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Riordino della rete scolastica per t'anno

L?nno duemiladiciassette addì trenta del mese di ottobre alle ore 14:00
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

è

in

riunita

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara

P

Sindaco

PANICONI Michele

A

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Paftecipa alla seduta Il segretario comunale Dott.ssa

rda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco

dichiarata aperta la seduta dopo aver

constatato
allbggetto.

il

numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'aft.49, comma 1" del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito ripoftati.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO;

-

si intende quel procedimento
quale
la Regione opera ogni anno la tazionalizzazione e programmazione
attraverso il
della propria rete scolastica, secondo quanto stabilito dall'a(icolo 138 del D.Lgs.
'112198 e dalla riforma del Titolo V della Costituzione (1. Cost. 3/2001), che ha rimesso
alla competenza delle Regioni la gestione del sistema scolastico la cui ealizzazione è
correlata alla volontà politica ed alla capacità otganizzaliva delle singole Regìoni.
Tramite il piano di dimensionamento la Regione compie operazioni di aggregazione,
soppressione
trasformazione delle istituzioni scolastiche
di arricchimento
dell'offerta formativa attraverso l'attivazione di nuovi indirizzi di studio presso le
istituzioni del ll ciclo;
attraverso il proprio dimensionamento la Regione Lazio organizza I'erogazione del
servizio scolastico nei territori di competenza con l'obiettivo di:
che per dimensionamento delle reti scolastiche

e

.
.
.
-

e

programmare un'offerta formativa sempre piir funzionale
didattico - educativa

ad una efficace

azione

realizzareildirittoall'apprendimento
ridurre il disagio degli studenti
il dimensionamento delle lstituzioni scolastiche awiene attraverso l'adozione annuale
di una deliberazione di Giunta regionale (DGR) contenente il piano regionale di
dimensionamento riferito all'anno successivo:

VISTA la Legge 15 mazo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa - ed in particolare l'art. 21;
VISTI gli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 112198 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997 n. 59" che delegano a Regioni, Province e Comuni le funzioni amministrative in materia
di programmazione e gestione del servizio scolastico individuando le rispettive competenze;
VISTO il DPR 18 giugno'1998 n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici nei singoli istituti a
norma dell'art.21 legge n. 59 del l6luglio 1997";
PRESO ATTO che l'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ha previsto, al comma 2, la predisposizìone di
un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle
risorse umane e strumentali;

DPR 20 mazo 2009 n. 81 relativo al regolamento recante .Norme per la
riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed etficace utilizzo delle risorse umane

VISTO

il
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2.5 giugno 2008 n 1 12' convertito con
della scuola, ai sensi dell'art 64 del decreto legge nr"delinito criteri e parametri relativi al
modificazioni, dalta tegge o rgài"-àodài.-ìag"]ér'"
e disposizioni per la definizìone degli organici e
dimensionamento delle i"titùÌoni autonome
e grado;
delle classi nella scuola ed istituti di ogni ordine
É i;;;;"

vtsrA

quale si approva I'Atto di indirizzo (linee
ta D.G.R. Lazio n. 644 det 12.10.2017, con la
piogr".rrrion" àella rete scolastica. Anno scolastico

guida) della Regione

r-"riJ'.ì,i"

201812019;

Repubblica n..81/09 agli articoli 10'11, e
TENUTo coNTo che it Decreto del presidente.de-lla
formazioni delle classi;
ìO J"dni."" iparametri numerici da seguire nelle
primarie e
istituzioni scolastiche dell'infanzia, delle scuole
-"à.t"ÀJ"ràii
vlsTl i criteri per la revisione delle
o"tt'inoi."rione di dare corso ad interventi
secondarie di primo g*ii,
del vigente Piano regionale;
strettamente necessari punir"ri pioposte di adeguamento

"
coNStDERATo che la

i

(Enti locali, Ufficio
Regione Lazio invita. tutti soggetti coinvolti
Organizzazioni Sindacali del
Scolastico Regionale p"r'ì r-"rio, lstituzioni ScolastiaÉ,
condivise con
ecc...iarra'piJàrii" "Jrrnorazione nell'individuare soluzioni
di razionalizzazione in maniera efficace e
l,intento comune ot consegìi;J i-X,liiniri risultati
realtà e specificità territoriali' soprattutto di
partecipata, net massimo'rl.p"ttiìàrÉ
"ttuali
sisma, al fine di garantire e migliorare il
ouelte oresenti nette aree ;;j;it;-t;.ì"mente dal
pieno diritto allo studio in ogni territorio;

;;;;;;r;;i"

EVIDENZIATO:

-chel,lstitutoComprensivoStataleA.D,Angeli,lacuiDirezionehasedeaCantalice'
cantalice, Poggio Bustone e Rivodutri,
comuni-di
comprende 3 plessi
,l
"on''J"oì'ìÉidella Legge 25 luglio 1952 n. 991 , richiamata
considerati comuni montani ai ."n.i dell,art.
per cuié prevista la deroga alla normativa
dal DpR 233/gg e come tali riéntranti tra quelli
generale;

-chelaLegge,l5dicembre20l6,n.22gconcernente..Conversioneinlegge,con
lSg,recanteinterventi urgenti infavore
modificazioni del Decretoi"òg"iiòtt"ore2016,n.
dopo l'Allegato 1 del

24 agosto2016", che' tra l'altro,
delte popolazioni colpite o-"iÉÉrn" ALr.rt"néo
dei comuni colpiti da sisma del 24 agosto
Decreto Legge n. 189/20ìb
colpiti del 26 e 30 ottobre 2016"' tra
2016", aggiunge l,Alegato z r""àntÉ.Elenco dei comuni
cui, tra t'àitro, é inserito il Comune di Rivodutri;

;;;;t"

VlsTA, inoltre, la nota della Provincia di Rieti settore ll
prot' n'
n. 30645 del 16.10.2017, acclarata al ns'

-

servizio Politiche scolastiche

-

prot'

DAToATTochelapresentepropostanoncomportaalcunonereeconomicoperl,Ente;

vlsTo il parere favorevole

proposta
espresso in merito alla regolarità tecnica-della presente

dideliberazione,aisensidell,art.4gdelDecretoLegislativo.n.26Tl2o00'
Con voti UNANIMI favorevoli
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DELIBERA
PER tutto quanto in premessa
RICHIEDERE per l'lstituto Comprensivo Statale "A. D'Angeli" la deroga per l'applicazione
del parametro dimensionale previsto, in quanto comprende 3 plessi con sedi nei Comuni di
Rivodutri, Poggio Bustone e Cantalice, considerati comuni montani ai sensi dell'art. 1 della
Legge 25 luglio 1952 n. 991 , e risultanti inseriti nel cratere, in quanto Comuni colpiti dagli
eventi sismici del 24 agosto, 26 e del 30 ottobre 2016;
DARE ATTO che gli alunni della scuola primaria e secondaria di l^ del plesso scolastico di
Poggio Bustone, e gli alunni della Scuola Secondaria di l^ del plesso scolastico di Rivodutri,
sono ospitati presso gli edifici scolastici del Comune di Cantalice;

MANTENERE, pertanto, l'attuale situazione per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria
di primo grado dando atto che la scuola dell' lnfanzia è frequentata attualmente da n.26
bambini, la scuola Primaria è frequentata da n.32 bambini;
TRASMETTERE il presente prowedimento alla Provincia di Rieti Assessorato alle Politiche
Scolastiche entro il termine del09.1'1.2017:

CON separata ed

UNANIME votazione favorevole rendere

la

presente immediatamente

eseguibile.
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sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267,che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolaità
contabile.
I parei sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i soffoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Ai

Parere Regolarita' tecnica

Data
Si esprime parere di Regolarita'tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

é?"'*".-
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verbale viene letto, confermato e

ATTESTATO DI
ll sottoscritto) visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
r) ,
giorni consecutivi dal ))
rimarrà per '15
15 qiorni
4)- (a/ *
, ))-ZA/+
reqistrata alla
e registrata

posizionentuoà..l5-,|comeprevistoffiLgs'v_on.267del
18.08.2000

tX

]

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data

Prot. n.

come previsto dall'art. '125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del

Rivodutri Li

él Servizio
Leorard i

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txI

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

tx1

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

tl

lV'

del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi

dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Rivodutri Lì
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