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On. SERGIO MILIA

Assessore della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Viale Trieste 186 - 09123 Cagliari
pi.assessore@regione.sardegna.@it
fax 070/6064900

OGGETTO: RICHIESTA DI CONVOCAZIONE URGENTE.

Spett.le Assessore,

la deliberazione n. 53/73 del 20 dicembre scorso sul piano di dimensionamento delle istituzioni scolasti-
che e dell’offerta formativa della Sardegna per l’anno 2014/2015, individua le linee di indirizzo attraverso
le quali adire alla definizione della programmazione della rete scolastica regionale per l’anno a venire.

La stessa deliberazione, visionabile sul sito Istituzionale solo dai primi del corrente anno, fissa tempi
strettissimi per raccogliere gli indirizzi provinciali (10/1/2014) e per l’approvazione del piano definitivo di
dimensionamento che la Giunta Regionale prevederebbe entro la data del prossimo 20 gennaio.

Considerata l’importanza della materia e pur nella consapevolezza che lo stesso Ministero dell’Istruzione
fissa la data del 31/1/2014 per completare l’iter su richiamato, le scriventi OO.SS. ritengono fondamenta-
le la convocazione di un incontro volto a esaminare gli aspetti di competenza sindacale che la materia
comporta, unitamente alle caratteristiche della qualità del servizio di pubblica istruzione sul territorio re-
gionale.

Tutto ciò si ritiene necessario anche allo scopo di contenere, rispetto al passato, inutili e dannose forme
di contenzioso che l’operare non raccogliendo il contributo degli attori del comparto rischia di generare.
Fatto che dovrà necessariamente tener conto di eventuali scostamenti delle date ipotizzate in delibera
allo scopo di definire una programmazione rispondente alle aspettative della Comunità scolastica sarda.

In attesa di un cortese riscontro alla presente si porgono cordiali saluti.
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