COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO
(Provincia di Cosenza)

Deliberazione ORIGINALE della Giunta Comunale
COPIA
N. 53

Del Reg. 2013

OGGETTO: PIANO DI
SCOLASTICO 2014/2015.

Data

09.12.2013

DIMENSIONAMENTO

SCOLASTICO

ANNO

L’anno duemilatredici il giorno nove del mese di dicembre alle ore 19,00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
BEATRICE VALENTE
BIAGIO ROVITO
MAURIZIO GRANIERI

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

e con la partecipazione del Segretario Comunale Capo Sig. Dott.ssa SPATARO
GIOVANNA.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 19 del D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella
legge n. 111 del 15/07/2011 recita quanto segue: “Per garantire un processo di
continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione la scuola
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono
aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle
istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni
didattiche e scuole secondarie di primo grado; gli istituti comprensivi per
acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1000 alunni, ridotti
a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”;
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 alla competente
Provincia;
PRESO atto delle disposizioni della Provincia di Cosenza – Assessorato
Pubblica Istruzione, contenente comunicazioni sul dimensionamento scolastico
delle scuole dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado,

per la programmazione della rete scolastica relativa all’anno scolastico
2014/2015;
CONSIDERATO che è intenzione di questo Ente chiedere l’inserimento
delle Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio comunale, scuola
dell’infanzia – scuole primaria e secondaria di primo grado, nell’Istituto
Comprensivo Statale di Celico;
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore interessato e
riportato in calce al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTA la normativa vigente in materia;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
CON VOTO unanime reso nei modi e forme di legge:
DELIBERA
- DI MANIFESTARE, la volontà essere inseriti nell’Istituto Comprensivo
di Celico, per quanto attiene le istituzioni scolastiche presenti nel territorio
comunale, scuola dell’infanzia – scuole primaria e secondaria di primo grado,
per la programmazione dell’anno scolastico 2014/2015.
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Provincia di Cosenza,
Assessorato alla Pubblica Istruzione, Settore Formazione-Lavoro e Attività
Produttive.
DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente esecutivo, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del TUEL.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole
Il Responsabile del Settore
Biagio A. Manzi

Data 09.12.2013

SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

Data

Il Responsabile del Settore

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SINDACO
Dott.ssa G. SPATARO
Dott.ssa B. VALENTE

ALBO
Della presente deliberazione venne iniziata
_________________ e per quindici giorni consecutivi.

la

pubblicazione

il

Reg. Pubblicazioni n. _____________
L’ADDETTO

PROTOCOLLO
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota del
_______________ prot. n. _________
L’ADDETTO

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Parere favorevole
Il Responsabile del Settore
F.to Biagio A. Manzi

Data 09.12.2013

SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

Data

Il Responsabile del Settore
F.to

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SINDACO
F.to Dott.ssa. G. SPATARO
F.to Dott.ssa B. VALENTE

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa G. Spataro

ALBO
Della presente deliberazione venne iniziata
_________________ e per quindici giorni consecutivi.

la

pubblicazione

il

Reg. Pubblicazioni n. _________
L’ADDETTO
F.TO

PROTOCOLLO
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota del
_______________ prot. n. _________
L’ADDETTO

F.TO

