ORIGINALE

N.

48 Reg.delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Accorpamento Istituto Scolastico e Direzione Didattica di S.Giorgio Nog.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTOTTO del mese di
OTTOBRE alle ore 14,30 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il ViceSegretario comunale dr.Giovanna Schirra

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n° 7770
Il 02.11.2011

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 02.11.2011
Addì,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

02.11.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 02.11.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02.11.2011 al 17.11.2011.
Addì 18.11.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO dei dati relativi agli iscritti alle scuole facenti capo alla Direzione didattica di San
Giorgio di Nogaro e all’Istituto comprensivo “San Giorgio di Nogaro – Torviscosa - Porpetto”;
VISTO che gli indirizzi degli “Indirizzi, criteri e procedure per la redazione dei Piani provinciali e
del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica del Friuli Venezia Giulia – Anno
scolastico 2012/2013”, approvati con deliberazione di G.R. n.1651/2011 prevedono un
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche ai sensi del DPR 233/1998 e del D. L.
98/2011 convertito in legge dalla L. 111/2011 per Istituti comprensivi formati da aggregazione di
scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado pari a n. 1000 alunni minimo e massimo
1200, dovendosi inoltre assicurare la continuità e la omogeneità del territorio coinvolto
PRESO ATTO:
- che tali parametri numerici sarebbero rispettati nell’ipotesi di accorpamento suddetto;
- che l’aggregazione in un'unica entità delle Scuole dell'Infanzia, le Scuole Primarie e le
Scuole secondarie di primo grado di San Giorgio di Nogaro, Porpetto, e Torviscosa,
trattandosi di Comuni che geograficamente appartengono a un’unica area omogenea per
storia, cultura, identità, avrebbe la funzione di rendere più omogenea l’offerta formativa
della Bassa friulana;
- che l’accorpamento dell’Istituto comprensivo e della Direzione didattica di San Giorgio di
Nogaro, vedrebbe rafforzata la propria identità conferendo a questa area geografica una
maggiore uniformità e una più incisiva capacità progettuale nei confronti del territorio, delle
agenzie formative e delle altre Istituzioni scolastiche, quali le Scuole secondarie di 2° grado;
- ricondurre a un’unica dirigenza scolastica le due istituzioni non comporterebbe oneri per lo
Stato;
- che sia per gli operatori della scuola, sia per quanto riguarda l’organizzazione, il
coordinamento dei servizi e il contenimento di costi e tempi tecnici avere, per vertice
scolastico, un unico interlocutore costituirebbe un evidente vantaggio
- che una unica Istituzione scolastica si caratterizzerebbe in modo più chiaro come servizio
alla comunità e potrebbe godere di una maggiore visibilità
- che inoltre l’Istituto concorrerebbe a potenziare il coordinamento tra il servizio scolastico e
gli altri servizi sociali ed educativi e, quindi, a migliorare l’attenzione alle condizioni
dell'infanzia e della adolescenza della comunità territoriale, risulterebbero ulteriormente
potenziati e coordinati i servizi per gli alunni diversamente abili e/o con problemi
(coordinamento delle riunioni e degli incontri anche a livello distrettuale);
TUTTO CIO’ PREMESSO
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di Legge ;
DELIBERA
1. SOSTENERE la necessità di accorpare gli Istituti scolastici di San Giorgio di NogaroTorviscosa e Porpetto in un unico Istituto tale da garantire il coordinamento dei servizi, una
migliore organizzazione ed un sistema scolastico razionale e rendere più omogenea l’offerta
formativa sul territorio”;
2. ESPRIMERE quindi parere favorevole all’accorpamento, a partire dal prossimo anno scolastico
2012/2013 delle seguenti due Istituzioni scolastiche: Direzione didattica di San Giorgio di
Nogaro e Istituto comprensivo “San Giorgio di Nogaro – Torviscosa “;
3. TRASMETTERE la presente alla Provincia di Udine e alla Regione FVG, ai fini del
recepimento del presente indirizzo nel Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche autonome per l’anno scolastico 2012/2013;
4.

DICHIARARE ad unanimità di voti la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1,
c. 19 della L.R. 21/2003 e s.m. e i.

