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IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione 
Siciliana in materia di pubblica istruzione); 

VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19 Norme per la riorganizzazione dei 
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 
Regione; 

VISTO il D. P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della 
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della 
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della 
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.r. 17/04/1965, n. 9 Modifiche alle leggi 31 gennaio 1957, n. 10, 1° agosto 
1953, n. 43 e 31 marzo 1959, n. 10 e disposizioni relative alle scuole ed agli 
istituti di istruzione artistica e tecnica; 

VISTA  la legge regionale 19/04/1974, n. 7 Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e 
per l'Istituto tecnico femminile di Catania; 

VISTA  la L.r. 6 maggio 1976 n. 53 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 aprile 1974, n. 
7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico 
femminile; 

VISTA  la L.r. 05/09/1990 n. 34 Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, 
professionale e tecnica; 

VISTA la L.r. 24.02.2000 n. 6 “Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni 
scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali”;  

VISTO il  D.A. 33 del 05/02/2002 con il quale è stata riconosciuta la parità scolastica ai 
sensi della legge 10/03/2000 n. 62, a decorrere dall’anno scolastico 2001/2002 
all’Istituto Tecnico Regionale F. Morvillo di Catania per un corso di studi di istituto 
tecnico economico - amministrazione, finanza e marketing; 

VISTO il D.D.G. 626 del 27/02/20148 con il quale è stata riconosciuta la parità 
scolastica all’Istituto Tecnico Regionale F. Morvillo di Catania per i corsi di studio 
di : 
- istituto tecnico tecnologico - chimica, materiale e biotecnologie - articolazione 

biotecnologie ambientali e sanitarie 
- istituto tecnico economico – turismo 

VISTO il D.D.G. 7450 del 18/12/2018 con il quale l’Istituto tecnico regionale “F. Morvillo” 
di Catania a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 assume la 
denominazione di Istituto regionale di istruzione secondaria superiore Francesca 
Morvillo con sede in Catania via Biancavilla 10, con i seguenti indirizzi di studio: 
- istituto tecnico tecnologico - chimica, materiale e biotecnologie - articolazione 

biotecnologie ambientali e sanitarie 
- istituto tecnico economico – turismo 
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- istituto tecnico economico - amministrazione, finanza e marketing in chiusura 
progressiva a decorrere dalla prima classe nell’anno scolastico 2019/2020 

- istituto professionale servizi socio-sanitari con attivazione progressiva a 
decorrere dalla prima classe nell’anno scolastico 2019/2020 

PRESO ATTO del parere dell’Assessore all’istruzione ed alla formazione professionale e 
dei Presidi delle scuole secondarie regionali nella conferenza di servizio del 
18/11/2020, favorevole: 
- all’apertura presso l'Istituto regionale di istruzione secondaria superiore 

Francesca Morvillo di Catania di un nuovo indirizzo di studi di liceo artistico 
con sezione arti figurative e sezione grafica 

- alla chiusura progressiva presso l'Istituto regionale di istruzione secondaria 
superiore Francesca Morvillo di Catania dell’indirizzo di studi istituto tecnico 
economico turismo 

- ed alla chiusura progressiva presso l'Istituto regionale di istruzione 
secondaria superiore Francesca Morvillo di Catania dell’indirizzo di studi 
istituto professionale servizi socio-sanitari 

D E C R E T A 

art. 1 a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 è riconosciuta, con attivazione 
progressiva dalla prima classe, la parità scolastica, ai sensi  dell’art. 1 della Legge  
10/03/2000 n. 62 e  della Legge 03/02/2006 n. 27, all’Istituto regionale d’istruzione 
secondaria superiore Francesca Morvillo di Catania per un corso di studi di liceo 
artistico con sezioni: 

-  arti figurative 
- grafica; 

art. 2 è revocata progressivamente a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 la parità 
scolastica, ai sensi dell’art. 1 della Legge  10/03/2000 n. 62 e  della Legge 
03/02/2006 n. 27, all’Istituto regionale d’istruzione secondaria superiore Francesca 
Morvillo di Catania per i corsi di studio di: 

- istituto tecnico economico – turismo 
- istituto professionale servizi socio-sanitari 

 
 
 
 

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
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