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OGGETTO: Dimensionamento e razionalizzazione della Rete Scolastica

Data 21/10/2011

Provinciale – A.S.
2012/2013.

L’anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 18,40 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

Sig. Angelo SERRA

SINDACO

Sig. Francesco SERRA

VICE SINDACO

Sig. Francesco GASPARRO

ASSESSORE

Sig. Francesco NIGRO

“” “”

Sig.ra Giuseppina PECORA

“” “”

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: ///////
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario comunale signor Dr. Claudio Auricchio .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota prot. PSA201100201499 della Provincia di Salerno del 15.09.2011, con la quale
l’Assessorato all’Edilizia scolastica competente ha illustrato i criteri inderogabili da tenere presenti
per formulare le relative proposte da parte sia dei Comuni che delle Scuole, in merito al
Dimensionamento e Razionalizzazione della Rete Scolastica Provinciale – a.s. 2012/2013;

Visti
-

il D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233
la Legge 6 agosto 2008, n. 133
il D.P.R. n. 81/2009
la Legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Dato atto che sulla base della citata normativa e delle esigenze di politica economica, tra i
criteri inderogabili da tenere presenti nelle proposte, sia dei Comuni che delle Scuole, vi è
l’allineamento degli istituti sottodimensionati rispetto al parametro minimo previsto dal D.P.R. n.
233/98 (500 alunni);

Ritenuto di proporre, quindi, l’accorpamento degli istituti Comprensivi di Torchiara e Rutino in un
unico Istituto Comprensivo, unificando le due dirigenze e conservando il medesimo assetto;

Considerato che tale proposta tende ad ottimizzare l’offerta formativa su tutto il territorio con
particolare riguardo sia ai bisogni formativi espressi dall’utenza, sia alla coerenza con il modello di
sviluppo dell’area su cui insistono le scuole;

Con voti unanimi

DELIBERA
1) Prendere atto della nota prot. PSA201100201499 della Provincia di Salerno del 15.09.2011,
con la quale l’Assessorato all’Edilizia scolastica competente ha illustrato i criteri inderogabili
da tenere presenti per formulare le relative proposte da parte sia dei Comuni che delle
Scuole, in merito al Dimensionamento e Razionalizzazione della Rete Scolastica Provinciale –
a.s. 2012/2013;
2) Proporre, quindi, l’accorpamento degli istituti Comprensivi di Torchiara e Rutino in un unico
Istituto Comprensivo, unificando le due dirigenze e conservando il medesimo assetto;
3) Trasmettere copia della presente all’Assessorato Edilizia Scolastica della Provincia di
Salerno;
4) Dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra
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