COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

82

del 30.06.2020

OGGETTO: Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa - A.S.
2020-2021.
L’anno duemilaventi il giorno trenta mese di giugno alle ore 18,40 nella Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

Sindaco

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo e Savino Vincenzo.

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Dimensionamento della rete
scolastica e programmazione dell’offerta formativa - A.S. 2020-2021”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Dimensionamento della
rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa - A.S. 2020-2021”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
Oggetto: Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa - A.S.
2020-2021.
IL SINDACO
Premesso che
✓ Alle Regioni e agli Enti Locali sono attribuite, ai sensi del d.lgs. 31.03.1998, n. 112 e in
attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per la riforma della
pubblica amministrazione, funzioni e compiti in relazione all’istruzione; in particolare
l’art. 139 assegna ai comuni, tra l’altro, i compiti e le funzioni concernenti:
- l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli
strumenti di programmazione;
- la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni
scolastiche;
- le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
✓ La legge 183/2011, all’art. 4, comma 69, ha fissato il numero minimo di alunni sufficiente
a garantire il riconoscimento dell’autonomia scolastica e, di conseguenza, l’assegnazione
di un dirigente scolastico;
✓ Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 20.05.2019, la Regione Campania
ha approvato le linee guida per la programmazione dell’offerta formativa e per
l’organizzazione della rete scolastica per l’a.s. 2020-2021, contenente criteri, parametri e
procedure per la predisposizione del piano di dimensionamento e della programmazione
dell’offerta formativa;
Vista la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del MIUR, prot. n. 13931 del
15.06.2020, ad oggetto: “Conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali, mobilità
interregionale – Area V – Dirigenti scolastici – A.S. 2020/2021”, dalla quale si evince che
l’Istituto Comprensivo di Tramonti rientra nell’elenco degli istituti sottodimensionati, ai sensi
dell’art. 19, comma 5, della legge 111/2011, come modificata dalla legge 183/2011;
Considerato che

✓ il Comune di Tramonti fino all’anno scolastico 2019/2020 ha avuto un’istituzione
scolastica del I ciclo con propria autonomia – Istituto Comprensivo con scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado - dal momento che trattasi di Comune
montano con una popolazione scolastica che superava i 400 alunni;
✓ per il prossimo anno scolastico l’Istituto Comprensivo G. Pascoli di Tramonti rientra negli
istituti sottodimensionati, per cui, secondo le vigenti disposizioni, sarà costretto ad andare
in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome;
✓ l’istituto comprensivo Ravello-Scala attualmente si trova in reggenza in quanto
sottodimensionato;
Ritenuto opportuno l’eventuale accorpamento dell’Istituto Comprensivo Ravello-Scala con
l’Istituto Comprensivo di Tramonti, in quanto si realizzerebbe un’istituzione scolastica
dimensionata, indicando la dirigenza e la sede giuridica presso il Comune di Tramonti, essendo,
tra i tre Comuni, quello con maggiore popolazione sia scolastica sia residente;
VISTI:
✓ il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
✓ il d. lgs. n. 112/1998;
✓ la legge n. 111/2011, in particolare l’art. 19;
✓ la legge 12 novembre 2011, n. 183;
Propone di deliberare
1. La premessa, che qui si intende ripetuta e trascritta, costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. Richiedere alla Regione Campania, Assessorato all’Istruzione, nell’ambito della
prossima programmazione della rete scolastica, di accorpare l’Istituto Comprensivo
“G. Pascoli” di Tramonti con l’Istituto Comprensivo “Ravello – Scala”, in modo da
costituire un istituto dimensionato con propria autonomia, sede giuridica e dirigenza
scolastica nel Comune di Tramonti, avente maggiore popolazione sia scolastica sia
residente;
3. Fare voti alla Regione Campania affinché il suddetto accorpamento scolastico possa
essere istituito già a decorrere dal prossimo anno scolastico 2020 – 2021, oppure, in
subordine, dalla programmazione della rete scolastica 2021 – 2022;
4. Chiedere al Comune di Ravello e di Scala di procedere all’adozione di analoghi
provvedimenti, stante la condivisione degli interessi delle popolazioni amministrate;
5. Trasmettere la presente deliberazione alla Regione Campania – Assessorato
all’Istruzione, alla Provincia di Salerno, al Comune di Ravello e al Comune di Scala,
per gli adempimenti di competenza;

6. Di demandare al competente settore l’adozione degli atti successivi e consequenziali al
presente provvedimento;
7. Con separata ed unanime votazione dichiarare la presente immediatamente eseguibile,
ai sensi di legge.
IL SINDACO
f.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.

Data 30.06.2020
Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali
f.to dott.ssa Anna Amatruda

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

6943

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 01.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 01.07.2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
__________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;

✔ ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 30.06.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

