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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore
9,45 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

Pres- Ass.
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N.

per l5 gg, consecutivi
a decorrer€ dal 2 -02' turt

dato atto che I'Amministrazione comunale con D.C.C. n. 261121.09.2017
ha approvato la proposta del piano di dimensionamento ai fìni della
programmazione territoriale della rete scolastica e dell'ollèrta fitrmativa
in Umbria.

che successivamente. con nota prot. n. 0007899 - 0411212017 - B28 -
Insegn. vari - U prot. in anivo n. 0157981 del 0411212017 è stara inolrrara
al Comune di Terni la seguente richiesta di attivazione da parte dell'1. C.
Oberdan di Terni. con trasmissione dei verbali degli Organi Collegiali. di
un nuovo incJirizzo di studio, corredata di motivazione a soslegno:

- n. I corso ad, indirizzo musicale (pianoforte. sassofono. violino.
percussioni) presso la scuola secondaria di primo grado P.
Manassei:

considerato che la proposta di attivazione del nuovo indirizzo di studio di
che tratlasi è in linea con la lìecessità di adeguarc il sistema scolastico
locale alle mutate esig

Lello, appro\)af
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IL SEGRETARIO GENERALE

lServizi Scolastici

- lss. I)r.\ngrli,i

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILTNTA COMTINALE
Premesso che, ai sensi dell'art. 138 del D. Lgs. n. ll2198. le
Amministrazioni Regionaìi esercitano funzioni delegate dallo Stato
concernenti la programmazione a livello regionale dell'offerta formativa e
della rete scolastica:

preso atto che con D.C.R. Regione dell'Umbria n. 192125.07.2017 sono
state approvate le Linee guida per la progrummuzione tcrritoriula dello
rele scolasticct e dcll'o//èrta ./òrmutivu in Umbria per gli unni scoktstici
20 ilt1201 9 - 2019/2020 2020i202 I :

che gli Enti Locali devono csprimere un parere riguardo alle richieste
formulate dagli Istituti di Istruzione Secondaria di primo grado in ordine
all'attivazione di nuovi indirizzi di studio:

Alto dichiarato immediatamcntc
ui scn5i dell'art. ll{ - lV"



istruzione del territorio con nuove oppofunità fbrmative, legate alla molteplicità dei linguaggi espressivi

tra cui quello musicale:

tenuto conto della documentazione inviata dall'I. C. Oberdan di Temi;

vista la documentazione dell'{.Jfficio Scolastico Regionale per I'Umbria Ambito Territoriale di Temi

Ufficio IV prot. in arrivo n. 0166120120.12.2017 con cui si esprime parere lavorevole all'attivazione del

nuovo indirizzo di che trattasi.
considerato che il nuovo indirizzo non compofia oneri economici di aloun tipo a carico

dell'Ammìnistrazione Comunale e che già in merito la stessa ha espresso parere fàvorevole;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Servizi Educativi e

Scolastiii Dott.ssa V. Farinelli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 , n.267 , in data 17.01 .2018;

dato atto che il presente prowedimento non compoÍa impegno di spesa o diminuzione di enÎrata ai sensi

e per gli effetti dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

visto I'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

visto l'art. I 34, comma 4. del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 , al fine di consentirne la rapida attivazione delle

orocedure di rito nelle sedi di competenza;

con votr unanlml

DELIBERA

l) di prendere atto, per i motivi sopra esposti, della proposta di attivazione del seguente nuovo' 
iniirizzo di studio presenrato da parte dell'LC. Oberdan di Terni e di esprimere parere favorevole:

n. I corso ad indirizzo musicale (pianoforte, sassofono, violino, percussioni) presso la scuola

secondaria di primo grado P. Manassei:

2) di dame formàlmente comunicazione alla Regione dell'Umbria e all'Ufficio Scolastico Regionaìe;

3j con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ar1.134'

comma 4, del D.Lgs. 26712000:'
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