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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 28 novembre 2007, n. 1455.
Piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche — APPROVAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
VISTA la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 – "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
VISTO l'art. 21 della Legge del 15 marzo 1997 n. 59, concernente la delega al GOVERNO per il conferimento di
funzioni e compiti alle REGIONI e agli ENTI LOCALI per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello STATO alle REGIONI e agli ENTI LOCALI, in attuazione del capo I della Legge n. 59/1997 ed in particolare l'art. 138, comma 1, lett. b) che prevede fra le deleghe alle REGIONI la "programmazione sul Piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie della rete scolastica, sulla base dei Piani provinciali,
assicurando il coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione;
VISTO il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998 che, agli artt. 2, 3 e 4, detta norme sul dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e attribuisce:
➠ agli ENTI LOCALI le competenze di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle Istituzioni
scolastiche con personalità giuridica e autonomia, previa intesa con le istituzioni scolastiche interessate;
➠ alla REGIONE il compito di approvare il Piano regionale di dimensionamento sulla base dei Piani provinciali assicurandone il coordinamento, nel rispetto degli organici prestabiliti e dei parametri di riferimento;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 29 settembre 1999 che, nel recepire il Decreto Legislativo n. 112/1998, stabilisce, al comma 3 dell'art. 99, che la REGIONE, le PROVINCE e i COMUNI, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni in materia di pianificazione del dimensionamento scolastico;
VISTA la propria deliberazione n. 867 del 26 giugno 2006, con cui viene approvata la circolare concernente: "Operazioni relative al dimensionamento delle autonomie scolastiche – Indirizzi per l'anno scolastico 2007/2008", emanata (NOTA DEL PRESIDENTE N. 14021 DEL 3 LUGLIO 2006) al fine di migliorare l'offerta educativa e formativa della REGIONE;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 21 del 15 gennaio 2007, con la quale:
➠ si prende atto che non è possibile procedere all'approvazione del Piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche per l'anno scolastico 2007/2008;
➠ si confermano gli indirizzi emanati dalla REGIONE MOLISE con la circolare del Presidente n. 14021 del 3 luglio
2006 sulla base dei quali la REGIONE provvederà ad approvare il Piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche per l'anno scolastico 2008/2009;
➠ si rinviano alle PROVINCE DI CAMPOBASSO e ISERNIA i Piani provinciali di organizzazione della rete scolastica affinché vengano esaminate e discusse nuovamente, in sede delle rispettive Conferenze, le proposte avanzate dai COMUNI;
➠ si stabilisce come termine, per l'invio da parte delle PROVINCE dei Piani provinciali di dimensionamento, il 30 aprile 2007;
PRESO ATTO che, con successivo provvedimento n. 206 del 6 marzo 2007, si è rinviato il termine ultimo per l'invio alla REGIONE dei Piani provinciali di dimensionamento al 30 settembre 2007;
ACQUISITI i Piani provinciali di programmazione della rete scolastica;
VISTA la nota n. 0086415 del 28 settembre 2007, con la quale la PROVINCIA DI CAMPOBASSO ha trasmesso alla
REGIONE la deliberazione di Giunta Provinciale n. 224 del 28 settembre 2007, avente ad oggetto: "Proposta di Piano
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provinciale di organizzazione della rete scolastica – Provvedimenti", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, acquisita al protocollo della DIREZIONE GENERALE VI con n. 1594 del 1° ottobre 2007,
nella quale esprime il parere per ciascuna proposta trasmessa dai COMUNI interessati appartenenti alla Provincia. Le
proposte di modifica sono le seguenti:

1) verticalizzazione complessiva nelle scuole presenti nel Comune di RICCIA mediante istituzione di un Istituto Comprensivo di Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di 1° grado e Istituto Professionale per l'Agricoltura.
La PROVINCIA ha espresso il parere favorevole, ma la decisione si ritiene comunque sottoposta alla condizione
vincolante della preventiva stipulazione di una convenzione tra le Amministrazioni interessate, avente ad oggetto la ripartizione delle spese inerenti il funzionamento delle Istituzioni scolastiche;

2) istituzione di un Istituto Comprensivo di Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di 1° grado e Istituto Professionale Alberghiero presso il Comune di VINCHIATURO.
La PROVINCIA ha espresso il parere favorevole, ma la decisione si ritiene comunque sottoposta alla condizione
vincolante della preventiva stipulazione di una convenzione tra le Amministrazioni interessate, avente ad oggetto la ripartizione delle spese inerenti il funzionamento delle Istituzioni scolastiche;

3) istituzione di una sezione di Scuola Materna Statale del Comune di LIMOSANO;
4) trasferimento della Presidenza dell'Istituto Comprensivo di Scuola materia, primaria e secondaria di 1° grado, sito nel Comune di JELSI, dal Comune di GAMBATESA al Comune di JELSI;
CONSIDERATO che con la succitata deliberazione n. 224/2007 la PROVINCIA DI CAMPOBASSO ha ritenuto di non
dover esprimere parere favorevole in merito alle seguenti istanze:

1) riapertura della Scuola secondaria di 1° grado nel Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO, nell'ambito dell'Istituto Comprensivo di PETRELLA TIFERNINA.
Il parere sfavorevole deriva dalla mancanza di un atto deliberativo del Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO
e dall'esiguità del numero degli alunni.
La PROVINCIA ha rappresentato formale sollecitazione alla REGIONE MOLISE a voler prendere atto della situazione e a fornire specifici indirizzi per l'adozione di futuri ed opportuni provvedimenti;

2) creazione di un nuovo Istituto Comprensivo sul territorio dei Comuni di GILDONE, JELSI, TORO, SAN GIOVANNI IN GALDO, CAMPODIPIETRA, CAMPOLIETO;

3) aggregazione del Comune di MONTAGANO con il Comune di MATRICE; in alternativa aggregazione del Comune di MONTAGANO con il Comune di RIPALIMOSANI;
VISTO il parere espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale in data 25 ottobre 2007, con nota n. 7548, che, per la
programmazione della rete scolastica in Provincia di CAMPOBASSO esprime parere:
a) pienamente FAVOREVOLE per:
1) verticalizzazione complessiva nelle scuole presenti nel Comune di RICCIA mediante istituzione di un Istituto Comprensivo
di Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di 1° grado e Istituto Professionale per l'Agricoltura;
2) istituzione di un Istituto Comprensivo di Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di 1° grado e Istituto Professionale
Alberghiero presso il Comune di VINCHIATURO;

3) istituzione di una sezione di Scuola materna statale del Comune di LIMOSANO;
b) SFAVOREVOLE per:
1) il trasferimento della Presidenza dell'Istituto Comprensivo di Scuola materna, primaria e secondaria di 1° grado, sito nel
Comune di JELSI, dal Comune di GAMBATESA al Comune di JELSI per mancanza delle risorse necessarie da parte del MINISTERO della Pubblica Istruzione;
2) riapertura della Scuola secondaria di 1° grado nel Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO, nell'ambito dell'Istituto Comprensivo di PETRELLA TIFERNINA, per mancanza del numero degli alunni normativamente richiesto.
Nel contempo, su espressa richiesta del Sindaco di CASTELLINO, vengono elencate le scuole sottodimensionate operanti in
Provincia di CAMPOBASSO;
VISTA la nota n. 41797 del 25 ottobre 2007, con la quale la PROVINCIA DI ISERNIA ha trasmesso alla REGIONE
la deliberazione di Giunta Provinciale n. 339 del 19 ottobre 2007, avente ad oggetto: "Decreto Legislativo n. 112/1998
e D.P.R. n. 233/1998 - Dimensionamento delle autonomie scolastiche 2008/2009 – Provvedimenti", che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, acquisita al protocollo della DIREZIONE GENERALE VI
con n. 1841 del 29 ottobre 2007, nella quale esprime il parere per ciascuna proposta trasmessa dai COMUNI interessati appartenenti alla Provincia. Le proposte sono le seguenti:
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1) aggregazione della Direzione Didattica di AGNONE all'Istituto Comprensivo "G.N. D'AGNILLO" di Agnone, con
soppressione dell'autonomia della stessa Direzione Didattica;

2) mantenimento dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo di MACCHIAGODENA;
3) mantenimento dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo di MONTERODUNI;
4) mantenimento dell'autonomia della Direzione Didattica 1° Circolo di VENAFRO, trasformato in Istituto Comprensivo, con l'istituzione di una classe di Scuola secondaria di 1° grado per l'anno scolastico 2008/2009 e, a seguire
per gli anni successivi, un solo corso di Scuola secondaria di 1° grado;

5) istituzione presso l'Istituto Comprensivo "L. PILLA" di Venafro di una classe di Scuola primaria per l'anno scolastico 2008/2009 e, a seguire per gli anni successivi, un solo corso di Scuola primaria;

6) soppressione dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo di CARPINONE e conseguente aggregazione delle Scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di CARPINONE (escluse le omologhe Scuole di PESCOLANCIANO)
e SESSANO alla Direzione Didattica 2° Circolo "I. SILONE" di Isernia;

7) conseguente trasformazione della Direzione Didattica 2° Circolo "I. SILONE" di Isernia in Istituto Comprensivo "I.
SILONE" di Isernia;

8) conseguente aggregazione delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di PESCOLANCIANO all'Istituto Comprensivo di CAROVILLI;
VISTO il parere espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale in data 25 ottobre 2007, con nota n. 7548, la programmazione della rete scolastica in Provincia di ISERNIA viene definita abbastanza logica: "diventa però difficile sostenere
le pur giuste soppressioni della Direzione Didattica di AGNONE e dell'Istituto Comprensivo di CARPINONE, quando
in Provincia di CAMPOBASSO sono ben 6 le Scuole sottodimensionate";
VISTE le motivate richieste inviate dal Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO in merito alla riapertura della locale Scuola secondaria di 1° grado;
VISTA altresì la nota n. 2196 del 24 novembre 2007, con la quale il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo
"L. GIRARDI" di Petrella Tifernina chiede, tra l'altro, di tenere in debita considerazione la riapertura della Scuola Secondaria di 1° grado di CASTELLINO DEL BIFERNO;
VISTA la proposta avanzata con nota n. 1386 del 14 novembre 2007 dalla Direzione Didattica Statale di AGNONE
con la quale si ipotizza, anche in considerazione della crescita della popolazione scolastica nel prossimo triennio, la
non soppressione della stessa Direzione;
CONSIDERATO che la REGIONE MOLISE, con Legge Regionale n. 15/1997, ha inteso valorizzare e tutelare il patrimonio culturale e linguistico delle minoranze croate (nei Comuni di ACQUAVIVA COLLECROCE, MONTEMITRO e
SAN FELICE DEL MOLISE) e arbereshe (nei Comuni di CAMPOMARINO, MONTECILFONE, PORTOCANNONE e URURI);
CONSIDERATO altresì necessario intervenire al fine di dare una risposta all'impotenza umana di fronte all'evento
catastrofico che ha così duramente colpito la Comunità di SAN GIULIANO DI PUGLIA e, in particolare quella scolastica, privata nel 2002 di un'intera classe di alunni della Scuola primaria;
RITENUTO pertanto, di dover implementare le proposte di dimensionamento scolastico presentate dalle rispettive Conferenze Provinciali di CAMPOBASSO e ISERNIA, con la proposta elaborata da questa Giunta che di seguito
si riporta:

1) riapertura della Scuola secondaria di 1° grado nel Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO, nell'ambito dell'Istituto Comprensivo di PETRELLA TIFERNINA, al fine di evitare inutili contenziosi e riportare un clima di serenità all'interno della Comunità, e per le ulteriori seguenti motivazioni:
✔ il Piano deliberato dalla PROVINCIA DI CAMPOBASSO (N. 224/2007) sollecita formalmente la REGIONE MOLISE a voler
prendere atto della situazione della Scuola secondaria di 1° grado nel Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO, nell'ambito
dell'Istituto Comprensivo di PETRELLA TIFERNINA e a fornire specifici indirizzi per l'adozione di futuri ed opportuni provvedimenti;
✔ nella PROVINCIA DI CAMPOBASSO, al fine di assicurare il diritto allo studio e pari opportunità di accesso alla Scuola per
l'utenza più debole e periferica, funzionano Scuole con un numero di alunni inferiore a quello richiesto dalla normativa
così come evidenziato dal Direttore dell'USR Molise con nota n. 7548/2007;
✔ la Giunta Regionale ha autorizzato e finanziato il funzionamento della Scuola secondaria di 1° grado nel Comune di CA-
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STELLINO DEL BIFERNO per i precedenti anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, in considerazione della nuova Struttura
antisismica che il suddetto COMUNE può offrire agli alunni;

2) trasformazione della Direzione Didattica Statale di AGNONE in Istituto Comprensivo con l'aggregazione delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di CAPRACOTTA;

3) attivazione di corsi volti alla promozione e conoscenza delle lingue minoritarie croate e arbereshe, presso gli Istituti Comprensivi e le Direzioni Didattiche di appartenenza dei succitati COMUNI di minoranze alloglotte, che
saranno finanziati con le risorse regionali stanziate, ai sensi della Legge Regionale n. 15/1997;

4) promozione di attività presso la Scuola "JOVINE" di San Giuliano di Puglia, che potrà essere frequentata anche
dagli scolari dei COMUNI limitrofi, volte al mantenimento di un tessuto conoscitivo-culturale-sociale, con modalità e costi che saranno successivamente individuati dalla Giunta Regionale;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione;
SENTITI il Presidente e gli Assessori intervenuti;

unanime delibera
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
atto delle proposte di modifica al dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l'anno scolastico
2008/2009 così come indicate in premessa, pervenute dalle PROVINCE DI CAMPOBASSO e ISERNIA allegate alla presente deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale;

➢

DI PRENDERE

➢

DI AUTORIZZARE

➢

DI AUTORIZZARE l'istituzione di un Istituto Comprensivo di Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di 1° grado
e Istituto Professionale Alberghiero presso il Comune di VINCHIATURO;

➢

DI AUTORIZZARE

➢

DI RECEPIRE la non disponibilità dell'USR al trasferimento della Presidenza dell'Istituto Comprensivo di Scuola materna, primaria e secondaria di 1° grado dal Comune di GAMBATESA al Comune di JELSI;

➢

DI AUTORIZZARE la riapertura della Scuola secondaria di 1° grado nel Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO, nell'ambito dell'Istituto Comprensivo di PETRELLA TIFERNINA;

➢

DI TRASFORMARE

➢

DI ACCORDARE

il mantenimento dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo di MACCHIAGODENA;

➢

DI ACCORDARE

il mantenimento dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo di MONTERODUNI;

➢

DI ACCORDARE

➢

DI AUTORIZZARE l'istituzione presso l'Istituto Comprensivo "L. PILLA" di Venafro di una classe di Scuola primaria per
l'anno scolastico 2008/2009 e, a seguire per gli anni successivi, un solo corso di Scuola primaria;

➢

DI AUTORIZZARE la soppressione dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo di CARPINONE e conseguente aggregazione delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di CARPINONE (escluse le omologhe Scuole di
PESCOLANCIANO) e SESSANO alla Direzione Didattica 2° Circolo "I. SILONE" di Isernia;

➢

DI AUTORIZZARE,

la verticalizzazione complessiva nelle Scuole presenti nel Comune di RICCIA mediante Istituzione
di un Istituto Comprensivo di Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di 1° grado e Istituto Professionale per
l'Agricoltura;

l'istituzione di una sezione di Scuola Materna Statale del Comune di LIMOSANO;

la Direzione Didattica Statale di AGNONE in Istituto Comprensivo con l'aggregazione delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di CAPRACOTTA;

il mantenimento dell'autonomia della Direzione Didattica di 1° Circolo di VENAFRO, trasformato in
Istituto Comprensivo, con l'istituzione di una classe di Scuola secondaria di 1° grado per l'anno scolastico 2008/
2009 e, a seguire per gli anni successivi, un solo corso di Scuola secondaria di 1° grado;

conseguentemente, la trasformazione della Direzione Didattica 2° Circolo "I. SILONE" di Isernia in
Istituto Comprensivo "I. SILONE" di Isernia;
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➢

DI AUTORIZZARE, altresì la conseguente aggregazione delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado
di PESCOLANCIANO all'Istituto Comprensivo di CAROVILLI;

➢

DI ATTIVARE corsi volti alla promozione e conoscenza delle lingue minoritarie croate e arbereshe, presso gli Istituti Comprensivi e le Direzioni Didattiche di appartenenza dei succitati COMUNI di minoranze alloglotte, che saranno finanziati con le risorse regionali stanziate, ai sensi della Legge Regionale n. 15/1997;

➢

DI PROMUOVERE

➢

DI TRASMETTERE

➢

DI PUBBLICARE

attività presso la Scuola "JOVINE" di San Giuliano di Puglia, che potrà essere frequentata anche dagli scolari dei COMUNI limitrofi, volte al mantenimento di un tessuto conoscitivo-culturale-sociale, con modalità
e costi che saranno successivamente individuati dalla Giunta Regionale;
la presente deliberazione al Consiglio Regionale per l'approvazione definitiva;

la presente deliberazione per la parte relativa al solo oggetto.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1455 del 28 novembre 2007

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Deliberazione della Giunta Provinciale
n. 224 del 28 settembre 2007
Proposta di Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA PROVINCIALE
ESAMINATA la proposta del Dirigente;
CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;

DELIBERA:
➢ di prendere atto della proposta di Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica, allegata quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento e di approvarne i contenuti;
➢ di demandare al Dirigente competente l'adozione dei conseguenti procedimenti di competenza;
➢ di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Molise.
Con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

SUPPLEMENTO ORDINARIO

13

14

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO

15

16

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO

17

18

SUPPLEMENTO ORDINARIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1455 del 28 novembre 2007

PROVINCIA DI ISERNIA
Deliberazione della Giunta Provinciale
n. 339 del 19 ottobre 2007
Decreto Legislativo n. 112/1998 e D.P.R. n. 233/1998 – Dimensionamento delle autonomie scolastiche 2008/
2009 — PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA
(omissis)
DELIBERA:

1)

di approvare le proposte di Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche provinciali PER L'ANNO SCOLASTICO 2008/2009, formulate dalla Conferenza Provinciale nelle sedute del 27/28 settembre e 18 ottobre 2007, che
prevedono le seguenti modifiche:
a) aggregazione della Direzione Didattica di Agnone all'Istituto Comprensivo "G. N. D'AGNILLO" di Agnone, con soppressione dell'autonomia della stessa Direzione Didattica;
b) mantenimento dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo di Macchiagodena (IN
DI N. 11 ALUNNI, COME DA ELENCO ACQUISITO AGLI ATTI);
c) mantenimento dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo di Monteroduni (IN
NE DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA IN SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA);

PREVISIONE DI UN INCREMENTO

PREVISIONE DELLA TRASFORMAZIO-

d) mantenimento dell'autonomia della Direzione Didattica 1° Circolo di Venafro, trasformato in Istituto Comprensivo, con l'istituzione di una classe di scuola secondaria di 1° grado per l'anno scolastico 2008/2009 e,
a seguire per gli anni successivi, un solo corso di scuola secondaria di 1° grado;
e) istituzione presso l'Istituto Comprensivo "Leopoldo PILLA" di Venafro di una classe di scuola primaria per
l'anno 2008/2009 e, a seguire per gli anni successivi, un solo corso di scuola primaria;
f) soppressione dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo di Carpinone e conseguente aggregazione delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Carpinone (ESCLUSE LE OMOLOGHE SCUOLE DI PESCOLANCIANO)
e Sessano alla Direzione Didattica 2° Circolo "Ignazio SILONE" di Isernia;
g) conseguente trasformazione della Direzione Didattica 2° Circolo "Ignazio SILONE" di Isernia in Istituto Comprensivo "Ignazio SILONE" di Isernia;
h) conseguente aggregazione delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Pescolanciano all'Istituto Comprensivo di Carovilli;

2)

confermare il risultante Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche provinciali per l'anno scolastico
2008/2009 come riepilogato in:
✔ ALLEGATO "A" – per quanto riguarda le Scuole dell'Infanzia, primarie e secondarie di 1° grado;
✔ ALLEGATO "B" – per quanto riguarda le Scuole di Istruzione secondaria di 2° grado;

3)

di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Molise per i conseguenti adempimenti;

4)

con separata votazione, espressa nei modi e termini di legge, di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

A L L E G A T O " A " ALLA DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE n. 339 del 19 ottobre 2007
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A L L E G A T O " B " ALLA DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE n. 339 del 19 ottobre 2007
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Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso.
Il Presidente
del
Consiglio Regionale
Mario PIETRACUPA
I Consiglieri Segretari
DE CAMILLIS
SCARABEO
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