COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 74 del 26/11/2021
Oggetto:

Piano Dimensionamento delle istituzioni scolastiche e ridefinizione della rete scolastica e
dell'offerta formativa anno scolastico 2022-2023

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 08:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
SALIS IMMACOLATA
ZORODDU NICOLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 74 DEL 26/11/2021
Oggetto:

Piano Dimensionamento delle istituzioni scolastiche e ridefinizione della rete scolastica e
dell'offerta formativa anno scolastico 2022-2023

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
 La Legge 15 marzo 1997 n. 59 art. 21 che riorganizza il sistema scolastico in funzione dell'autonomia didattica e
organizzativa delle istituzioni scolastiche;
 Il Decreto Legislativo n. 112/98, artt. 138 e 139, recepito nell’ordinamento regionale con le norme d’attuazione
contenute nel D. Lgs. n. 234/2001, che delega la competenza sulla programmazione della rete scolastica alle
Regioni e la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche agli Enti Locali, in
attuazione degli strumenti di programmazione definiti dalle Regioni;
 La legge regionale 12 giugno 2006 n. 9, art. 72 lett. a), b) e c) con la quale sono recepite le competenze attribuite
alle Regioni dal decreto legislativo;
 Il D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 che approva il "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale
delle istituzioni scolastiche" a norma dell'art. 21 della legge n. 59/1997, ed in particolare, l'art. 3, che determina
iter e tempi di applicazione e attuazione del piano regionale di dimensionamento;
 Le linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per la Regione Sardegna per
l’anno scolastico 2022/2023, con Delibera G.R. n. 39/33 del 08.10.2021;
Rilevato che gli enti locali potranno proporre modifiche all’attuale assetto organizzativo della rete scolastica da
sottoporre all’approvazione delle conferenze provinciali;
Ritenuto di dover proporre una modifica all’attuale assetto organizzativo della rete scolastica;
Ritenuto opportuno richiedere alla Conferenza Provinciale di sospendere la decisione di aggregare l'Istituto
Comprensivo di Orotelli a quello di Orani nelle more dell'approvazione della Legge di Bilancio da parte del
Parlamento che potrebbe disporre, come richiesto dal Governo nazionale, la proroga della legge in deroga che
prevede il parametro per i Comuni Montani e per le piccole isole del numero dei 300 alunni per garantire l'autonomia
delle Istituzioni Scolastiche;
Qualora il Parlamento non dovesse recepire la proroga della legge in deroga, si riterrebbe auspicabile,
Comprensivo di Orotelli-Ottana, l’accorpamento all’Istituto Comprensivo di Orani, in considerazione:

per l’istituto



della vicinanza territoriale;



dell’omogeneità delle comunità che intendono accorparsi al medesimo Istituto: Ottana, Oniferi, e Sarule;



dell’omogeneità dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo di Orani;



della presenza nel costituendo Istituto Comprensivo della figura del dirigente in sostituzione della figura reggente
previsto nell’attuale assetto dell’Istituto Comprensivo;

RICHIAMATI in tal senso:


Le “Linee guida per la redazione dei piani provinciali di riorganizzazione della rete scolastica”, approvate con
deliberazione della Giunta Regionale del 08 ottobre c.a. n39/33 “Linee guida per la programmazione della rete
scolastica e dell’offerta formativa della regione Sardegna per l’anno 2022-2023;



Il Piano Provinciale per il Dimensionamento Scolastico della provincia di Nuoro, approvato dalla Conferenza
Provinciale di organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della Regione Sardegna, convocata a
Nuoro con all’esame le linee Guida e relative al Piano di Dimensionamento scolastico per l’anno 2022-2023;
Il Piano di dimensionamento della rete scolastica a decorrere dall’ anno scolastico anno 2022/2023 approvato
con Delibera G.R. n. 39/33 del 08.10.2021 nello specifico il punto 2.1 Autonomie Scolastiche primo e secondo
ciclo, dove “la Regione Sardegna ribadisce l’importanza della presenza di una dirigenza stabile all’interno delle
istituzioni scolastiche, e invita pertanto gli Enti competenti e le istituzioni scolastiche a valutare la convenienza a
proseguire nel non avvalersi di una dirigenza stabile in particolare nel caso di Autonomie sotto dimensionate
ubicate nel medesimo Comune o in Comuni viciniori”;
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VISTI:

-

Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole, ex art. 49 del Tuel, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del
Servizio;
Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Di richiedere alla Conferenza Provinciale di sospendere la decisione di aggregare l'Istituto Comprensivo di Orotelli a
quello di Orani nelle more dell'approvazione della Legge di Bilancio da parte del Parlamento che potrebbe disporre, come
richiesto dal Governo nazionale, la proroga della legge in deroga che prevede il parametro per i Comuni Montani e per le
piccole isole del numero dei 300 alunni per garantire l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Qualora il Parlamento non dovesse recepire la proroga della legge in deroga si richiede l’accorpamento dell’Istituto
Scolastico di Orotelli, nonché dell’Istituto Comprensivo Orotelli-Ottana all’Istituto Comprensivo di Orani, codice
meccanografico NUIC82300T;
Di trasmettere il presente atto, a cura del Responsabile dell’Area Amministrativa, alla Provincia di Nuoro per quanto di
competenza.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata unanime votazione
DELIBERA
DI RENDERE il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 26/11/2021
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/11/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 30/11/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 30/11/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 30/11/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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