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L’anno duemilaundici il quattordici del mese di novembre alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 452  DEL  14.11.2011 

 

ISTRUZIONE – DIMENSIONAMENTO DELLE AUTONOMIE SCOLASTICHE 

CITTADINE – ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Visti: 

 

 la legge 59/1997, art. 21 delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

Regioni ed agli Enti Locali; 

 

 il decreto legislativo n. 112/1998, in attuazione della legge n. 59/1997, - l’art. 137 affida 

allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l’organizzazione 

della rete scolastica – l’art. 138 individua le funzioni amministrative da delegare alle 

Regioni, - l’art. 139 attribuisce alle Province ed ai Comuni alcune funzioni in materia di 

istruzione;  

 

 il decreto legge n. 112/2008, art. 64, comma 3 – convertito in legge n. 133/2008 

predisposizione piano programmatico di interventi e misure per un più razionale utilizzo 

delle risorse umane e degli strumenti disponibili ex art. 17, comma 2 della legge n. 

400/1988; 

 

 il Decreto Presidente della Repubblica n. 233/1998 – ex art. 21 L. 59/97 regolamento 

recante norme per il dimensionamento (abrogato l’art. 3 – piani provinciali di 

dimensionamento – dal D.P.R. n. 81/2009); 

 

 il Decreto Presidente della Repubblica n. 331/1998 disposizioni per riorganizzazione rete 

scolastica, formazione delle classi e determinazione organici (titoli II, III e IV – 

formazione classi, determinazione organici, ripartizione e assegnazione posti di sostegno -  

abrogati D.P.R. n. 81/2009); 

 

 il Decreto Presidente della Repubblica n. 81/2009 norme per riorganizzazione rete 

scolastica ex 64 del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008; 

 

 il Decreto Presidente della Repubblica n. 89/2009 riordino scuola infanzia e I° ciclo; 

 

 il Decreto Presidente della Repubblica n. 87/2010 riordino Istituti Professionali ex art. 64 

del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008; 

 

 il Decreto Presidente della Repubblica n. 88/2010 riordino Istituti Tecnici ex art. 64 del 

decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008; 

 

 il Decreto Presidente della Repubblica n. 89/2010 riordino Licei ex art. 64 del decreto 

legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008; 

 

 la Legge regionale n. 15/2007 – misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni del 

Piemonte e conseguente D.G.R. n. 1-10104 del 21/11/2008 – Comuni ad alta/media/bassa-

moderata marginalità; 

 

 la Legge regionale n. 28/2007 – diritto allo studio – ed il relativo Piano triennale; 



 

 la Sentenza Corte Costituzionale n. 200 del 2009 – (le Regioni hanno competenza 

esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica); 

 

 la Sentenza Corte Costituzionale n. 92 del 2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione 

nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell’infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra 

i 2 ed i 3 anni nelle sezioni di in infanzia dei piccoli Comuni…) dell’art. 2 del D.P.R. n. 

89/2009 e stabilisce che detta competenza non è dello Stato – la competenza spetta quindi 

alle Regioni nell’ambito del dimensionamento della rete scolastica; 

 

 la legge n. 111/2011 conversione in legge del decreto legge n. 98 disposizioni vigenti per 

stabilizzazione finanziaria – art. 19 razionalizzazione spesa relativa a organizzazione 

scolastica – che prevede in particolare al comma 4 che la scuola dell’infanzia, la scuola 

primaria e la scuola secondaria di 1^ grado siano aggregate in Istituti Comprensivi, con la 

conseguente soppressione delle Autonomie scolastiche costituite separatamente da 

direzioni didattiche e scuole secondarie di 1^ grado e che detti Istituti Comprensivi per 

acquisire autonomia debbano essere costituiti con almeno 1.000 alunni; 

 

 Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all’approvazione di un nuovo 

piano di dimensionamento delle Autonomie Scolastiche cittadine per l’anno scolastico 

2012/2013 e successivi (vedi allegato A); 

 

 Considerato che l’obiettivo del dimensionamento proposto è quello di migliorare la 

qualità e l’efficacia dell’offerta formativa, ponendo particolare attenzione all’analisi delle 

vocazioni dei territori, dei loro fabbisogni formativi in un’ottica di sostegno e valorizzazione 

delle eccellenze già esistenti; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il nuovo piano di dimensionamento delle autonomie scolastiche cittadine 

a partire dall’anno scolastico 2012/2013 di cui all’allegato A, che fa parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

 

 


