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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 104
Del 16-10-2012
OGGETTO:
PROPOSTA DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO PER L’A.S. 2013/2014 FINALIZZATA ALLA
COSTITUZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOMAGLIA CON SEDE IN SOMAGLIA,
COMPRENDENTE I PLESSI SCOLASTICI DI SOMAGLIA, SAN ROCCO AL PORTO, GUARDAMIGLIO,
ORIO LITTA.

L’ anno duemiladodici, il giorno 16 del mese di Ottobre alle ore 21:00 nella sede comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

Presente

SINDACO

X

BOSONI GIANFRANCO

ASSESSORE

X

LOMBARDELLI CHIARA

ASSESSORE

X

FILIPPUCCI CLAUDIO

ASSESSORE

X

BOSSI ORIETTA

ASSESSORE

X

PAUTASSO GIOVANNA

ASSESSORE

SPELTA CLAUDIO

ASSESSORE

RAVERA GIUSEPPE

Assente

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa Elena Noviello il quale provvede alla stesura del presente verbale.
Il Presidente sig. GIUSEPPE RAVERA , in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla
trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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OGGETTO:

Proposta di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2013/2014 finalizzata alla costituzione
dell’Istituto Comprensivo di Somaglia con sede in Somaglia, comprendente i plessi scolastici
di Somaglia, San Rocco al Porto, Guardamiglio, Orio Litta.
LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore Orietta Bossi.
Richiamati:
 Il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali” e in particolare gli artt. 138 e 139;


il D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ;



la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia”;



la DCR n. 528 del 19 febbraio 2008 – Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi
educativi di istruzione e formazione (art. 7 L.R. n. 19/2007) - con la quale la Regione Lombardia prevede
la presentazione di un piano provinciale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione che
comprende altresì quello dell’organizzazione della rete scolastica del territorio;

Visto l’art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 06.07.2011 (convertito nella L. n. 111 del 15.07.2011), ove si
prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado siano aggregate in Istituti comprensivi, con la conseguente soppressione
delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie
di 1° grado;
Preso atto, altresì, che ai sensi del medesimo art. 19, comma 4, del D.L. n. 98/2011, gli Istituti comprensivi
per acquisire autonomia devono essere costituiti con almeno n. 1.000 alunni, ridotti a n. 500 per le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità
linguistiche;
Ricordato inoltre l’art. 19, comma 5, del D.L. n. 98/2011, secondo cui alle istituzioni scolastiche autonome
costituite con un numero di alunni inferiore a n. 500 unità (ridotto fino a n. 300 per le istituzioni site nelle
piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) non
possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato, dovendo invece essere
conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome;
Verificato che i limiti numerici di cui al precedente punto sono stati innalzati (rispettivamente a n. 600 per
le scuole situate nei Comuni non montani e a n. 400 unità per le scuole situate in Comuni montani, piccole
isole e nei territori caratterizzati da specificità linguistiche) con la recente “Legge di stabilità 2012” (art. 4,
comma 69, L.11.11.2011 n. 183);
Richiamata
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la nota della Provincia datata 10.04.2012 (Prot. Prov. Lodi n. 11459.12.08) e l’incontro tenutosi
presso la sede della Provincia di Lodi in data 23.04.2012 nel corso del quale l'Assessore
all’Istruzione della Provincia di Lodi indicava le procedure per la presentazione delle proposte di
modifica del Piano di dimensionamento per l'a.s. 2013/2014;
la DGR. n. IX/3744 del 11/07/2012 avente ad oggetto “Indicazioni per il completamento delle
attività connesse all'organizzazione della rete scolastica e alla definizione dell'offerta formativa e
modifica dei termini per la presentazione dei piani provinciali relativi all'annualità 2013/2014” che
stabilisce al 31 ottobre 2012 il termine per l’invio da parte delle Amministrazioni Provinciali dei
rispettivi provvedimenti di competenza inerenti la programmazione dell’organizzazione della rete
scolastica e dell’offerta formativa per l’annualità 2013/14;

Atteso che l’art. 139 del D. Lgs. 112/98 ha trasferito alle Province, in relazione all’istruzione secondaria
superiore, ed ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni amministrative
concernenti, tra l’altro, l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione
degli strumenti di programmazione, nonché la redazione dei piani di organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche;
Considerato che è competenza dei Comuni redigere un piano di revisione sul dimensionamento con atto
deliberativo in relazione alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, inviandolo
successivamente alla Provincia;
Visto che in apposito incontro le amministrazioni comunali di Somaglia, San Rocco al Porto, Guardamiglio,
Orio Litta hanno valutato l’opportunità di istituire un istituto comprensivo a Somaglia al fine di meglio
equilibrare l’offerta sul territorio sia dal punto di vista didattico sia dal punto di vista organizzativo e
gestionale;
Considerato che durante il predetto incontro è stata presentata l’ipotesi allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) e come di seguito illustrato:
1)

Costituzione di nuovo Istituto Comprensivo di Somaglia comprendente i plessi scolastici siti nei
Comuni di Somaglia, San Rocco al Porto, Guardamiglio, Orio Litta per un totale di n. 1294 Alunni
(secondo i dati forniti dalla Provincia di Lodi) come segue:
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Istituto comprensivo di Somaglia

Provenienza

SECONDARIA
SAN ROCCO AL
PORTO

SECONDARIA
GUARDAMIGLIO

SMS
CODOGNO

119

88

207

SECONDARIA

207

SECONDARIA
SOMAGLIA

SMS
CASALP.

188

188

SECONDARIA

188

INFANZIA
SOMAGLIA

INFANZIA
SAN ROCCO AL
PORTO

INFANZIA
ORIO LITTA

PRIMARIA
SOMAGLIA

PRIMARIA
ORIO LITTA

PRIMARIA
GUARDAMIGLIO

PRIMARIA
SAN ROCCO
AL PORTO

DD SOMAGLIA

76

81

49

186

90

118

147

747

INFANZIA

206

PRIMARIA

541
totale

1142

Considerato altresì, che i numeri sopra evidenziati rispondono pienamente ad una logica di stabilità nel
tempo delle istituzioni scolastiche che andranno a costituirsi e sicuramente consentono un maggior
equilibrio degli alunni sul territorio con conseguente miglioramento degli aspetti organizzativi di gestione
delle strutture e dei rapporti scuola/famiglia così importanti per un approccio sereno al mondo della scuola;
Considerato, inoltre, che durante l’incontro di cui sopra, i presenti, hanno valutato positivamente la
proposta di costituire un nuovo istituto comprensivo a Somaglia;
Preso atto che la sede degli Uffici di Dirigenza e di Segreteria Amministrativa sarà ubicata presso l’attuale
sede della Direzione Didattica di Somaglia;
Dato atto che tutti i Comuni interessati da questa proposta di dimensionamento per l’anno scolastico
2013/2014, si sono impegnati ad approvare contestualmente tale modifica con apposito provvedimento, da
allegare alla proposta definitiva da inviare alla Provincia di Lodi come richiesto, per gli adempimenti
conseguenti;
Dato atto, altresì, che sono stati richiesti i previsti pareri alla Direzione Didattica di Somaglia e alla
Direzione della Scuola Secondaria di primo grado “Ognissanti” di Codogno;

Visto che sulla relativa proposta il responsabile del servizio ha espresso il parere favorevole
richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;
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Dato atto che ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.L.vo n. 267/2000, il presente provvedimento,
non comportando impegno di spesa o diminuzione d'entrata, non necessita dell'assunzione del
parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria;
Con voti unanimi, favorevoli resi per alzata di mano
DELIBERA
1)

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

di approvare l’allegata proposta di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2013/2014 (Allegato 1)
finalizzata alla costituzione dell’Istituto Comprensivo di Somaglia con sede in
Somaglia, comprendente i plessi scolastici di Somaglia, San Rocco al Porto, Guardamiglio, Orio Litta;

3)

di riconoscere l’opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, considerato il
termine perentorio del 31 ottobre 2012 fissato dalla Regione Lombardia per l’invio delle delibere da
parte delle amministrazioni provinciali;

4)

di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Lodi per i successivi adempimenti
conseguenti.

5)

di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;

Successivamente con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano delibera di dichiarare, stante la
necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la massima sollecitudine, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4°comma dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000 .

***
Il presente verbale viene cosi sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to GIUSEPPE RAVERA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
- che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli Enti Locali D.Lgs 267/2000:
[x] Viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 22-10-2012 per rimanervi 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1).
[x] Viene comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125).

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ELENA NOVIELLO

5

