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 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
già 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
(l.r. 15/2015) 

 
                             DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
                          ORIGINALE 
 
 
Seduta del           n.                 del Registro deliberazioni 
 
_________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Istanza attivazione nuovi indirizzi di studio presso l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “ E. Morselli” di Gela:  
- Articolazione “Biotecnologie sanitarie” indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie – 

istituto tecnico settore tecnologico.  
Anno scolastico 2023/2024   

_________________________________________________________ 
 
  
L'anno duemilaventidue, il giorno                  del mese di                          , alle 

ore        il Commissario Straordinario Dott. Ing. Duilio Alongi in sostituzione 

della Giunta Provinciale, con la partecipazione del      Segretario Generale 

Dott.   

 

delibera sull’oggetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dichiarata immediatamente esecutiva 
 
                       Esecutiva in data ___________________ 
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                                        IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE 

  

PREMESSO che l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

professionale pone in essere gli interventi, a partire dall’anno scolastico 2023/2024, necessari 

per conseguire una più razionale ed efficace distribuzione dell’Offerta formativa sul territorio 

regionale; 

VISTA  la   Circolare Assessoriale  n. 14  del 20/07/2022   dell’Assessorato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, la quale dispone che 

“Tutte le richieste, relative alle proposte di istituzione di nuovi indirizzi di studio con 

decorrenza dall’anno scolastico 2023/2024, corredate dalle delibere degli OO.CC. delle 

Istituzioni Scolastiche richiedenti e dalla Delibera del Commissario Straordinario del Libero 

Consorzio Comunale di riferimento, o dal Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana, 

con espressa indicazione di assunzione di oneri per i nuovi indirizzi di studio richiesti posti a 

loro carico dalla normativa vigente in materia (art. 3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23 e 

art. 7 della L.R. n. 6 del 24 febbraio 2000) per tutto il percorso quinquennale dell’indirizzo di 

studio con la specifica di corso serale ove presente, saranno inoltrate dall’Ufficio Scolastico 

Provinciale competente per territorio all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione professionale…”;  

VISTA la nota dell’Istituto d’Istruzione Superiore “ E Morselli  di Gela, assunta al 

protocollo di questo Ente al n. 14708 del 26/09/2022,  relativa  alla richiesta  di attivazione, 

per l’anno scolastico 2023 /2024, del seguente indirizzo di studio: 

- Articolazione “Biotecnologie sanitarie” indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie – 

istituto tecnico settore tecnologico;   

 VISTO il verbale del Collegio dei Docenti n. 16 del 02/09/2022 e la Delibera del 

Consiglio d’Istituto n.3 del 16/09/2022,  allegate alla  nota sopra citata, con cui viene 

approvata da parte degli organi collegiali la proposta di attivazione dell’articolazione  sopra 

descritta; 

TENUTO CONTO della dichiarazione del Dirigente scolastico, di cui alla nota sopra 

citata,  da cui si evince che per l’attivazione dell’articolazione Biotecnologie Sanitarie   non ci 

sono aggravi di spesa e non si prevedono oneri aggiuntivi a carico di questo Ente in quanto 

l’Istituzione scolastica interessata  ha già attivo l’indirizzo Chimica Materiali e Tecnologie e 

pertanto dispone  di laboratori  strutture, locali ed  attrezzature idonei e  necessari per l’avvio 

del  nuovo indirizzo di studio;   

RITENUTO di prendere atto della richiesta di che trattasi; 

RITENUTO, altresì, di prendere atto che non sussistono oneri aggiuntivi a carico di 

questa Amministrazione, cosi come dichiarato dal Dirigente nella richiesta sopra citata , al di 

fuori di quelli previsti dalla Legge 11 gennaio 1996 n. 23 e della L.R. n.  6 del 24 febbraio 

2000 e successive  modifiche ed integrazioni ;   

        CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento preposto all’espletamento delle 

attività connesse alla redazione del presente atto è l’istruttore dir.vo Maria Grazia Consiglio ; 

DATO ATTO, altresì, che tutti i soggetti che hanno concorso alla elaborazione della 

presente proposta hanno dichiarato l’insussistenza di conflitti di interesse in relazione alla 

presente fattispecie; 

CHE occorre dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire 

l’immediata efficacia della presente deliberazione, nel rispetto della data di scadenza del 

05/10/2021 prevista dalla  circolare n. 13  del 16/07/2021;  

VISTA la L.R. 48/91, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

                                                              PROPONE 

 

1) PRENDERE ATTO, ai sensi della Circolare n.14 del 20/07/2022 dell’Assessorato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, della richiesta  

dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Morselli” di Gela , di attivazione, per l’anno scolastico 

2023/2024, dell’ Articolazione “Biotecnologie sanitarie” indirizzo Chimica, materiali e 

biotecnologie;  
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2) PRENDERE ATTO  che per l’attivazione della nuova articolazione , di cui al punto 1) del 

presente dispositivo, non sono previsti oneri aggiuntivi per questo Ente , ad eccezione di quelli 

previsti dall’art.3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23 e dall’art.7 della L.R. n.6 del 24 febbraio 

2000; 

3)  Dare atto che questo Libero Consorzio Comunale, per l’attivazione del nuovo corso serale, 

assumerà gli oneri previsti dall’art.3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23 e dall’art.7 della L.R. 

n.6 del 24 febbraio 2000; 

4) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, I 

comma L.R. 44/91; 

5) Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa. 

 

ATTESTATO che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvata con deliberazione commissariale n. 3 del 27.01.2022, 

per i sottoscritti non sussistono conflitti di interesse in relazione alla presente fattispecie ai 

sensi della vigente normativa in materia e delle disposizioni regolamentari di questo Ente. 

 

     Il Responsabile del procedimento                                       Il Dirigente del VI Settore   

          Maria Grazia Consiglio                                                    Dott. Alberto Nicolosi  

             

                                                             

 

 

 

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole…………………………………………... 

 

Caltanissetta                                                                      

                                                              

                                      Il Dirigente del VI Settore  

                                                                                                        Dott. Alberto Nicolosi  

    

 

 

                                                                                         

 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole, la proposta non comporta impegno di 

spesa 

 

Caltanissetta                                                         Il Responsabile  dei Servizi 

                                                                                   Economico Finanziari 

 

 

                                                    

                         

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta; 

VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi sulle proposte, come riportato in narrativa, 

ai sensi dell’art.12 della L.R.23/12/2000;  

VISTO il parere di regolarità contabile; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;  

 

 

 

                                                D E L I B E R A 

 

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.   Caltanissetta, 28-09-2022

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile si attesta che l'atto non comporta impegno di spesa.    Caltanissetta, 28-09-2022

a.nicolosi
Casella di testo
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1) 1) PRENDERE ATTO, ai sensi della Circolare n.14 del 20/07/2022 dell’Assessorato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, della richiesta  

dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Morselli” di Gela , di attivazione, per l’anno scolastico 

2023/2024, dell’ Articolazione “Biotecnologie sanitarie” indirizzo Chimica, materiali e 

biotecnologie;  
 2) PRENDERE ATTO  che per l’attivazione del nuovo indirizzo, di cui al punto 1) del 

presente dispositivo, non sono previsti oneri aggiuntivi per questo Ente , ad eccezione di quelli 

previsti dall’art.3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23 e dall’art.7 della L.R. n.6 del 24 febbraio 

2000; 

3)  Dare atto che questo Libero Consorzio Comunale assumerà gli oneri previsti dalla Legge 

11 gennaio 1996 n. 23 e dalla L.R. n.6 del 24 febbraio 2000, in caso di attivazione del nuovo 

indirizzo di studio; 

4) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, I 

comma L.R. 44/91; 

5) Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa. 

 

ATTESTATO che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvata con deliberazione commissariale n. 3 del 27.01.2022, 

per i sottoscritti non sussistono conflitti di interesse in relazione alla presente fattispecie ai 

sensi della vigente normativa in materia e delle disposizioni regolamentari di questo Ente. 

. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                     IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 

giorni  consecutivi:  

dal ………………….. al ………………………. e contro di essa non sono state 

prodotte opposizioni. 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                       IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………….., 

in quanto  dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai 

sensi dell’art. 16 L. 44/1991; 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 

………………………….., dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991. 

 

       IL  SEGRETARIO GENERALE 
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