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istruzione
Competenze d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art 139 – L.R. 13 aprile 2001, n. 11, articolo 138
Obiettivo 1 - Attività 1: “attività di programmazione dei servizi scolastici”
Principali attività di supporto alle attività degli istituti superiori statali attività realizzate nel 2015
1 - Trasferimento fondi di dotazione previsti da L.23/96 per spese di funzionamento (gestione
segreterie) e attuazione della delega ai Dirigenti scolastici per la realizzazione degli interventi di
manutenzione ordinari
Causa regime di gestione provvisoria, ai sensi dell'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, solo a fine novembre 2015, è stato possibile disporre l'assegnazione dei fondi ai Dirigenti
scolastici, ridotti comunque di 2/3 rispetto il 2013.
Esercizio

Trasferimento per
Funzionamento

Trasferimento per
Delega Manut. Ord.

Tot.

Totale
Alunni

Media
alunno

Istituti

Media
Istituto

2013

€. 400.000

€. 600.000

€.1.000.000

33467

30 € .ca

32

31.200 €

2014

€.0

€. 168.791,90

€. 168.791,90

34092

5 € .ca

30

5.600 €

2015

€. 100.000

€. 250.000

€. 350.000

34424

10 € .ca

30

11.600 €
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2 - Trasferimento fondi di dotazione previsti da L.23/96 per funzionamento sede USRV di Venezia
(a carico pro quota di tutte le Province)
Quota 2015 (anno scolastico 2014/2015) = €. 31.171,88
3 – Fornitura arredi
Causa regime di gestione provvisoria, ai sensi dell'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come nel 2014, anche nel 2015 non è stato possibile disporre l'acquisto e la fornitura di
arredi scolastici per gli Istituti scolastici provinciali.
Per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2015/2016, il servizio ha provveduto allo spostamento,
riparazione in economia ed riutilizzo presso altre sedi di oltre 600 banchi e sedie studente, risultati non
utilizzati presso gli istituti, verificate con sopralluogo ed analisi dei dati di inventario, ed ora disponibilità
definitivamente esaurite.
4 – Concessione aule e palestre in orario extra scolastico
Dal 2012 è attiva la procedura on line per la richiesta di concessione d'uso di palestre ed aule degli istituti
scolastici provinciali: nel 2015, sono 20 le concessioni rilasciate nel termine prescritto di 30 gg. (come nel
2014).
Da giugno 2013 i Comuni di Verona, Legnago, Bardolino e Buttapietra rilasciano direttamente alle associazioni
sportive gli spazi delle palestre degli istituti superiori presenti nel loro territorio (oltre il 70% delle palestre
provinciali): la convenzione con la Provincia scadrà il prossimo 31 luglio 2016.
Prevista nel 2016 l'estensione del regime di convenzione a tutti i 12 comuni in cui hanno sede gli Istituti con
palestre provinciali.
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Obiettivo 1 – Attività 2: “Pianificazione dell'utilizzo degli spazi e delle sedi scolastiche”
L'attività si concretizza con l'approvazione del piano annuale di assegnazione agli istituti superiori di competenza
della Provincia di Verona delle sedi e delle succursali:
Per il 2015, anno scolastico 2015/16, deliberazione del Presidente n.132 del 23/07/2015.
L'attività di pianificazione è risultato e sintesi delle seguenti attività di analisi realizzate nel 2015
A) Raccolta Elaborazione ed Analisi dati di consistenza distribuzione ed andamento alunni / classi istituti

superiori - quinquennio 20010-15
TABELLA - Consistenza ed andamento alunni / classi istituti superiori - quinquennio 20010-15

Variazione studenti/classi scuole superiori statali – Quinquennio 2010-2015
Anno Scolastico

Totale Alunni

Variazione
alunni

Variazione %
alunni

Totale Classi

Variazione
classi

2010 - 2011

31361

2011 - 2012

31924

+563

+1,80%

1342

+8

23,74

2012 - 2013

32356

+432

+1,35%

1348

+6

23,57

2013 - 2014

33467

+1111

+3,43%

1389

+41

24,09

2014 - 2015

34092

+625

+1,87%

1423

+34

23,96

2015 - 2016

34424

+332

+0,97%

1445

+22

23,82

Variazione 5
anni

+3063

+2963

+9,40%

+111

+111

+0,91

1334

Alunni classe
23,51
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TABELLA – Distribuzione eidifici e popolazione scuole superiori sul territorio
Ambiti territoriali

Studenti

Classi

Comuni

N° edifici

VR1 Valpolicella

2172

97

San Pietro in Car.

2

Bussolengo

1

Bardolino

1

Garda

1

Valeggio s. Mincio

1

Verona

24

Buttapietra

1

San Bonifacio

3

Caldiero

1

Cologna Veneta

1

Soave

1

Isola d. Scala

2

Villafranca

3

Bovolone

1

Legnago

6

Cerea

1

16

50

VR2 Garda

VR3 Verona città
VR4 Est veronese - S. Bonifacio

VR5 Isola d. Scala Villafranca

VR6 Legnago

2124

19736
2737

3266

4389

Totale

34424

95

803
117

149

184

1445
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Analisi dei dati:
Il quinquennio 20010/15, si caratterizza anche per l'attuazione e la messa a regime della riforma “Gelmini” della
scuola superiore, registra la continua crescita del numero degli studenti frequentanti i corsi diurni delle scuole di II°
grado veronesi. Gli istituti superiori autonomi di competenza provinciale sono 31: ai 30 risultanti per effetto di due
operazioni di dimensionamento con accorpamento di due istituti in unico nuovo istituto superiore, attuate tra
Istituto tecnico industriale Ferraris e Istituto professionale Fermi, dall'anno scolastico 2013/14 e tra Liceo
Copernico e Istituto tecnico commerciale Pasoli, dall'anno scolastico 2014/15, si é aggiunto dal 2015 l'Educandato
Agli Angeli, per acquisizione della struttura scolastica nel patrimonio della Provincia.
Il definitivo “organico di fatto” degli iscritti ai corsi diurni è passato dai 34.092 alunni, per 1.423 classi (comprese le
classi a qualifica regionale triennale, IeFP, attivate ed ormai organiche negli Istituti professionali ed escluse le
classi articolate), dell’anno scolastico 2014/15, ai 34.424 alunni, per 1445 classi, dell'anno scolastico 2015/16
concluso a giugno 2015, con un aumento di 392 alunni, pari allo 0,97%, fortemente rallentato rispetto il biennio
precedente e tendente alla stabilità della popolazione, e di 22 classi.
INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE REALIZZATI
a) Liceo Maffei: resa possibile la cantierizzazione dell'opera di ristrutturazione e messa a norma per
l'ottenimento del CPI dell'edificio di Via Massalongo, con conclusione dei lavori entro l'avvio del'a.s. 2017/2018,
senza interrompere l'attività scolastica: le 29 classi attuali vengono alloggiate, in 14 spazi aula per anno, presso
l'Istituto tecnico per geometri Cangrande, coinvolti col Liceo Maffei, l'Istituto tecnico economico Marco Polo ed il
Liceo Fracastoro.
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b) Liceo Artistico di Verona : in forte crescita, (+231 studenti e +6 classi negli ultimi 2 anni scolastici),
assegnati al liceo Artistico di Verona per l'anno scolastico 2015/16, 10 spazi aula e 30 ore di palestra
presso l'edificio scolastico di P.le Guardini dell'IS Ferraris-Fermi;
c) Liceo Montanari : in crescita, assegnati per l'anno scolastico 2015/16, 4 spazi aula e uso palestra per
la sua nuova succursale di via Fattori;
d) ITE Lorgna Pindemonte : in crescita, assegnati per l'anno scolastico 2015/16, 3 spazi aula e uso
palestra per la sua nuova succursale di via Fattori;
e) IS Agricoltura Stefani Bentegodi : in crescita, assegnati per l'anno scolastico 2015/16, 4 spazi aula per
la sua nuova succursale presso l'ITE Bolisani di Isola della Scala, e 2 spazi aula della sede di San
Floriano finora in uso al Liceo Levi ;
f) ITE Bolisani : in crescita, assegnati per l'anno scolastico 2015/16, 4 spazi aula finora in uso all'IS Anti
della sede di Villafranca.

Risultato complessivo attività la pianificazione,
attraverso raccolta analisi dei dati, ispezioni, analisi planimetrie d'uso, conferenze di servizio,
Recuperata, senza alcun intervento edilizio, nuova disponibilità per complessivi 41 spazi
aula per l'anno scolastico 2015/2016
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Obiettivo 1 – Attività 3: “Dimensionamento scolastico e nuova offerta scolastica”
L'attività si concretizza con l'approvazione delle deliberazioni annuale di nuova offerta formativa degli istituti
superiori veronesi e di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche veronesi in attuazione delle
“linee guida” per il dimensionamento e la nuova offerta formativa, anno scolastico 2016/17, approvate da
DGR n. 922 del 20/07/2015, così calendarizzate:
Presentazione delle proposte alle Province/Città
Metropolitana

entro il 25 settembre 2015

Pareri delle Commissioni di Distretto Formativo

entro il 16 ottobre 2015

Determinazioni degli Organi provinciali/Città Metropolitana e/o comunali
sulla nuova offerta formativa e invio alla Regione

entro il 30 ottobre 2015

Adozione della Delibera di Giunta regionale sulla nuova
offerta formativa

entro il 20 novembre 2015

Determinazioni degli Organi provinciali/Città Metropolitana e/o comunali
sul dimensionamento della rete scolastica e invio alla Regione

entro il 30 novembre 2015

Adozione della Delibera di Giunta regionale sul
dimensionamento della rete scolastica

entro il 31 dicembre 2015

A partire dal mese di settembre sono state avviate dell'UO Istruzione le attività di impulso, coordinamento e
organizzazione delle commissioni di distretto formativo, convocate, presso UST di Verona, il 14/10/2015
(termine 16/10) per la discussione delle proposte di nuova offerta formativa e il 25/11/2015 (termine 30/11) per
la proposta di dimensionamento di due IC.
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Risultato dell'Obiettivo 1 – Attività 3: “Dimensionamento scolastico e nuova offerta scolastica”

L'attività si è concretizzata con l'approvazione delle deliberazioni del Presidente:
Deliberazione n.184 del 29/10/2015 - Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della
Provincia di Verona per l’anno scolastico 2016/2017, in attuazione delle Linee-Guida regionali DGR n.922
del 21/07/2015.
Sono state approvate 7 proposte di nuova offerta formativa – Respinta 1 proposta.
Deliberazione n.213 del 11/12/2015 - Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della
Provincia di Verona per l’anno scolastico 2016/2017, presa d'atto proposta delle amministrazioni comunali
di nuovo dimensionamento delle istituzioni scolastiche del 1° ciclo d'istruzione, IC di Bosco Chiesanu ova
e IC di Grezzana, in attuazione delle Linee-Guida regionali DGR n.922 del 21/07/2015.
E' stata approvata la proposta di nuovo dimensionamento di 2 Istituti Comprensivi.
Con DGR n. 2122 del 30/12/2015 la Regione del Veneto, nel termine previsto dalle Linee guida, ha adottato
il piano di offerta formativa e dimensionamento delle istituzioni scolastiche venete del prossimo A.S.
2016/17, che recepisce gli esiti descritti delle proposte avanzate per il territorio veronese.
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Competenze L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 131 e 138, che non sono comprese tra le funzioni fondamentali
attribuite alle Province dalla L. n.56/14 e riprese dalla Regione del Veneto con L.R.19/15
Obiettivo 2 - Gestione delle competenze ordinarie nel campo sociale e delle pari opportunità, in particolare
del servizio di assistenza didattico-integrativa per ipovedenti ed audiolesi.
Gestione dell'appalto del servizio di assistenza socio-didattica integrativa per ipovedenti e audiolesi
anno scolastico 2014/2015 - anno scolastico 2015/2016
Le attività realizzate nel 2015 sono inerenti la gestione di tale appalto riguardano innanzitutto il presidio sul servizio
svolto dall'appaltatore, il controllo contabile e la liquidazione delle fatture relative al servizio affidato.
Le principali attività:
a) Approvazione di verbali di verifica di conformità finale del servizio di assistenza socio-didattica integrativa svolto
dal RTI (precedente affidamento triennio a.s. 2011/12 – a.s. 2013/2014)
b) Effettuati 4 incontri di audit (sui 4 previsti entro il 15 dicembre 2015) della Società Servizi Socio Culturali
Cooperativa Sociale Onlusil nuovo soggetto affidatario per l'a.s. 2015/2016
c) Effettuate 17 ispezioni a scuola (sulle 15 da realizzare entro il 15 dicembre 2015), relative al servizio gestito
dall'appaltatore, per verificare direttamente l'attività svolta dai lettori-ripetitori.
d) somministrazione di questionari di gradimento del servizio alle famiglie degli utenti, agli operatori e agli istituti
scolastici relativi all'anno scolastico 2015/2016.
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Utenti - Tipologia – Spesa dei servizi forniti
Complessivamente nel 2014, gli sono stati 182, dei quali 92 disabili dell’udito (tra i quali 10 plurihandicap), e 91
disabili della vista (dei quali 47 plurihandicap).
Ulss 20

Ulss 21

Ulss 22

a) Assist.za scolastica integrativa per sordi, ciechi e ipovedenti

95

40

52

187

b) Integrazione in altri istituti specializzati

12

2

3

17

Totale utenti

107

42

55

204

Tipologia intervento

Ulss 20

Ulss 21

Ulss 22

Assistenza scolastica integrativa per sordi, ciechi e ipovedenti

28.017

11.797

15.336

55.150

Assistenza scolastica integrativa per sordi, ciechi e ipovedenti

604.895

254.693

331.101

1.190.689

Integrazione in altri istituti specializzati

129.944

18.932

13.652

162.528

Numero utenti

Spesa impegnata

Tot. Spesa
a) Assistenza scolastica integrativa per sordi, ciechi e ipovedenti
Durante l’anno scolastico 2014/2015, gli utenti hanno usufruito in media di 9 ore settimanali, garantite
dall'appaltatore attraverso 78 operatori effettivamente in servizio, inquadrato in D2 secondo la classificazione del
CCNL della Cooperative Sociali, il 76% del quale ha un contratto a tempo indeterminato e il 24% ha un contratto a
tempo determinato.
Gli utenti iscritti all'anno scolastico 2015/2016, non ancora concluso, sono n. 197, dei quali 104 disabili
dell'udito e 93 disabili della vista.
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b) Inserimento di studenti disabili sensoriali in istituti specializzati
Dall'inizio dell'anno sono state effettuate 12 ispezioni negli istituti (sulle 10 previste entro il 15/12/2015)
Complessivamente, gli studenti inseriti in istituto specializzato per disabili sensoriali nell'anno scolastico 20142015 sono stati 14.
Sono 12 domande gli inserimento in istituto specializzato in regime di convitto/semiconvitto per l'anno scolastico
2015/2016 (spesa impegnata per anno scolastico 2015/2016, € 145.065,26): tutti I procedimenti avviati nel
2015 per l'inserimento in istituto di disabili sensoriali sono stati conclusi nei termini (obiettivo 2 - attività 2).
Interventi a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore
La Provincia rimborsa ai Comuni convenzionati i contributi dagli stessi erogati in favore dei minori riconosciuti da
un solo genitore e dagli stessi rendicontati annualmente: la nuova convenzione per l'esercizio 2015 inviata ai
Comuni e stata stipulata con i Comuni e Unioni di Comuni con l'invio del modulo di adesione con firma digitale
della stessa.
La spesa sostenuta nel 2015 è stata complessivamente di 492.371,49, di cui 472.163,49 erogata agli enti locali ed
euro 20.208,00 erogata direttamente alle madri dei minori, gli utenti sono stati 294 per una spesa media pro
capite di € 1.674,73.
Tuttavia causa regime di gestione provvisoria, in assenza di bilancio di previsione della Provincia ed essendo le
funzioni di servizi sociali non compresi tra le funzioni fondamentali attribuite alle Province dalla L. n.56/14, riprese
dalla Regione del Veneto con L.R.19/15, per il loro esercizio nel 2016 non sono ancora previste nè stanziate dalla
Regione del Veneto specifiche risorse.
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Competenze L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 147, che non sono comprese tra le funzioni fondamentali attribuite alle
Province dalla L. n.56/14 e riprese dalla Regione del Veneto con L.R.19/15
Obiettivo 3 - Attività 01 - Gestione dei contributi a sostegno di attività culturali.
Causa regime di gestione provvisoria, in assenza di bliancio di previsione della Provincia ed essendo le funzioni di
servizi sociali non compresi tra le funzioni fondamentali attribuite alle Province dalla L. n.56/14, riprese dalla
Regione del Veneto con L.R.19/15, nel 2015 per le attività culturali sono state stanziate le sole risorse trasferite
per la realizzazione dell'accordo di programma con la Regione – RetEventi.
Per contributi, come nel 2014, anche nel 2015 non sono state stanziate risorse dalla Provincia, né sono state
trasferite risorse in attuazione delle deleghe in materia di promozione dello spettacolo e della cultura corale e
bandistica cultura L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 147, c.2, lett. a) e b).
Per il 2016 permane il regime di gestione provvisoria e non sono ne stanziate dalla Regione del Veneto specifiche
risorse per lo svolgimento delle funzioni riprese dalla Regione del Veneto con L.R.19/15.
L'attività relativa ai contributi si è quindi concretizzata nella liquidazione ad esaurimento dei contributi assegnati nei
precedenti esercizi, con liquidazione di 29 beneficiari.
L'attività di controllo delle pezze giustificative dei rendiconti presentati in fase di liquidazione dai beneficiari dei
contributi è stata svolta su un campione di 15 contributi dei 69 liquidati nell'esercizio 2014 (oltre il campione
previsto del 20%) ed ha avuto per tutti i contributi controllati un esito positivo.
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Obiettivo 3 - Attività 02 - Sviluppo strumenti per la programmazione delle attività di promozione culturale e
“Provincia in Festival” e accordo di programma con la Regione Veneto e/o altri enti.
L’attività ha visto la creazione del cartellone completo di tutte le iniziative di spettacolo estivo 2015 del territorio
provinciale.
La programmazione di Provincia in festival 2015 - Undicesima edizione, per il quinto anno nell'ambito
dell'accordo di programma regionale RetEventi – Cultura Veneto, è stata attuata con la direzione artistica di
Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona – GAT, nell'ambito del nuovo contratto di servizio per la gestione dei
servizi di promozione della cultura della Provincia di Verona del 2015, e l'attività di Provincia di Verona Turismo
s.r.l. per la realizzazione degli strumenti di promozione del progetto ed il caricamento on-line da parte dei Comuni
su www.provinciainfestival.it del cartellone degli eventi, per un totale di 1.164 eventi e 33 rassegne, che proposte
nel corso di tutta l'estate 2015, sino al 30 settembre, in 71 comuni della provincia.
Realizzata, all'interno del cartellone della programmazione 2015, l'attività della rassegna musicale ideata
direttamente dall'Amministrazione provinciale, VERONA FOLK 2015 - Undicesima edizione, progetto con 4
appuntamenti musicali realizzati nal mese di Luglio a Povegliano Veronese (a Villa Balladoro), Sommacampagna
(2 appuntamenti a Villa Venier), e Zevio (al Castello), e Festival Teatro Veneto, 8 serate teatrali nei Comuni di
Ronco all’Adige, Verona, Nogara, Dossobuono, Cologna Veneta, Castel D’Azzano, Roveredo di Guà.
Per la produzione del cartellone, del materiale pubblicitario distribuito sul territorio, la gestione del sito, il sostegno
alle iniziative di spettacolo e l'organizzazione diretta di eventi, sono state utilizzate le risorse regionali trasferite con
l'accordo di programma (61.000 €), i contributi di Fondazione Cariverona (10.000 €) ed ESU (5.000 €), gli introiti
da sponsor privati gestiti dagli organizzatori (29.280 €).
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CONSUNTIVO RETEVENTI - CULTURA VENETO - PROVINCIA IN FESTIVAL 2015
ENTRATE
REGIONE DEL VENETO – Accordi di programma DGR n. 2947/14-2948/14

€ 61.000,00

Contributo Fondazione Cariverona

€ 10.000,00
€ 5.000,00

Contributo ESU
ENTRATE DA SPONSOR GESTITE DA SOC. VERONA TURISMO
TOTALE ENTRATE RETEVENTI – PROVINCIA IN FESTIVAL 2015

€ 29.280,00
€ 105.280,00

USCITE
USCITE PROVINCIA servizi di Società Verona Turismo (contratto di servizio)

€ 26.000,00

COSTI COPERTI DA SPONSOR servizi di Provincia di Verona Turismo

€ 29.280,00

USCITE PROVINCIA servizi di Fondazione Atlantide (contratto di servizio)

€ 50.000,00

TOTALE USCITE RETEVENTI – PROVINCIA IN FESTIVAL 2015

€ 105.280,00

