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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;  
 

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 
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secondo grado, in corso di registrazione; 
 

VISTO l’Avviso, emanato con decreto del Capo Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2451 del 7/12/2021, 
trasmesso con nota 1888 del 7/12/2021, concernente il rinnovo e 
l’ampliamento del Piano Nazionale di innovazione ordinamentale per la 
sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione; 
 

VISTO l’art. 6 del decreto del Ministro dell’istruzione 3 dicembre 2021, n. 344, che 
attribuisce agli UU.SS.RR. il compito di istituire una commissione tecnica 
territoriale nominata dal Direttore Generale e composta da dirigenti tecnici 
e personale dell’amministrazione o scolastico di elevata specializzazione 
per la valutazione e selezione delle proposte progettuali pervenute;  
 

VISTO il proprio Decreto, prot. n. 6 del 10/01/2022, di costituzione della 
Commissione tecnica di cui al punto precedente;  
 

PRESO ATTO delle proposte progettuali pervenute all’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Abruzzo da parte da parte di n. 9 istituzioni scolastiche, di cui n. 3 relative 
al rinnovo di percorsi quadriennali già in atto e n. 6 inerenti la richiesta per 
nuovi percorsi; 
 

PRESO ATTO inoltre, delle integrazioni acquisite dall’Ufficio da parte di alcune istituzioni 
scolastiche a seguito di specifica richiesta da parte della citata Commissione 
tecnica, al fine di consentire alla stessa una puntuale valutazione delle 
proposte pervenute; 
  

RECEPITI 
 

i verbali redatti dalla Commissione tecnica e degli esiti della valutazione dei 
nove progetti dei percorsi quadriennali; 
 

CONSTATATA la sussistenza di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3 dell’Avviso 
emanato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione, con decreto prot. n. 2451 del 7 dicembre 2021; 
 

CONSIDERATO che l’Avviso di cui al punto precedente prevede (Allegato B), oltre alla 
possibilità di conferma – in caso di valutazione positiva – delle classi già 
autorizzate, l’attivazione di 22 nuove classi sperimentali per la regione 
Abruzzo, e che quindi le 9 proposte complessive pervenute sono ben al 
disotto del limite previsto; 
 

ATTESO che l’articolo 5 comma 4 dell’Avviso sopra citato prevede la valutazione 
positiva delle proposte che conseguono un punteggio non inferiore a punti 
50/100; 
  

ACCERTATA la regolarità delle procedure di selezione; 
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DECRETA 
 

 
Art. 1 

Risultano individuati ed approvati i sei Progetti presentati per l’ottenimento di una nuova 
classe prima dei percorsi quadriennali, a partire dall’anno scolastico 2022/2023, secondo la 
seguente graduatoria: 
 

n. codice 
meccanografico 

Istituzione 
scolastica  

Indirizzo 
richiesto 

punti Approvato/ 
non 

approvato 

1 CHIS00300B 
IIS ALGERI 
MARINO 
Casoli CH 

ITE Indirizzo 
Relazioni 

internazionali per il 
marketing 

95 APPROVATO 

2 ex 
equo 

CHIS019001 
IIS DE TITTA 
FERMI 
Lanciano CH 

ITE indirizzo 
Turismo 

89 APPROVATO 

2 ex 
equo 

PETD07000X 

ITCG 
ATERNO-
MANTHONÈ 
Pescara 

Ist.Tec. – Indirizzo 
“Amministrazione – 

Finanza e 
Marketing” 

89 APPROVATO 

3 TEIS00100V 
IIS PEANO 
ROSA Nereto 
TE 

ITE indirizzo 
Turismo 

79 APPROVATO 

4 TEIS012009 
IIS DELFICO 
MONTAUTI 
Teramo 

Liceo classico della 
comunicazione 

71 APPROVATO 

5 PEPS005001 
LICEO MAIOR 
Pescara 

Liceo scientifico 64 APPROVATO 

 
 

Art. 2 
Risultano approvati i tre Progetti pervenuti per l’ottenimento del rinnovo dei percorsi 
quadriennali già in atto, a partire dall’anno scolastico 2022/2023 : 
 

n. codice 
meccanografico 

Istituzione 
scolastica  

Indirizzo 
richiesto 

punti Approvato/ 
non 

approvato 

1 TESD01000D 
LICEO ARTISTICO 
GRUE Castelli TE 

Liceo artistico 
Design arte della 

ceramica 
88 APPROVATO 

2 TEIS00400A 
IIS MORETTI  
Roseto TE 

Ist.Tec. – Indirizzo 
“Amministrazione – 

87 APPROVATO 
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Finanza e 
Marketing” 

3 AQIS01900G 
IIS FERMI Sulmona 
AQ 

Liceo scientifico 
opzione scienze 

applicate 
76 APPROVATO 

 
Art. 3 

 
 

Il presente Decreto è pubblicato nel sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e 
trasmesso nel rispetto delle modalità indicate dalla nota del Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione prot. n. 1888 del 07/12/2021 per gli adempimenti di 
competenza. 
 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Antonella Tozza 

(documento firmato digitalmente) 
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