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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in particolare l'articolo 8, 

relativo alla quota di flessibilità del curricolo riservata alle istituzioni scolastiche, e 

l’articolo 11, concernente iniziative finalizzate all’innovazione metodologico-didattica; 

 

VISTI   i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 nn. 87, 88 e 89, recanti norme 

concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei; 

 

VISTO   il decreto ministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, recante “Indicazioni nazionali riguardanti 

gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi 

nei piani degli studi previsti dai percorsi liceali”; 

 

VISTE   la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, concernente le Linee Guida relative al primo biennio 

degli istituti tecnici, e la direttiva 16 gennaio 2012, n.4, concernente Linee Guida relative 

al secondo biennio e al quinto anno degli istituti tecnici; 

 

VISTA   la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO   il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, di revisione dei percorsi dell'istruzione 

professionale; 

 

VISTO  il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 567, concernente il Piano nazionale di 

innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione 

secondaria di secondo grado; 

 

VISTO   il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, “Regolamento recante la disciplina dei 

profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale”; 

 

VISTO   il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia e, in particolare, la 

Missione 4C1.1 - Riforma 1.4, relativa alla Riforma del Sistema di orientamento, 

nell’ambito della quale è previsto l’ampliamento della sperimentazione dei licei e degli 

istituti tecnici quadriennali; 

 

CONSIDERATO  che i percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 61, andranno a regime nell’anno scolastico 2022/2023; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 344 del 3/12/2021 riguardante il Piano nazionale per 

l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione dei percorsi quadriennali di 

istruzione secondaria di secondo grado; 
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VISTO  l’Avviso del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di formazione 

prot. n. 2451 del 7/12/2021 riguardante il “Piano nazionale di innovazione ordinamentale 

per l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di 

istruzione secondaria di secondo grado agli Obiettivi del Piano nazionale di ripresa e 

Resilienza #NextGenerationItalia”; 

 

VISTO  l’allegato B all’Avviso Dipartimentale n. 2451 del 7 dicembre 2021 con il quale, per la 

Regione Calabria, sono state autorizzate n. 40 classi per i percorsi quadriennali;     

 

VISTO  l’art. 5, comma 1, del citato Avviso Dipartimentale n. 2451 del 7 dicembre 2021, il quale 

demanda la valutazione delle candidature presentate dalle istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado ad una apposita Commissione tecnica territoriale nominata 

dal Direttore Generale; 

 

VISTO  il D.D.G. prot. n. AOODRCAL1189 del 14 gennaio 2022 recante la nomina della predetta 

Commissione tecnica; 

 

VISTO  l’art. 7, comma 1 dell’Avviso del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di 

Istruzione e di formazione prot. n. 2451 del 7/12/2021 il quale testualmente recita “… Le 

istituzioni scolastiche selezionate …. sono autorizzate, a partire dall’anno scolastico 

2022/2023, oppure dall'anno scolastico 2023/2024 in caso di istituti di istruzione 

professionale, alla sperimentazione di un percorso di studi quadriennale per una sola 

sezione, a partire dalla classe prima, per ciascuna istituzione scolastica coinvolta nel 

presente Piano di sperimentazione…”; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.6, comma 1 del più volte citato Avviso prot. n. 2451 del 

7/12/2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che abbiano in corso 

progetti precedentemente autorizzati per la sperimentazione di percorsi quadriennali 

possono, a domanda, ottenerne il rinnovo; 

 

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 5, comma 4, dell’Avviso prot. n. 2451 del 7/12/2021, sono valutate 

positivamente le proposte che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 50/100; 

 

ACQUISITI i risultati della valutazione condotta dalla Commissione sulla base dei criteri di cui 

all’art. 5 comma 3 dell’Avviso Dipartimentale n. 2451 del 7 dicembre 2021; 

 

PRESO ATTO della graduatoria degli Istituti valutati positivamente ai fini dell’ammissione alla 

sperimentazione nonché al rinnovo di quelli già in corso; 

 

DECRETA 
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Art. 1 – E’ approvata, in attuazione dell’art. 5 dell’avviso prot. n. 2451 del 7/12/2021, la graduatoria 

regionale dei progetti valutati e ammessi alla sperimentazione a decorrere dall’a.s.2022/2023 

e, per i soli istituti professionali, a decorrere dall’a.s.2023/2024 (Allegato 1). 

 

Art. 2-  Di dare atto del rinnovo delle sperimentazioni di percorsi quadriennali in corso conseguente 

alla valutazione positiva espressa dalla Commissione Tecnica in attuazione dell’art. 6 

dell’avviso prot. n. 2451 del 7/12/2021 (Allegato2). 

 

Art. 3-   Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale www.istruzione.calabria.it e 

trasmesso al Ministero dell’istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 
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