COPIA
DELIBERAZIONE N. 101
del 23/10/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ED
FORMATIVA
DELL'OFFERTA
TERRITORIALE
PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ANNO SCOL.CO 2016/2017 INDIRIZZI.

L'anno duemilaquindici, addì ventitre del mese di Ottobre alle ore 12:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DELL'OFFERTA FORMATIVA ED
ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ANNO SCOL.CO 2016/2017.
INDIRIZZI.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste:
- la Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso
al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro" ed in particolare gli artt. 44,
"Programmazione generale", lettere b) e c), e 45 "Programmazione territoriale;
- la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6
luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" art. 19, commi 5 e
5 bis, come modificata dalla Legge 183/2011, art. 4 comma 69;
- la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni
e fusioni di Comuni" con cui si definiscono all'ad. 1, commi 44 e 85, le funzioni attribuite alle
Province ed alle Città metropolitane, tra le quali la programmazione provinciale della rete
scolastica nel rispetto della programmazione regionale;
- la Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale d'istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
Viste le deliberazioni dell'Assemblea Legislativa:
- n. 55 del 12 ottobre 2011, recante "Indirizzi regionali per la programmazione territoriale
dell'offerta d'istruzione e formazione professionale ed organizzazione della rete scolastica, ex
L. R. 12/2003, anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015";
- n. 177 del 23 luglio 2014, recante "Proroga degli indirizzi regionali per la programmazione
territoriale dell'offerta d'istruzione e formazione professionale ed organizzazione della rete
scolastica, anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, di cui alla deliberazione
dell'Assemblea Legislativa n. 55 del 12 ottobre 2011";
Atteso che la sopra citata deliberazione dell'A. L. n. 55/2011 è scaduta e che la deliberazione n.

177/2014, di proroga della deliberazione n. 55/2011, ne ha prolungato la vigenza fino all'adozione
di una successiva deliberazione di indirizzi;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1300/2015 del 14/09/2015

"Indirizzi regionali per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete
scolastica, aa. ss. 2016/2017 e seguenti. Proposta all'Assemblea Legislativa";

Richiamata la deliberazione n. 185 del 27/11/2008 con cui la Giunta Comunale aveva approvato

la proposta di razionalizzazione territoriale scolastica, per il triennio 2009-2012, secondo le linee di
indirizzo indicate dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.
183 del 22/07/2008, dando atto che a seguito della Conferenza Provinciale per le Politiche
dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro è stato costituito in Vigarano Mainarda un nuovo
Istituto Comprensivo per le scuole d'Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado per i Comuni di
Vigarano Mainarda e di Mirabello, denominato Istituto Comprensivo "A. Costa";

Posto che dall'anno 2009 a tutt'oggi i Comuni di Vigarano Mainarda e Mirabello hanno sempre
confermato entrambi il mantenimento sia della territorialità data all'Istituto Comprensivo "A. Costa"
sia del modello organizzativo verticale, ritenuto particolarmente efficace in relazione ad alcuni
aspetti fondamentali per la qualità dell'offerta, quali la continuità didattica, l'integrazione fra le
professionalità dei docenti dei diversi gradi, nonché la realizzazione di economie di scala
nell'impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali;
Atteso che i Comuni e le Province devono approvare annualmente i rispettivi atti di programmazione

dell'offerta formativa e di riorganizzazione della rete scolastica relativa ad ogni anno scolastico e
trasmetterli alla Regione entro il 30 novembre;
Atteso che in data 01/10/2015 ns. prot. n. 13402 quest'Amministrazione Comunale ha ricevuto da

parte dell'Istituto Comprensivo "A. Costa" l'estratto del verbale del Consiglio d'Istituto relativo alla
deliberazione avente per oggetto "Determinazioni in ordine alla programmazione del
dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2016/2017 —
Richiesta espressione del parere del Consiglio d'Istituto", conseguente alla richiesta di parere
avanzata dal Comune di Mirabello in data 22/09/2015;
Posto che la richiesta di espressione del parere da parte del Comune di Mirabello è in merito al
distaccamento delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Mirabello dall'Istituto
Comprensivo "A. Costa" di Vigarano Mainarda per accorparsi all'Istituto Comprensivo "D. Alighieri"
di Sant'Agostino;
Visto che da tale verbale si evince la volontà unanime del Consiglio d'Istituto di mantenere

l'attuale assetto territoriale dell'Istituto Comprensivo "A. Costa" e di non procedere alla
riorganizzazione delle scuole dei territori di Vigarano Mainarda, Mirabello e Sant'Agostino fino al
completamento della procedura di eventuale fusione tra i due Comuni di Mirabello e Sant'Agostino
e di valutare solo successivamente a detta fusione la realizzazione di un unico Istituto
Comprensivo, comprendente sia le scuole dei territori del Comune neo-costituito che quelle del
Comune di Vigarano Mainarda, che partecipa all'Unione dei Comuni dell'Alto Ferrarese;
Ritenuto di condividere il parere espresso dal Consiglio d'Istituto che evidenzia la volontà di non
procedere al distaccamento delle scuole del Comune di Mirabello dall'Istituto Comprensivo "A.
Costa" e di intravedere nella proposta formulata dal Consiglio d'Istituto, dell'eventuale futuro
accorpamento delle scuole dei tre Comuni, un percorso migliorativo dato da una dimensione più
ampia dell'Istituto Comprensivo, rendendo possibili economie di scala nell'impiego delle risorse
economico-finanziarie e strutturali nonché delle risorse umane, una più agevole individuazione di
soluzioni innovative e rendendo altresì possibile il mantenimento della continuità delle azioni a
livello organizzativo ed amministrativo nonché l'assegnazione del Dirigente Scolastico e del
Dirigente Servizi Generali ed Amministrativi;
Posto che, ai sensi delle "Indicazioni Generali" di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.

1300/2015, nel caso in cui le operazioni di programmazione della rete scolastica abbiano carattere
intercomunale, alla riorganizzazione si deve procedere mediante concertazione tra i Comuni
interessati, ciascuno dei quali può assumere iniziativa ed adottare gli atti conseguenti, a
condizione che l'intervento di riorganizzazione sia stato approvato da tutti i Comuni coinvolti e
dichiarando esplicitamente tale approvazione nei relativi atti;
Posto che alla data odierna non è stato possibile procedere ad una concertazione in quanto il
Comune di Mirabello non ha reso noto a quest'Amministrazione Comunale la volontà di distaccare
le proprie scuole dall'Istituto Comprensivo "A. Costa" per accorparle in un nuovo Istituto
comprendente le scuole del Comune di Sant'Agostino;
Dato atto che gli indirizzi regionali, di cui alla deliberazione di G. R. n. 1300/2015 del 14/09/2015,

invitano gli Enti Locali ad attivarsi per condividere con le istituzioni scolastiche, con le famiglie, con
gli uffici dell'amministrazione scolastica territoriale, con le parti sociali e con i cittadini i dati di

conoscenza, le proposte e le informazioni utili a condurre il processo di programmazione con la più
ampia partecipazione e per ricercare le soluzioni, anche graduali, più adeguate, ascoltando e
raccogliendo il contributo di tutti;
Visto il parere non vincolante espresso dal Consiglio d'Istituto "A. Costa" di cui sopra;
Vista la nota del Comitato Genitori indirizzata a quest'Amministrazione con la quale si chiede di
mantenere l'attuale struttura organizzativa e direttiva dell'Istituto Comprensivo "A. Costa" e
garantire così la continuità didattica e metodologica attualmente presenti ed ottimali;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA

1)-Di accogliere gli indirizzi della Regione Emilia Romagna, di cui alla deliberazione di G. R. n.
1300/2015 del 14/09/2015, anni scolastici 2016/2017 e seguenti.
2)-Di aver preso atto, altresì, di quanto previsto nel paragrafo "Indicazioni Generali" dell'allegato
parte integrante della deliberazione RER n. 1300/2015 del 14/09/2015.
3)-Di esprimere, per i motivi in premessa esposti, la volontà dell'Amministrazione Comunale di
mantenere, per l'anno scolastico 2016/2017, l'attuale assetto territoriale dell'Istituto Comprensivo
A. Costa" e di non procedere alla riorganizzazione delle scuole dei territori di Vigarano Mainarda,
Mirabello e Sant'Agostino fino al completamento della procedura di eventuale fusione tra i due
Comuni di Mirabello e Sant'Agostino e di valutare solo successivamente a detta fusione la
realizzazione di un unico Istituto Comprensivo, comprendente sia le scuole dei territori del nuovo
Comune che si costituirà sia quelle del Comune di Vigarano Mainarda.
4)-Di dare mandato al Sindaco, data l'urgenza, di convocare i Comuni di Mirabello e Sant'Agostino
ad un tavolo di concertazione per valutare la riorganizzazione dell'attuale assetto territoriale
dell'Istituto Comprensivo "A. Costa".
3)-Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia di Ferrara.
5)-Di dare atto che, trattandosi di deliberazione di indirizzi, si omettono i pareri previsti dal D. Lgs.
n. 267/2000.
6)-Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive mi.)

Addì

2 6 OTT, 2015
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FERRANTI MARCO

F.to SITTA ROSA MARI

Il Capo Setto

Copia conforme all'originale
Addì

12 6 UIL

ans

greteria

MARCO FE NTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

'2 6 M, ZOIS

contestualmente
è stata comunicata con elenco n. )(411,3 del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex ad. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

