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Ufficio di Segreteria

Originale di deliberazione della Giunta Comunale

n.  155   Data 17-09-2019
Oggetto

Programmazione dell'offerta formativa ed organizzazione delle rete scolastica anno
2020/2021 - Determinazioni.

L'anno  duemiladiciannove , il giorno  diciassette del mese di  settembre  alle ore 17:00 nella sala delle adunanze
del Comune intestato, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza COBINO ANGELO   in qualità di  Sindaco.
Sono rispettivamente presenti e assenti , le seguenti persone :

COBINO ANGELO  SINDACO P
SPERA MARCANTONIO ASS. VICE SINDACO P
PASCUCCI VIRGINIA ASSESSORE P
CAPPUCCIO MICHELE ASSSSORE P
GRILLO MARIA ELISA ASSSORE P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.    0.

Assiste DOTT. MAIETTA FRANCESCO, SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato i l numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto .

Parere ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del servizio
 CRUGNALE ROCCO

Addì,

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Addì,



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’articolo 64 del decreto legge 25 giugno, n.112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che ha previsto, al comma 2, la
predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più
razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e la conseguente
adozione di uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n.400;

Visto il regolamento recante, “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica
ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”, ai sensi dell’articolo
64 del decreto legge 25 giugno, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n.133, con il quale sono stati stabiliti i criteri ed i parametri relativi al
dimensionamento delle istituzioni autonome e stabilite le disposizioni per la definizione
degli organici e la formazione delle classi nelle scuola ed istituti di ogni ordine e grado;

Considerato che l’art.3 del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, ha infine disposto il differimento
all’anno scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata,
dell’attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai
punti di erogazione del servizio scolastico.

Dato atto:
che la Regione Campania con D.G.R. n. 212  del 20.05.2019  ha approvato le:

“Linee guida di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta
formativa - A.S. 2020/2021”

che con le suddette linee guida si prevede la  riorganizzazione della rete
scolastica, che investe sia il versante delle variazioni dimensionali delle istituzioni
scolastiche sia quello della loro distribuzione sul territorio regionale, non possa
prescindere da: un piano di allineamento degli istituti sottodimensionati rispetto al
parametro minimo previsto dal d.P.R. n. 233/98 (500 alunni) a meno che non si
evidenzino situazioni indispensabili e indilazionabili di opportunità (inversione di
tendenza nelle iscrizioni, scuole presidio di formazione e legalità in aree difficili, scuole
ricadenti nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche
contraddistinte da specificità etniche o
linguistiche)
;

Vista la nota prot. n° 26855 del 12.09.2019 con la quale la Provincia di Avellino
sollecita i Comuni a proporre le richieste di dimensionamento scolastico  per l’anno
2020/2021 ed inviarli all’Amministrazione Provinciale entro il 18.09.2019;

Ritenuto che solamente con la stabilità della Dirigenza scolastica è possibile
realizzare unitarietà educativa e gestionale, garantire la continuità educativa ed il
raccordo tra i diversi ordini di Scuola, sviluppare i rapporti tra le Istituzioni territoriali
e cogliere le varie opportunità dei Progetti PON FSE (Competenze per lo Sviluppo) e
FESR (Ambienti per l’Apprendimento)



Considerato che l’Istituto Superiore Majorana di Grottaminarda con sede
staccata in Frigento risulta capofila del FABLAB Hirpinia e soprattutto proponente l’ITS
Fondazione “Bruno”, Scuola di alta specializzazione postdiploma nel settore della
meccatronica unitamente a Confindustria di Avellino, al Comune di Grottaminarda ed
oltre 40 azienda private;

Ritenuto, pertanto, di adottare apposita Deliberazione con la quale si
propongono alla Provincia di Avellino dei criteri per il dimensionamento scolastico, da
trasmettere alla stessa al fine di consentire la formulazione del “Piano provinciale di
organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa integrata Provinciale”per
l’anno 2020/2021;

Considerato, altresì, che si rende necessario stante il notevole calo demografico
degli studenti procedere ad una razionale ed equilibrata dimensione degli Istituti
Superiori presenti sul territorio dell’Irpinia sia dal punto di vista geografico che dal
punto di vista numerico e che nell’ambito dell’Unione dei Comuni Terre dell’Ufita
occorre conservare almeno una Istituzione Scolastica autonoma con sedi staccatae
negli altri Comuni dell’Unione ;

 Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
(D.Leg.vo18.08.2000, n.267).

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in ordine
alla regolarità tecnica sull’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Leg.vo n.267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A

 Per le motivazioni indicate in premessa,
Di chiedere all’Amministrazione Provinciale di Avellino di confermare la piena
autonomia   dell'Istituto Superiore “Majorana” di Grottaminarda, di  favorire
interventi omogenei  nell'intero territorio provinciale  per determinare  Istituzioni
scolastiche realmente stabili nel tempo e di proporre di aggregare all’IIS di
Grottaminarda, già comprendente gli indirizzi Tecnico Industriale, Tecnico
economico ed il Liceo Artistico della sede centrale ed il Liceo linguistico e Liceo
Scienze Umane della sede di Frigento, le Istituzioni Scolastiche presenti sul
territorio dele Terre dell’Ufita, e precisamente, il Liceo Sportivo di Sturno
(aggregato all’IIS di Vallata), il Liceo Musicale di Gesualdo(aggregato all’IIS di
Mirabella E.) e l’Istituto Alberghiero di Mirabella Eclano(aggregato all’Alberghiero
di Avellino).

Le predette Istituzioni, considerato il numero attuale degli iscritti  e tenuto
conto del dato storico delle iscrizioni, consentono la costituzione di una
Istituzione di Istruzione Superiore autonoma con sede centrale e presidenza nel
Comune di Grottaminarda.

L’Amministrazione Comunale di Grottaminarda, nella formulazione della
suddetta proposta suggerisce altresì agli altri Comuni, alla Provincia ed alla
Regione di dare piena sostanza al termine di “razionalizzazione di Rete scolastica”,
aggregando all’Istituto Superiore di Vallata la sezione staccata dell’Alberghiero di



Vallesaccarda ed eventualmente l’Istituto Superiore di Calitri ed infine la sezione
del Liceo Classico di Pietradefusi all’Istituto Superiore “Aeclanum” di Mirabella
Eclano, al fine di dare stabilità alle suddette Istituzioni
Di inviare la presente Deliberazione anche ai Sindaci dei Comuni di Sturno,
Gesualdo, Vallata, Mirabella Eclano, Avellino, Ariano Irpino e Calitri.
Di dichiarare, con successiva votazione favorevole di tutti i presenti, resa in
forma separata e palese, ai sensi dell’art.134 - comma 4 - del D.Lgvo n.267/2000
e s.m.i, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :
ATTESTA

che la presente deliberazione :
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009,  il
giorno 17-09-2019 n. albo 927 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art. 124 del D. Lgs.
N. 267/2000)
è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari con nota n.  di prot. del 17-09-2019 ( art.
125 del D. Lgs. N. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17-09-2019
perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)
perché decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ( art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000)

L'ASSESSORE ANZIANO
SPERA MARCANTONIO

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

 COBINO ANGELO

Grottaminarda, lì 17-09-2019 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Grottaminarda, lì 17-09-2019 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO


