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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 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, recante 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 del Ministro dell’istruzione 3 dicembre 2021, n. 344, finalizzato ad attuare un Piano nazionale di 
innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di 
secondo grado, in corso di registrazione; 

VISTO il Decreto Dipartimentale Ministero dell’istruzione prot. n. 2451 del 7 dicembre 2021, contenente l’avviso 
m_pi.AOODPIT.REGISTRO_DECRETI_DIPARTIMENTALI_R_.0002451.07-12-2021 relativo al 
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; 

VISTA la nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(I).0022457.07-12-2021 “Trasmissione Avviso pubblico 
relativo all’ampliamento e all’adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione 
secondaria di secondo - Decreto Dipartimentale 7 dicembre 2021, n. 2451”;  

VISTO il decreto m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0000446.12-01-2022 di nomina della  
Commissione tecnica territoriale per valutare le istanze presentate dalle Istituzioni scolastiche della Sardegna, 
a seguito dell’avviso relativo al 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; 

VISTI gli atti di ufficio della Commissione di valutazione; 
 

DECRETA 

1. È approvata la graduatoria delle candidature, da parte delle Istituzioni scolastiche della Sardegna, per la 
sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado coerentemente agli Obiettivi 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItaliacome, ai sensi dell’art. 5 del Decreto 
Dipartimentale Ministero dell’istruzione prot. n. 2451 del 7 dicembre 2021.  



 
 

Pag. 2 di 3 

 Via Giudice Guglielmo n.46 – 09131 Cagliari - Centralino: tel. 070/2194400 
Sito: www.sardegna.istruzione.it     PEO: direzione-sardegna@istruzione.it     PEC: drsa@postacert.istruzione.it 

2. Il presente Decreto e l’annessa graduatoria di cui all’Allegato 1 sono pubblicati sul sito istituzionale dell’U.S.R. per 
la Sardegna, assolvendo in tal modo ad ogni onere di pubblicità e notifica.  

 

 

PER IL DIRETTORE GENERALE 

IL VICEDIRETTORE GENERALE 

Sergio Repetto 
 

 

 

 

Allegato 1 - Graduatoria delle candidature per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado di cui 
all’avviso DPIT 
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Allegato 1 

     GRADUATORIA 

 

 

 

 

 

Meccanografico Denominazione Sede Indirizzo Articolazione Codice 
Indirizzo 

Punteggio 
Totale 

Esito 

SSTD010001 
IT "Attilio 
Deffenu" 

Olbia IT Tecnologico 
ISTITUTO TECNICO Settore TECNOLOGICO Indirizzo 
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE Settore 
BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

ITBS 82/100 Ammesso 

CAIS230008 
IIS "Zappa - 

Pitagora" 
Isili IT Tecnologico 

ISTITUTO TECNICO Settore TECNOLOGICO Indirizzo 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

ITCA 77/100 Ammesso 

CAIS011007 
IIS - ITC n.2 

"Beccaria" 
Carbonia IT Economico 

ISTITUTO TECNICO Settore ECONOMICO Indirizzo 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

ITSI 63/100 Ammesso 

CAIS02800L IIS "Einaudi" Senorbì IT Tecnologico 
ISTITUTO TECNICO Settore TECNOLOGICO Indirizzo 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

ITCA 56/100 Ammesso 

SSVC010009 
Convitto 

Canopoleno 
Sassari Liceo Classico 

LICEO CLASSICO TRADIZIONALE (N.O.) CON 
POTENZIAMENTO LOGICO - ARTISTICO 

LI01 51/100 Ammesso 
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