COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 39 Reg.

Seduta del 21/11/2012

OGGETTO PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DI
PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO SCOLASTICO
2013/2014 – DETERMINAZIONI.

L’anno Duemiladodici, il giorno Ventuno del mese di Novembre alle ore 21:15 nella Sala delle Adunanze del
Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori: Conti Enrico.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Segreteria sono stati espressi i seguenti pareri:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria non ha reso il parere, in quanto non necessario;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.lgs.112/98 avente ad oggetto: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”;
RICHIAMATO l’art. 138 del D.lgs. 112/98 di delega alle Regioni della funzione amministrativa di
programmazione, nei limiti della disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica,
sulla base dei piani provinciali;
VISTO il D.L. 98 del 06/07/2011 contenente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria” convertito con la L. 111 del 15/07/2011;
RICHIAMATO nello specifico, l’art. 19 della D.L. 98 del 06/07/2011 ed in particolare il comma 4
che testualmente recita”….per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso
ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la
conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da
direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia
devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni,…omissis”;
VISTE:
La L.R. 12/2003 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per
tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale,
anche in integrazione tra loro”
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1771 del 12/10/2011 avente ad oggetto: “Indirizzi
regionali per la programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e d istruzione e formazione
professionale ed organizzazione della rete scolastica, aa.ss. 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.
(Proposta della Giunta regionale in data 19 Settembre 2011, n. 1330). (Prot. n. 32751 del
12/10/2011)”
CONSIDERATO che la D.G.R. n. 1771 del 12/10/2011 ribadisce che il parametro dimensionale di
riferimento per assicurare autonomia agli Istituti comprensivi, risultanti dall’aggregazione di
direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado, è pari a 1.000 alunni;
VALUTATO che la summenzionata Deliberazione di Giunta Regionale consente la possibilità di
un uso flessibile del parametro dimensionale citato, solo se ciò sia ritenuto indispensabile per
assicurare il raggiungimento degli obiettivi della normativa vigente e comunque all’interno di una
oscillazione massima del 20%;
VISTA la nota inoltrata dal Presidente della Conferenza Provinciale di Coordinamento, Assessore
Provinciale Scuola, Formazione e Lavoro, prot. n. 42778/14.03.01/2 del 11/10/2012, con la quale
vengoono indicati lo scadenziario degli atti richiesti alle Amministrazioni Comunali;
CONSIDERATO che le scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado presenti sui
rispettivi territori comunali fanno capo all’Istituto Comprensivo e alla Direzione Didattica;
DATO ATTO che in data 18/10/2012 i Comuni interessati hanno manifestato parere favorevole
alla costituzione di due Istituti Comprensivi ovvero nello specifico di costituire un nuovo Istituto
Comprensivo in sostituzione dell’attuale Direzione Didattica di Coriano e la contestuale modifica
dell’attuale Istituto Comprensivo di Coriano;
DATO ATTO che i costituendi Istituti Comprensivi prevedrebbero la seguente struttura:

Scuole
Istituto
Comprensivo di di
Coriano
Bambi Montescudo
Scuola
Pinocchio Monte Colombo
dell’Infanzia
Arcobaleno Coriano cap.
Croce Monte Colombo
Scuola Primaria
Rosaspina Montescudo
Favini Coriano cap.
Scuola Secondaria
Secondaria Gabellini Coriano
di I° grado
Montescudo
Totale alunni
948
Nuovo Istituto Comprensivo
(Ex Direzione Didattica)

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria
Scuola secondaria I° Grado

n Alunni

57
58
57
103
125
252
213
83

Scuole

n. Alunni

Biancaneve Ospedaletto
La Coccinella S.Andrea in
Besanigo
Mary Poppins Mulazzano
Peter Pan Cerasolo
Don Lorenzo Milani
Ospedaletto
H.C. Andersen Cerasolo
Gabellini di Ospedaletto

86
54
28
54
201
79
213
Totale alunni
715

VALUTATO prospetticamente in crescendo l’andamento demografico nel territorio del Comune di
Coriano e quindi altamente probabile un incremento del numero degli iscritti al costituendo nuovo
Istituto Comprensivo (Ex Direzione Didattica);
PRESO ATTO del pareri espressi dalla Direzione Didattica con nota prot. n.4222/1.7.2 del
05/11/2012 e dall’Istituto Comprensivo di Coriano con nota prot. n. 4796/2.2/3 del 02/11/2012;

ATTESO che con nota congiunta prot. n. 13931 in data 06/11/2012 è stata inviata al Presidente
della Conferenza Provinciale di Coordinamento la proposta delle amministrazioni comunali di
Coriano, Montescudo e Monte Colombo di riorganizzare la propria rete scolastica secondo la
seguente struttura:

Istituto
Comprensivo di
Coriano
Scuola
dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria
di I° grado

Scuole

Bambi Montescudo
Pinocchio Monte Colombo
Arcobaleno Coriano cap.
Croce Monte Colombo
Rosaspina Montescudo
Favini Coriano cap.
Gabellini Coriano
Montescudo

n Alunni

57
58
57
103
125
252
213
83
Totale alunni

948

Nuovo Istituto Comprensivo (Ex
Direzione Didattica)

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria
Scuola secondaria I° Grado

Scuole
Biancaneve Ospedaletto
La Coccinella S.Andrea in
Besanigo
Mary Poppins Mulazzano
Peter Pan Cerasolo
Don Lorenzo Milani
Ospedaletto
H.C. Andersen Cerasolo
Gabellini di Ospedaletto

n. Alunni
86
54
28
54
201
79
213
Totale alunni
715

VISTA la nota prot. n. 46903 del 12/11/2012 all’oggetto “Processo di riorganizzazione della rete
scolastica e di programmazione dell’offerta formativa a valere per l’a.s. 2013/2014” con la quale il
Presidente della Conferenza Provinciale di Coordinamento, Meris Soldati, comunica che la
Conferenza, riunitasi in data 9 c.m., ha espresso parere favorevole rispetto alla suddetta proposta
congiunta, comportante l’istituzione di due Istituti Comprensivi, nella fattispecie un nuovo IC
Coriano, di 948 studenti ed un nuovo IC Coriano, ex Direzione Didattica Coriano, di 715 studenti;

SOTTOLINEATO che alle motivazioni appena richiamate deve aggiungersi l’ulteriore
considerazione che la particolare conformazione territoriale dell’ambito di competenza dell’Istituto
Comprensivo di Coriano, molto vasto, e la notevole frammentazione della popolazione in tale
contesto territoriale, male si prestano a soluzioni organizzative della rete scolastica diverse da
quella attualmente in essere;

PROPONE
1. Di approvare le premesse narrative del presente atto, che fanno parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2. Di riorganizzare la rete scolastica dei comuni di Coriano, Montescudo e Monte Colombo
attraverso la costituzione di un nuovo Istituto Comprensivo in sostituzione dell’attuale
Direzione Didattica di Coriano e la contestuale modifica dell’attuale istituto Comprensivo
di Coriano, come sintetizzato nella tabella allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
3. Di inviare copia del presente atto alla Provincia di Rimini ed alla Regione Emilia Romagna
– Servizio Istruzione e integrazione fra i Sistemi formativi;
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, onde procedere all’invio del presente
atto deliberativo entro il 30 c.m., come richiesto nella nota inviata dal Presidente della
Conferenza Provinciale di Coordinamento, Assessore Provinciale Scuola, Formazione e
Lavoro, prot. n. 42778/14.03.01/2 del 11/10/2012, con la quale viene indicato lo
scadenziario degli atti richiesti alle Amministrazioni Comunali.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 23/11/2012 al
08/12/2012, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 4553 in data 23/11/2012 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 19/12/2012

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

