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(# COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti
VERBALEORIGTNALE DI DELIBERAZTONE DELLA GTUNTACOMUNALE

No 82 DEL 03-12-2019

Oggetto: Integrazione DG 67 dell 1.10.2019 dimensionamento delle reti
scolastiche

Lanno duemiladiciannove addì tre del mese di dicembre alle ore 15:05 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello A Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'aft,49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



Premesso che con Ia propria precedente delibera n. 67 dell'l.10.2019 il Comune di
Rivodutri si determinava a richiedere alla Regione Lazio la deroga dall'applicazione
del parametro dimensiona-le previsto, in considerazione sia della natura di comune
montano sia delf inserimento dellEnte - nonchè dei Comuni di Poggio Bustone e
Canta-lice, facenti parte delllstituto Comprensivo "A. D'Angeli - nel cratere sismico
2016 /2017 , specificando, peraltro, di voler mantenere I attuale situazione per la
scuola delltnfanzia e primaria;

Dato atto che la stessa delibera veniva inviata all'l stituto Comprensivo Statale A.
D'Angeli nonché alla Provincia di Rieti Assessorato alle Politiche Scolastiche nei
termini previsti;

Preso atto, altresì, che successivamente il Comune di Cantalice, ente Capofila dove
ha sede la Presidenza del plesso scolastico, ha deliberato il distacco del plesso di
Canta-lice chiedendo l'accorpamento con l'lstituto Comprensivo Marconi- Sacchetti
sito a Riti in Hazza. Mazàti, n.7;

Rlbadlto che per dimensionamento delle reti scolastiche si intende quel
procedimento attraverso il quale la Regione opera ogni alno la raÀonaJrzzazione e
programmazione della propria rete scolastica, secondo quanto stabilito dall'articolo
138 del D.Lgs. ll2l98 e dalla riforma del Titolo V della Costituzione (L. Cost.
3l2}Oll, che ha rimesso alla competenza delle Regioni la gestione del sistema
scolastico la cui reaJizzazione è correlata a-lla volontà politica ed alla capacità
orgaaizzatwa delle singole Regioni. Tramite il piaao di dimensionamento la Regione
compie operazioni di aggregazione, soppressione e trasformazione delle istituzioni
scolastiche e di arricchimento dellbfferta formativa attraverso |'attivazione di nuovi
indirizà di studio presso le istituzioni del II ciclo;

Che la Regione attraverso il proprio dimensionamento: organizza I'erogazione del
servizio scolastico nei territori di competenza con lbbiettivo di:

. programmare unbfferta formativa sempre più funzionale ad una efficace
azione didattico - educativa

. reafizzare il diritto all'apprendimento

. ridurre il disagio degli studenti

. il dimensionamento delle Istituzioni scolastiche awiene attraverso
l'adozione annuale di una deliberazione di Giunta regionale (DGR)
contenente il piano regionale di dimensionamento riferito all'anno
successivo;

Vlsta la Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa - ed in particolare l'art. 2l;
Visti gli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 112198 "Conferimento di funzioni e

compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della
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legge 15 marzo 1997 n. 59" che delegano a Regioni, Province e Comuni le funzioni
amministrative in materia di programmazione e gestione del servkio scolastico
individuando le rispettive competenze;
Visto il DPR 18 giugrro 1998 n. 233 "Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli
organici nei singoli istituti a norma dell'art. 21 legge n. 59 del 16 luglio 1997";

Preso atto che l'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008 n. ll2, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ha previsto, a-l comma 2, la
predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un
più razionale utilizzo delle risorse urnane e strumentali;

Visto il DPR 20 marzo 2OO9 n. 81 relativo al regolamento recante "Norme per la
iorganizzazione della rete scolaslica ed il razionale ed ellicace uttlizzu: delle risorse
umane della scuola, ai sensi dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2OO8 n. LL2,
convertito con modificazioni, da-lla legge 6 agosto 2008 n. 133", che ha definito
criteri e parametri relativi a.l dimensionamento delle istituzioni autonome e

disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nella scuola
ed istituti di ogni ordine e grado;

Vlsta la D.G.R. I-aÀo n.498 del 18.09.2018, recante: "Piano generale degli
interventi della Regione l-azio per la garanàa del diritto alltstruzione e del diritto allo
studio nel proprio territorio - Anni scolatici 2OL8l2Ol9 e 2Ol9l2O2O":

Tenuto conto che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/09 agli articoli
10,11, e 16 definisce i parametri numerici da seguire nelle formazioni delle classi;

Conslderato che lbbiettivo della programmazione deve essere quello di migliorare la
qualità e l'eflicacia dellbfferta formativa, con particolare attenzione all'analisi delle
vocazione dei territori e dei loro fabbisogni formativi;

Ritenuto, opportuno, proprio per migliorare la qualità dellbfferta formativa e per
una più efliciente orgarizzaàone, rettificare la propria precedente delibera G.C. n.
67 l2Ol9 e richiedere l'accorpamento del Plesso di Rivodutri (Infanzia e Primaria) con
l'lstituto Comprensivo di l.eonessa con sede in Leonessa, via Aldo Moro n.8;

Visto il parere favorevole espresso in merito a-lla regolarità tecnica del1a presente
proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo. n.267 I2OOO;

CON voti favorevoli unanimi
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DELIBERA

PER tutto quanto in premessa

RETTIFICARE ed integrare la propria precedente n. 67 dell'l.10.2019 specificando
che per l'anno scolastico 2O2O /2021 si RICHIEDE l' Accorpamento del Plesso di
Rivodutri (lnfanzia e Primaria) con llstituto Comprensivo di Leonessa con sede in
konessa, via Aldo Moro n.8;

TRASMBITERE il presente prowedimento alllstituto Comprensivo Statale A.
D'Angeli ed alla Provincia di Rieti Assessorato a,lle Poiitiche Scolastiche;

CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere \a presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4' comma, d.lgs. n. 267 /2OOO e
ss.mm.ii.

Ai sensi deIl'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta
oggetto della presente deliberazione Si esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica

Parere Regolarità tecnica

Data 03- l2-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica"

SERVIZIO
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letto, confermato e sottoscritto.

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno

IX]

18.08.2000

tX ] E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì 'eruizio
nti

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 267120001.

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

2009 n.69, e contestualmente affìssa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorpi consecutivi aa )9.12.)Ol( e registrata alla
posizione Albo n'r4-\6 come previsto dall'ar1. 124 comma'1 del D.Lgs.vo n'267 del

txl

txl
tI

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonella Conti
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ATTESTATO

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA Delibera


