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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 88 DEL 25/11/2015

OGGETTO:

PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017. ISTITUTO
COMPRENSIVO DI AGGIUS SCUOLE AGLIENTU.

L’anno 2015 addì 25 del mese di Novembre dalle ore 18.00 e seguenti, nella residenza
comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

PIRINA Pasquale

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

MOI Michela

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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VISTI:

•

•

•
•

•

•

•

CONSIDERATO che:

RICHIAMATI

il D.Lgs. 1 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 recante “Regolamento recante
norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche
e per le determinazioni degli organici funzionali dei singoli istituti” a
norma dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni
e compiti agli enti locali.”;
l’art. 64 del decreto-legge 25/6/2008, n. 112, convertito dalla legge
133/2008; l’art 3 del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito in legge
4 dicembre 2008, n.189;
il decreto dell’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 60 del 21.10.2008,
prot. n. 1969/GAB di invito ai soggetti interessati ad elaborare
proposte sui criteri generali finalizzati alla programmazione e
riorganizzazione della Rete scolastica e del Piano regionale
dell’offerta formativa, a partire dall’anno scolastico 2009-2010;
la nota Prot. n. 2008/GAB del 27.10.2008 di approvazione delle
linee guida per la redazione dei piani provinciali di riorganizzazione
della rete scolastica;
la delibera G.R. n. 53/73 del 20.12.2013 avente per oggetto: “Piano
di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione
della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico
2014/2015. Linee Guida”;

ai sensi del D.P.R. 233/1998 la Regione Autonoma della Sardegna
intende approvare il piano regionale di dimensionamento ottimale
delle istituzioni scolastiche statali, con le finalità di garantire
l’efficace esercizio dell’autonomia amministrativa, organizzativa,
didattica e di ricerca e progettazione educativa prevista dall’articolo
21 della legge 59/1997, nonché di dare stabilità nel tempo alle
stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di
scelte, articolate sul territorio, tali da favorire l’esercizio del diritto
all’istruzione;
• l’articolo 138 del D.Lgs. 112/1998 ha delegato alle Regioni, ai sensi
dell’articolo 118, comma secondo della Costituzione, le funzioni
amministrative in materia di istruzione scolastica fra le quali, in
particolare, la programmazione sul piano regionale, nei limiti delle
disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica,
sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la
programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e
formazione professionale;
• l’art. 139 del D.Lgs. precitato ha trasferito, ai sensi dell’articolo 128
della Costituzione, alle Province, in relazione all’istruzione
secondaria superiore, ed ai Comuni, in relazione agli altri gradi
inferiori di scuola, i compiti e le funzioni amministrative concernenti,
fra l’altro, l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione
di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione, nonché
la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni
scolastiche.
per quanto di interesse nell’oggetto della presente deliberazione, i criteri
per la revisione/razionalizzazione dell’attuale rete scolastica e per
l’individuazione di indirizzi di studio nella scuola secondaria superiore:
- le operazioni sul dimensionamento (istituzioni, soppressioni, fusioni,
sdoppiamenti, accorpamenti e cambi di aggregazione di scuole o
•
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-

parti di esse) devono attenersi ai parametri fissati dall’art. 2 del
D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233;
le operazioni sul dimensionamento ritenute indispensabili devono
essere congruenti con le esigenze di razionalizzazione sul territorio,
riequilibrio e risistemazione degli assetti preesistenti ed, in
particolare, con le esigenze di maggiore funzionalità organizzativa e
didattica, fruibilità del servizio ed economicità nell’utilizzo delle
risorse, consolidamento degli istituti comprensivi e continuità
didattica, integrazione dell’offerta formativa in relazione al bacino di
utenza.

CONSIDERATO

che è competenza dei Comuni redigere il piano di dimensionamento
con atto deliberativo in relazione alle scuole del 1° ciclo, inviandolo
successivamente alla Provincia.

VISTE

le linee guida e l’allegato alla delibera GR 56/1 del 19.11.2015;

DATO ATTO

che il Comune di Aglientu ha costantemente comunicato con la
componente scuola e con l’istituzione scolastica locale, direttamente
coinvolta nella applicazione delle disposizioni di dimensionamento al
fine di pervenire ad una intesa condivisa e ritenuta idonea per tutti i
soggetti interessati;

CONSIDERATO

che è competenza dei Comuni redigere il piano di dimensionamento
con atto deliberativo in relazione alle scuole del 1° ciclo, inviandolo
successivamente alla Provincia;

PRESO ATTO

che la situazione attuale nel comune di Aglientu prevede la presenza di
n. 3 scuole dipendenti dall’Istituto comprensivo di Aggius, scuola
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado;

RILEVATO

che il piano di revisione del dimensionamento scolastico nasce
dall’esigenza di garantire l’equilibrio delle istituzioni scolastiche presenti
nel territorio provinciale nel quale, per il Comune di Aglientu, 35°
comune della Sardegna per estensione si evidenzia che :
- è zona geograficamente decentrata e socialmente ben delimitata,
distante da ogni altro comune del territorio, con una popolazione
scolastica sparsa in un territorio di 15.000 ettari;
- l’Amministrazione Comunale si sta adoperando per attivare strategie
e/o azioni per garantire lo sviluppo sociale ed economico di
Aglientu, con l’obiettivo di stimolare il ripopolamento ed evitare
l’abbandono del territorio (predisposizione P.U.C. e conseguente
crescita economica e sociale);
- negli ultimi due anni sono state riservate e impegnate importanti
risorse economiche ( circa € 500.000,00) per adeguare le strutture
scolastiche sia dal punto di vista della sicurezza, dell’efficentamento
energetico e adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e
dotazioni informatiche;
- i trasporti pubblici, scarsi e con orari non idonei per la frequenza
scolastica, contribuiscono all’isolamento, dovuto in parte allo stato
disagevole della viabilità statale e provinciale ;
- che nella valutazione della possibile applicazione delle linee guida
tendenti al “superamento dei Globali “il nostro Comune nonostante
gli sforzi anche economici che porteranno ad un incremento della
popolazione scolastica risulterebbe estremamente penalizzato,
peggiorando la situazione già esistente;
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CONSIDERATO

pertanto che dalla situazione evidenziata emerge l’esigenza di non
modificare in alcun modo l’assetto e l’equilibrio dei punti di erogazione
di servizio presenti in Aglientu, soluzione che ha dato, nel tempo, buoni
risultati, e che si intende riconfermare per il 2016/2017;

ACQUISITI

i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del T.U. Enti Locali 267/2000;

Con voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Per le motivazione espresse in parte narrativa, e che qui si richiamano, si richiede per l’anno
2016/2017 in riferimento al piano di dimensionamento scolastico di confermare sul territorio del
Comune di Aglientu tutti i punti di erogazione del servizio esistenti in relazione alle scuole
dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondo lo status quo evidenziandone
l’esigenza, come unica soluzione percorribile allo stato attuale.
2. Di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Olbia – Tempio per i provvedimenti di
competenza.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 113

Ufficio Proponente: Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura
Oggetto: PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017. ISTITUTO COMPRENSIVO DI
AGGIUS SCUOLE AGLIENTU.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/11/2015

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Franceschina Garroni

Visto contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 25/11/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 04/12/2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.8863.
Aglientu, lì 04/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva il 14/12/2015 perchè decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000.
Aglientu, lì 04/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì 04/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA)
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