Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

Bari, 24/02/2022
Avv. Loredana Capone
Presidente del Consiglio Regionale della
Puglia
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: Futuro dell’istituto di scuola secondaria superiore di secondo grado Liceo Scientifico
“Federico II” di Stornarella.

Premesso che:


La scuola secondaria superiore di secondo grado Liceo Scientifico “Federico II” di
Stornarella è stata fondata nel 1991, su lucida intuizione di vari attori istituzionali, tra cui
l’allora vicesindaco di Stornarella, il compianto dott. Antonio De Angelis;



Il Liceo è nato come sezione distaccata del Liceo Scientifico “A. Einstein” di Cerignola, ma
dal 1997 è stato unito al Liceo Classico “N. Zingarelli” di Cerignola;



Dal momento della sua fondazione, l’istituto in oggetto ha assunto un ruolo centrale,
come centro di eccellenza sotto il profilo formativo-culturale, per i Cinque Reali Siti
(ovvero l’area agricola che comprende i Comuni di Ordona, Carapelle, Orta Nova, Stornara
e Stornarella);



Tale istituto, però, oggi rischia di chiudere a causa dell’esiguo numero di iscrizioni e la
situazione è peggiorata da quando ad Orta Nova, per accrescere l’offerta formativa, è
stato istituito un indirizzo di Liceo Scientifico nell’istituto “Olivetti”;



La soluzione, per non incorrere nel rischio di chiusura, potrebbe essere quella di creare un
unico polo liceale nei Cinque Reali Siti, preservando l’Istituto Scientifico a Stornarella che
da sempre è un punto di riferimento formativo per il territorio.
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Considerato che:


l'art. 138 del D.lgs. 112/98 ha delegato alle Regioni, fra le funzioni in materia di istruzione
scolastica, “la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse
umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il
coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a)”;



l'art. 139 del succitato decreto ha trasferito alle Province e ai Comuni, a seguito di linee
guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli
altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: “a) l'istituzione,
l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di
programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni
scolastiche”;



la Regione Puglia con D.G.R. n. 1614 del 10.10.2017 ha emanato le “Linee di indirizzo di
dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa
2018/19”.

Tutto ciò premesso e considerato,
SI INTERROGA
il Presidente della Giunta regionale, dott. Michele Emiliano, e l’Assessore Regionale al Diritto allo
Studio e alla Scuola, dott. Sebastiano Leo, per sapere:
1. Se siano a conoscenza del rischio di chiusura dell’istituto di cui all’oggetto e se ritengano
di intervenire per scongiurare il depauperamento dell’offerta formativa nel territorio dei
Cinque Reali Siti della Capitanata;
2. Se condividano la possibile soluzione di un unico polo liceale, preservando l’esistenza e la
funzionalità del Liceo Scientifico di Stornarella;
3. Se non ritengano utile avviare fin da subito le dovute interlocuzioni istituzionali per
verificare la fattibilità della soluzione prospettata o costruirne altre idonee a confermare
l’esistenza e la operatività dell’istituto “Federico II” di Stornarella.

Avv. Giandiego Gatta
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