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L’anno duemilaundici il ventuno del mese di dicembre alle ore 14,30 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. 517  DEL  21.12.2011 

 

ISTRUZIONE – DIMENSIONAMENTO DELLE AUTONOMIE SCOLASTICHE 

CITTADINE A PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 2012/2013 – MODIFICA 

“ALLEGATO A” DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 452 DEL 

14.11.2011 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Visto: 

 

- l’art. 21 della Legge 59/1997, Delega al Governo il conferimento di funzioni e compiti alle 

Regioni ed agli Enti Locali; 

 

- l’art. 137, 138, 139 del Decreto Legislativo n. 112/1998, Attuazione della legge n. 

59/1997; 

 

- l’art. 64, c. 3, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008; 

 

- il Decreto Presidente della Repubblica n. 233/1998, Regolamento recante norme per il 

dimensionamento; 

 

- il Decreto Presidente della Repubblica n. 331/1998, Disposizioni per riorganizzazione rete 

scolastica, formazione delle classi e determinazione organici; 

 

- 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; 

 

- la Legge Regionale n. 28/2007, Diritto allo studio  ed relativo Piano triennale; 

 

- la legge n. 111/2011, Conversione in legge del Decreto Legge n. 98; 

 

- la C.M. del MIUR del 13/12/2011, prot. A00DGPER 10309, avente per oggetto: 

“Applicazione art. 19, comma 4 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con 

modificazione della legge 15 luglio 2011, n. 111 – istituti comprensivi – chiarimenti; 

 

- la Deliberazione n. 135 del 25.10.2011 del Consiglio Regionale del Piemonte, avente per 

oggetto: “Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e definizione del Piano 

regionale di Dimensionamento delle autonomie scolastiche piemontesi e per la 

Programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2012-2013 e successivi; 

 

- la precedente deliberazione della Giunta Comunale di Biella  n. 452 del 14.11.2011, avente 

per oggetto: “Istruzione–Dimensionamento delle autonomie scolastiche cittadine, anno 

scolastico 2012/2013”; 

 

 Considerato: 

 

- ll nuovo assetto delle istituzioni scolastiche cittadine che passa da cinque a tre strutture; 

 



- le sopravvenute valutazioni in merito alla sostenibilità dell’organizzazione del servizio 

scolastico dei nuovi tre istituti, in particolare alla luce degli organici di Scuola Primaria in 

progressiva riduzione, dati i diversi tempi scuola e la progressiva messa a regime del 

maestro unico; 

 

- la necessità di un periodo di sperimentazione del nuovo sistema scolastico, così 

dimensionato, che sviluppi progressivamente la cultura dell’istituto comprensivo e dia 

adito ad un monitoraggio di sistema utile per eventuali future modifiche; 

 

- l’opportunità di tutelare la continuità didattica delle scuole attualmente in essere; 

 

 Ritenuto: 

 

- di voler confermare il dimensionamento da cinque a tre nuove istituzioni scolastiche; 

 

- di doversi modificare la struttura della rete scolastica descritta nell’allegato A della 

deliberazione della Giunta Comunale n. 452 del 14.11.2011;   

 

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

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare l’allegato A della deliberazione della Giunta Comunale n. 452 del 

14.11.2011 secondo quanto indicato nel nuovo allegato A alla presente deliberazione, a 

partire dall’anno scolastico 2012-2013; 

 

2. di ubicare le sedi di Dirigenza e Segreteria dei tre nuovi Istituti Comprensivi come indicato 

nel nuovo allegato A.  

 

 


