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Istituzione delle sezioni ad indirizzo sportivo nei licei siciliani. Recepimento di
norme statali.

----O---RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,
la riforma dei percorsi d’istruzione superiore è un tema di grande interesse ed
attualità: nel sistema dei licei, in particolare, è stata avvertita l’esigenza di un ripensamento dei programmi e dell’offerta didattica nel senso di una migliore adesione alle mutate dinamiche del mercato del lavoro e della formazione universitaria e post-diploma e dello sviluppo di un’offerta plurale che meglio sappia corrispondere alle diverse inclinazioni degli studenti.
In tal senso, fra i nuovi curricula, quello ad indirizzo sportivo rappresenta una
delle opzioni che possono riscontrare un ampio interesse fra gli studenti siciliani,
integrando alle discipline tipiche dei percorsi liceali una significativa integrazione di contenuti ed attività sportive o correlati alla pratica sportiva stessa.
L’istituzione di corsi liceali ad indirizzo sportivo trova origine nelle previsioni del D.P.R. 15 marzo 2010, n.89 (che dà attuazione alle previsioni dell’art.64
del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla
Legge 6 agosto 2008, n.133), dove si è prevista la nascita di sezioni di liceo ad
indirizzo sportivo, rinviandone la disciplina ad apposito regolamento da emanarsi ai sensi della Legge 23 agosto 1988, n.400.

Con D.P.R. 5 marzo 2013, n.52, è stato infine adottato il Regolamento di organizzazione dei corsi liceali ad indirizzo sportivo, che potranno perciò essere
attivati da tutti gli istituti superiori d’Italia già a partire dal prossimo anno scolastico.
Il citato Decreto prevede (articolo 5) che lo stesso trovi applicazione nelle
Regioni a Statuto Speciale e nelle Province Autonome secondo le previsioni dei
rispettivi Statuti (e delle relative norme di attuazione).
Essendo la materia dell’istruzione media superiore fra quelle oggetto di legislazione concorrente (ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto e dell’articolo 117
della Costituzione), trattandosi di “disciplina di dettaglio” pare opportuno procedere a dare piena ed immediata attuazione alla norma statale, non sussistendo peraltro alcuna ragionevole obiezione a che si proceda in tal senso.
Si propone perciò di adottare il presente provvedimento, che consta di un unico articolo oltre alla norma finale, che statuisca l’immediato recepimento del
Regolamento dei licei ad indirizzo sportivo, permettendo agli studenti siciliani di
accedere a tale opportunità formativa.

---O--DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Applicazione del D.P.R. 52/2013
1. La Regione, nell’ambito delle competenze sancite dallo Statuto, promuove
e disciplina l’attivazione di percorsi di istruzione secondaria superiore liceale ad
indirizzo sportivo.
2. Trovano piena ed immediata applicazione sull’intero territorio regionale le
previsioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n.52.

Art. 2.
Disposizioni finali
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
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