; 
Art.2 Le Istituzioni Scolastiche, che riscontreranno eventuali  errori materiali  
                      nell’elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto, possono 
                      presentare  eventuali motivate correzioni entro trenta giorni dalla data 
                      di pubblicazione delle stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.  
                      Con successivo provvedimento, sarà definito l’assetto delle Istituzioni Statali di  
                      Istruzione Secondaria di Secondo grado della Sicilia. 
 
 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento dell’Istruzione e  
                     della Formazione Professionale e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
  
  
 
    Palermo  8/04/2011                                                                     L’ASSESSORE 
                                                                                                   Prof. Mario Centorrino 


