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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA  la delibera della Giunta Regionale per la Calabria n. 15 del 29.01.2018 ad oggetto” Approvazione Piano 

della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria – a.s. 2018/2019; 

VISTO  il D.D.G. prot. AOODRCAL2508 del 31 gennaio 2018 con il quale è stata recepita, apportando le opportune 

rettifiche, la succitata delibera della Giunta Regionale per la Calabria n. 15 del 29.01.2018; 

VISTO  il ricorso al TAR Calabria – Sezione Seconda iscritto al registro generale 404 del 2018, proposto dall’ 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro e con il quale chiede l’annullamento del D.D.G. prot. 

AOODRCAL2508 del 31 gennaio 2018 nella parte in cui (punto n. 5 del dispositivo) ha stralciato dal Piano 

della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria la 

sperimentazione di Liceo Classico Europeo proposta dal Consiglio provinciale di Catanzaro, con delibera 

30.11.2017 n. 109, recepita e fatta propria dalla Giunta regionale della Calabria, con delibera della 

29.01.2018 n. 15; 

VISTA la Sentenza del TAR Calabria – Sezione Seconda iscritta al n. 1038/2018 REG. PROV. COLL. che, 

definitivamente pronunciandosi sul citato ricorso iscritto al registro generale 404 del 2018 “…lo accoglie 

e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, nei limiti dell’interesse del ricorrente…”; 

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODRCAL20255 del 12.09.2018 con il quale è stata disposta, nelle more del giudizio 

d’appello, l’istituzione con decorrenza 01.09.2019 del Liceo Classico Europeo  presso il Convitto Nazionale 

“Galluppi” di Catanzaro; 

VISTO il ricorso al Consiglio di Stato iscritto al registro generale con il n. 10491/2018 proposto dal MIUR e 

dall’USR per la Calabria con il quale si è richiesto la riforma della su citata Sentenza del TAR Calabria – 

Sezione Seconda iscritta al n. 1038/2018 REG. PROV. COLL 

VISTA  la Sentenza n. 3484/2019 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta) 

definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 10491/2018, dichiara l’improcedibilità del ricorso 

di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse e per l’effetto annulla senza rinvio l’impugnata 

sentenza; 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1- Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 2-    All’esito del giudizio d’appello è annullato il D.D.G. prot. n. AOODRCAL20255 del 12.09.2018 con il quale era 

stata disposta l’istituzione del Liceo Classico Europeo presso il Convitto Nazionale “Galluppi” di Catanzaro 

con decorrenza 01.09.2019.   

 

Art. 3-  Il Dirigente o, in assenza, il responsabile del procedimento  dell’ Uff. II per Calabria - Ambito Territoriale 

Provinciale di Catanzaro, al fine di dare esecuzione al presente provvedimento,  provvederà ad effettuare 

le operazioni necessarie. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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All’ Assessorato alla Cultura, Istruzione, Università e Ricerca  

 Scientifica della        REGIONE CALABRIA 

 

Al  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –  

 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

 Direzione Generale per il personale scolastico    ROMA 

 

Agli  AA.TT. dell’USR per la Calabria      LORO SEDI 

 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Calabria  LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola e dell’Area V della Dirigenza   LORO SEDI 

 

Al  Sito WEB        SEDE 
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