
s,ú

{ffi

Per l'esecuzione o pcr
con0sceoza
alle Direzioni:

COMUNE DI 'TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

2t.09.20t7

Adunanza del giorno

Oggetto : Plogranrnrazione tcl-itorialc
della rete scolastica e dcll'offèrfa
fìrrrnirlira in llmbria. Pr('p'r\ra Lli piarì()
di dimcnsionamento tcrritoÌiale c
attivazionc punti di elogazione dei
seryizi dcl CPIA di Tcrni.
ApprovaZtone.
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L'anno duemiladiciassette il giorno vcntuno dcl nese- di scttembre allc
orc l3:i0 in una Sala della Civica Residenza. sotto Ia presidenza drl
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è r'iunita la (ìiunta (lomunale. alla
quale risultano ptesenti i scguenti Assessori:

N.

| ^22 
-ÚJ"

rLsEClyAîKGr

Assiste il Segretario Gencrale del Cornune l)ott. (ìiuscppc Ar.onica.

Il Presidente. constatata la lcgalità clell'adunanza. dichiar.a aperta la sedula.

LA GIUNTA COMUNALE

Premcsso che:
- con D.G.R. n. 192125.07 2017 suno slale appfo\ ate le Lincc guitlu
per lu progrumnu:ione rerrilot.iul( dalltr rcta st,olu.stit.u c
de ll 'offb rtu .firnlutirÌu in {inhriu par gli unni .stolustiti 20lt 2()19
2019,'2020 2020. 202 l:
- A seguilo di cit). sono stati svolti dei ntomcnti di inlìrr.nrazionc e
confionto con i rappr.esetitanti delle Istituzioni scolasticlìe c
dell'USP di I'erni. parterìdo tlalla lase ricognitiva dello stalo altuals
del sisterna scolaslico indivicluando criticirà" problcmariche c
possibili soluzioni;

Prcso atto chc:
La programlrazionc dell'of lèrta lìrrmativa gcnel.alc sta

considcrando I'andarnento dci llussi delle iscrizioni e lc dinanrichc
in essere all'interno dcl sisterra scolastico locaie in relazionc alle
diversc olfèr1c presenti nel tcnitorio. al 1ìne poi. nella triennalità di
rifL'rinrento. di pone in esscre il piano clelìnitilr di
raz.ionalizzazione. sccondo i principi dclla ver.ticalizzuzionc c lc
lince guida regionali;
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^tlo 
dicllidritto inlnle(liatanlc tc esc{uibilc iti

scnsi dcll'art. l-l-l - lV, conrma dcl l).1_!.r:. rr.
lr'7:(rr(,

- Scrvizi Educativi e
Sc0lastici

_ Ass. Dc Angelis

2 2 sEL zotl

- Sono cmerse ncccssità di razionalizzltz-ione
scolastica. rappresentale dai Dirigenti scolastici c cliì
gcnitori chc ptrrluno alle segrrcnti pr()poslc:

dell'inlanzia

o statizzazione della scuola dell'infanzia comunalc

clclla rcte
gruppi di

paritaria Borgo Trcbisonda: a seguito della riorganizzazionc tlei
servizi eclucatiri comunali. pcr tÍamite anche cli un percorso cìi
partecipazionc. giusta I).G.('. n. l1-ì/0j.08.2017. il Comunc di l.,^rni
ha interrotto l'attività dclla scuola contutrale dell'inlànzia paritaria
denornirrata &rgt li.t hi.vtntla in r ia Cadore l 0: cli conscgucnzzr. ha
pr(ì\\edut(ì alla rfi{icsra eli stalizzazionc di n. I sezionc, di scuola

mettenrlo

Lt'tltr.

tcritorio allèrcnte alla zona cli llorgo Borio.
clisposizione la scuola aÍîÍczzara in lìrr orc e a
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sostegno dell'offerta fòrmativa dell'1.C. Oberdan. anche in rifcrimento all'analisi
sull'ulenza potenziale del tenitorio di riferimento (D.G.C. n. 226117.08.2017) e alla nota

dell'Ufficio Scolastico Regionale Ufficio IV Ambito Territoriale per la provincia di
Temi relativa all'assegnazione dell'organico e ai pareri espressi dagli Organi collegiali,

o attivazione di n. I sezione di scuola dell'infanzia e n. I sezione di scuola primaria
corso Montessori presso I'I.C. Brin: I'Istituto è diventato sede del corso ad indirizzo

Montessori con la relativa olferta per la scuola dell'infanzia e scuola primaria. già

provviste tlell'organico assegnato dall'Ufficio lV sopra richiamato e ai pareri espressi

àagli Organi collegiali: tale richiesta conferma il trend positivo già deìlo soorso anno

dell'aumento delle iscrizioni per il corso di che tratÎasi;

o parere positivo per I'espletamento dell'attività didattica relative al CPIA di Terni e

ielativo mantenimento dell'autonomia giuridica dell'I. Omnicomprensivo IPSIA: il
CplA Centro Professionale per l'lndustria e l'Artigianato e I'educazione permanente

del territorio del polo di Terni. Allerona c Narni ha visto la sua costituzione nel 2014.

Con nota prot. n. 0114609 del 07.09.2017 è stato convocato il tavolo tecnico in merito

alla secle del CPIA di Terni, punto di erogazione di Allerona, inviata al Dirigente tJf'fìcio

IV di Terni. ai Sindaci del teiritorio orvietano e al Comune di Terni. L'Amministrazione

comunale è interessata al mantenimento dell'autonomia dell'1. Omnicomprensivo

IPSIA/CPIA e relativi servizi territoriali, clal momento che il territorio di Terni risuìta

essere punto coordinatore dei servizi e elemento strategico per le politiche scolastiche

della còmunità. L'1.O. citato è inoltre centro propulsore di tutte le attività didattiche

rivolte anche a soggetti deboli con problematiche sociali e/o di inserimento scolastico e

lavorativo (vcdi attìvità presso la casa circondariale di Terni e pomeridiane presso lo

stesso IPSIA)l
- Tali soluzioni. per i motir,i e le considerazioni sopra espresse, possollg essere formalizzate

all,interno della proposta di un nuovo piano di dimensionamento della rete scolastica che

preveda le modifiche sopra descritte;

tutto ciò premesso

Atteso che sono pervenuti r pareri obbligatori delle autonomie scolastiche - organi collegiali

competenti. 4l,lgau al presente atto;

Vl.,à if purlfdi Regolarità Tecnica espresso dalla Dirigente Direzione. Servizi-Educativi e

Scolastici Dott.ssa Vincenza Farinelli ai sensi dell'art. 49, comma ldel T'uEI-' D' Lgs

267 I 18.08.2000 in data 20.09.201 7l

Visto I'art. 48 del T.l-J.E.L. D. Lgs 267118'08'2000

Visto I'art. I 34, comma 4 del T.U.E'L' D' Lgs 267118'08'2000:

Con voti unanimi
DELIBERA

1)diapprovare,pertuttiimotiviespressiinpremessa'lapropostadipianodidimensionamentoe
razionalizzazione di che tratlasi' come seguc:

a. statizzazione della scuola dell'infanzia comunale paritaria Borgo Trebisonda di via

Cadore 10 con relativo trasferimento del plesso all'I.C. Oberdan' con conseguente

aumento di n. 1 sezione di scuola dell'infanzia del citato Istituto:

b.attivazionedin.lsezionediscuoladell'infanziaen.lsezionediscuolaprimariacorso
Montessori Presso I'l'C Brin;

c.parerepositivoperl'espletamentodell,attivitàdidatticarelativealCPIAdiTemie
relativo mantenimento dÉll'autonomia giuridica dell'1. omnicomprensivo IPSIA;

Latîo, c sotloscr il It)

IL SEGRET, ENERALE

Dott. ONICA



,2)

3)

4)

di dare mar.rdalo alla Direzionc competelìte tli procederc alla programrrazionc degli cvcntuali
interventi di rlanutenzionc/adeguamento nccessari per l.ì realizzaziorrc cli quanlo sopra
pr(lposto:
di presentare ai soggetti istitr-rzionali conìpetenti lProvincia di Terni c LiSR per l'['mbria) la
presente proposta di piano di dimensionarncnto. corredatiì clai pareri necessari delle auonornie
scolastiche coinvoltc:
con separata votazione di dichiarare il presente atto immcdiatanrentc cseguibilc ai scnsi
dcf l'art.l34. colrrnra 4. del I. t-1. E. L. D. Lgs. 267 dcl ltì.8.1000. per altirarc lc rclative
plocedure con scadcnza al 25 scttcrnbre.

r.lillrri.ìrrrrtfi'

Lcllo. approvtl, 0s cr ilto

IL SLGRE'hRIo

I)ott. G iuseppc
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