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Oggetto:
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Interrogazione n . l 0 6 2 / A sulla situazione del liceo artistico "Foiso Fois" di
C a g l i a r i . Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1113/gab dell'8 giugno 2017 inviata
dall'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru
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Alla Presidenza della Giunta
Ufficio di Gabinetto
SEDE
Oggetto:

INTERROGAZIONE n. 1062/A (Truzzu Cossa) sulla situazione del liceo

artistico "Foiso Fois" di Cagliari
Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue:
1.
Pur avendo ben presente la situazione del Liceo Artistico "Foiso Fois" si
rammenta che ai sensi della Legge 23/96 e del Dlgs 112/98 le competenze in
merito alla programmazione dell'offerta fonnativa e alla pianificazione della rete
scolastica ed
in particolare, l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la
soppressione di scuole; - i servizi di supporto organizzativo istruzione per gli
alunni con handicap o in situazione di svantaggio (trasporto disabili); - il piano di
utilizzazione degli edifìci e di uso delle attrezzature, la sospensione delle lezioni
in casi gravi e urgenti sono attribuite alle Provincie. Nel caso in questione per
effetto della L.R. 2/16 e della Legge 56/14 attualmente le competenze sono
attribuite alla città metropolitana di Cagliari.

2.

Si ribadisce il fatto che l'Assessore Regionale non ha alcuna competenza circa
la gestione e l'utilizzo degli edifici scolastici, ma si adopera, e ciò sta avvenendo
attraverso il progetto "lscol@", per aumentare e migliorare la dotazione
complessiva in favore della popolazione studentesca, dei docenti e di quanti
altri vi svolgono il loro lavoro, infatti la Regione attraverso il Piano Straordinario
regionale per l'edilizia scolastica ISCOL@ SULL'ASSE I "scuole del nuovo
millennio" ha previsto un finanziamento di circa 3.500.000 Euro per un primo
lotto e di 4.500.000 Euro per un secondo lotto che prevede la realizzazione
della palestra, dell'auditorium e della mensa sia per II Liceo Artistico "Foiso
Fois" sia per l'adiacente Istituto Tecnico Commerciale "Martini" nella via
Sant'Eusebio.
In merito alla istituzione dell' Accademia delle BeJte^Arti si fa presente che ai
sensi della Legge 508/99 i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento
delle Istituzioni artistiche e musicali tra le quali le Accademie di Belle Arti
spettano al Ministero dell'Università e della Ricerca.

L'Assessore
Giuseppe Dessena
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