
C I T T A’   D I   P O M P E I
(Città Metropolitana di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. del

98 27/09/2019

OGGETTO: Piano di razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica – a.s. 2020/2021 – 
provvedimenti.

In data 27/09/2019 alle ore 10.55 nella sala delle adunanze del Comune,  si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede il Sindaco Pietro Amitrano.
Assiste alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Monica Siani.
All’approvazione del presente provvedimento sono presenti:

P A

Sindaco AMITRANO Pietro X -

Assessore - Vicesindaco MASSARO Carmine X -

Assessore DENTINO Pasqualina X -

Assessore DI MARTINO Raffaella - X

Assessore PERILLO Salvatore X -

Assessore RAMUNNO Annalisa X -

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione;
Ritenuto che detta proposta sia meritevole di approvazione;
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti competenti, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, che viene allegata al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale e come se in questo dispositivo trascritta;

2. di demandare al Dirigente del Settore Servizi Sociali  e al Cittadino, tutti gli  atti consequenziali  per
l’esecuzione e l’attuazione di quanto deliberato;

3. di dichiarare, stante l’urgenza, previa separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale

Sig. Pietro Amitrano dr.ssa Monica Siani

Con la firma del Segretario Generale si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
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OGGETTO:Piano di razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica – a.s. 2020/2021
– provvedimenti.

Pratica  DG-64-2019
Il Responsabile della Relazione Istruttoria
Raimondo Sorrentino

VISTO 
il D. Lgs. n. 112/1998 che attribuisce agli Enti Locali specifiche competenze in materia di

Istruzione Scolastica;

ATTESO

che  la  Giunta  Regionale  della  Campania,  invita  le  Amministrazioni  Provinciali  ad

adoperarsi in tal senso, al fine di pervenire alla predisposizione di propria deliberazione

per  il  Piano  di  Dimensionamento  delle  Istituzioni  Scolastiche  per  il  prossimo  anno

scolastico 2020/2021;

VISTE 

 le  linee  guida  di  dimensionamento  della  rete  scolastica  e  programmazione

dell’offerta formativa approvate dalla Regione Campania con Deliberazioni n. 340

del 05.06.2018 e n. 212 del 20.05.2019;

 la nota prot. 45310 del 16.09.2019 a firma del Dirigente dell’Istituto Comprensivo

Matteo della Corte ad oggetto “razionalizzazione rete scolastica”;

 la nota prot. 46509 del 2309.2019 a firma delle dirigenti scolastiche del I e II circolo

e dell’Istituto Comprensivo “Amedeo Maiuri”;

 il verbale del giorno 24.09.2019 – prot. 46949;

CONSIDERATO

il criterio della razionalizzazione con dimensionamento scolastico mediante trasferimento

di plessi tra i quattro istituti, basata su principi di equità numerica per i due circoli didattici (I

e  II),  che  avranno  i  plessi  completi  dell'infanzia  e  della  primaria  senza  le  attuali

frammentazioni, e sul principio della territorialità delle sedi per i  due istituti  comprensivi

(Istituto  Amedeo Maiuri  e  Istituto  Matteo  della  Corte),  con verticalizzazione dell'Istituto

Comprensivo  Amedeo  Maiuri  ed  ampliamento  del   bacino  di  utenza  per  l'istituto
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Comprensivo della Matteo della Corte, che attualmente supera di sole due unità il  limite

minimo di 600 alunni;

RITENUTO

che la operata razionalizzazione, tenuto  conto del costante calo demografico dell'ultimo

triennio,  consente altresì una maggiore vicinanza delle sedi degli istituti comprensivi con

facili collegamenti tra scuola primaria e secondaria;

VALUTATO

il  criterio  dell'ottimizzazione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  ed  una

maggiore  equità  nell'attribuzione  di  strutture  ed  edifici  ai  due  circoli  didattici,  con

conseguente  sensibile miglioramento delle opportunità formative e lavorative per  tutti gli

utenti; 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III E L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PROPONGONO ALLA GIUNTA COMUNALE

di deliberare la proposta di deliberazione così come riportata in narrativa e come risultante

dal prospetto all. 1 allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

di demandare al dirigente del Settore III – Ufficio Pubblica istruzione per gli adempimenti

connessi e consequenziali;

di  dichiarare,  con  separata  unanime  votazione  palese,  la  presente  deliberazione

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Di dare corso alla pubblicazione sul link “Amministrazione trasparente”ai sensi del D.lgs. n.33/2013

Si dà atto del rispetto e della conformità del presente atto a quanto indicato dalla Corte dei Conti, Sezione
regionale di controllo per la Campania, con propria deliberazione n.4/2017PRSP, recepita con deliberazione
del Commissario Straordinario n.15 in data 19/01/2017.

Pompei, 26/09/2019

ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE
AVV. PASQUALINA DENTINO

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali e al
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Cittadino
dr. Raimondo Sorrentino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di
pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai
sensi e con le modalità di cui L. 241/90 come modificata dalla L.15/2005, nonché al regolamento per l’accesso del Comune di Pompei.
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