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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CITTA' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DEL 22.11.2011

~GGETTO: Piano di dimensionamento rete scolastica del territorio d Pompei - 2012/2013.
I

L'anno duemilaundici addì ventidue del mese di novembre alle ore 14.00, nella sala delle adunanze del Comune
si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza rei Sigg.:

~-- Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO x -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO x ---
ASSESSORE AVINO PASQUALE x -

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE - x
ASSESSORE LA MURA AMATO x ---
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO x -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE I - xI

ASSESSORE ANNUNZIA TA ALFREDO I x -

Assume la Presidenza l ' Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco. 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valid~mente costituita la seduta,
invitando i presenti a deliberare sull' oggetto sopraindicato. I

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n?
267 del 18.08.2000; I
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento Isegnato in oggetto corredata
dai pareri di cui all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000; I

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione; I

A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge; I

DELIBERA I

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all' argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e colme se nel presente dispositivo
tr~scritta. . '. I

2. DI non comunicare Il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretori o Comunale. al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, tegolante le materie rel~tive ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini Idi cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo. 'I

3. Di incaricare il Dirigente del Settore VIIO Responsabile del Servizio AA. Prod. e Legali, nella persona del Dott.
Venanzio Vitiello, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative. I

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000. i



OGGETTO: PIANO DI DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA DEL
TERRITORIO DI POMPEI- AS. 2012/2013.

IL SINDACO
Premesso:

• che la Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale n.435 del
09/08/20 Il ha approvato le "Linee Guida per il dimensionamento della rete
scolastica e la programmazione dell'offerta formativa a.s. 2012/2013", alle
quali gli Enti Locali devono attenersi ai fini della redazione dei piani di
organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche di competenza;

i

• che, nell'ambito delle citate linee guida, sono stati previsti, trai l'altro, i tempi di
approvazione del piano di dimensionamento ai quali la Giunta Regionale, con
delibera n. 580 del 29/10/2011, ha concesso una dilazione; I

i

i

• che i parametri minimi e massimi di dimensionamento cui ci si riferisce sono
quelli previsti dal D.P.R. n. 233/98, in base ai quali ls'intende istituto
sottodimensionato quello con platea scolastica inferiore ai 5QO alunni e istituto
sovradimensionato con platea scolastica superiore ai 900 alunni;

I

che l'Amministrazione Comunale, nella persona dell'Assessore alla Pubblica
Istruzione, dotto Pasquale Avino, prima di procedere al dimensionamento in
argomento, ha inteso acquisire il parere delle istituzioni scolastiche interessate

I

al fine di concordare una programmazione condivisa, convocando, con note
(qui allegate in copia) n.35020 del 17.10.2011 e n.38441 ~el 10.11.2011, i
Dirigenti Scolastici ad una prima riunione tenutasi il giorno 21 ottobre 20 Il ed
una seconda tenutasi il giorno Il novembre 20 Il. Tuttavia, come si evince dai
verbali qui allegati in copia, da detti incontri non è scaturito alcuno accordo,
tanto è che tutti i Dirigenti scolastici "hattno demandato
all' Amministrazione Comunale le disposizioni, la redazione e l'inoltro
all'Ente Provincia circa il piano di dimensionamento"; I

I

I

•

Considerato:
• che la popolazione scolastica complessiva delle istituzioni scolastiche di

competenza di questo Ente Comune di Pompei consiste i~ 3341 alunni, così
distribuita: i

1° Circolo Didattico n. 1095 alunni;
2° Circolo Didattico n. 1141 alunni;
Scuola Media Statale "Matteo Della Corte" n.493;
Scuola Media Statale" Amedeo Maiuri" n.612.

I

• che, rispetto a tali dati, rapportati ai citati parametri, emerge una situazione di
sottodimensionamento, seppure d] lieve entità, della Scuola Media Statale

I

"Matteo Della Corte", nel contempo si rilevano sovradirnensionamenti, in
particolare, dei due Circoli Didattici. I

i

Alla luce dell'esame dei dati sopra riportati, il Comune di Pompei registra una
situazione che può essere razionalizzata con l'istituzione della "comprensività" delle
due scuole medie statali, secondo il criterio di verticalità, I

I



Pertanto, si

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

Per tutto quanto espresso e che qui s'intende integralmente richiamato:l
• provvedere alla definizione del piano di dimensionament6 delle istituzioni

scolastiche di competenza comunale del territorio di Pompei, secondo le
disposizioni di seguito riportate. !

• annoverare nel Comune di Pompei quattro istituzioni scolastiche autonome,
di cui due, Scuola Media Statale "M. Della Corte" e Scuola Media Statale"
A. Maiuri", risultanti istituti comprensivi per l'effetto dell'aggregazione
rispettivamente con il Plesso di scuola infanzia -primarial " Pontenuovo"-
del 2° Circolo Didattico e con il Plesso di Scuola infanzia "Via Nolana"-
dello Circolo Didattico. I

• Per le due istituzioni scolastiche, 1° Circolo Didattico e 2° Circolo
Didattico, l'Amministrazione esprime, fin d'ora, parere favorevole alla
possibilità di divenire istituti comprensivi, secondo le procedure di legge.

• incaricare il Dirigente del VII Settore, Avv. Venanzio Vitiello, di
provvedere per la trasmissione del presente atto all'Ente PROVINCIA di
NAPOLI per le determinazioni di competenza.

v,;i~~tl J1à
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DI

=====0=====

Ai siggl Dirigenti Scolastici:
I

l ° Circolo Didattico

2° Circolo Didattico

Scuola media Statale "A. Maiuri'

Scuola Media Statale" M. Della Corte"
I

LL.SS.

Oggetto: Invito riunione relativa al Piano Dimensionamento Scuole ComJnali .

Le SS.VV. sono invitate alla riunione sul tema in epigrafe, !prevista per il giorno

venerdì 21.10.2011 con inizio alle ore 11,00 presso l'ufficio del Dirigente del VII Settore, Avv.

e p.c. Al Sig. Sindaco

Sede

Venanzio Vitiello, sito in Piazza Schettini.

L'ASSE
I

(Prof. Pas'
I ì

ii
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Provincia di Napoli

=========

VERBALE DI RIUNIONE CON I DIRIGENTI SCOLASTICI

Nell'anno duemilaundici addì 21 ottobre 2011 alle ore Il,30 e con prosieguo, in Pompei presso

l'Ufficio comunale del Dirigente del VII Settore, Avv. Venanzio Vitiello, si s+o riuniti, a

seguito d'invito, con nota n.35020 del 17.10.2011, da parte dell'Assessore alla pubblica

istruzione, Dott. Pasquale Avino, i dirigenti delle quattro istituzioni scolastiche kel territorio

comunale:

l ° Circolo didattico: Dott.ssa Nadia Citarella;

2° Circolo Didattico: Dott.ssa Giovanna Giordano;

Scuola Media Statale "Della Corte": Dott.ssa Francesca Martire;

Scuola Media Statale "Maiuri: Dott. Fiorenzo Gargiulo.

Sono presenti alla riunione, oltre il summenzionato Assessore alla Pubblica Istruzione,

Dott.Pasquale Avino, il Dirigente del VII settore, Avv. Venanzio Vitiello.

PREMESSO:

•che il tema, oggetto della riunione, è il dimensionamento della rete scolastica, alla cm

razionalizzazione sono, a breve, chiamati tutti gli Enti locali: Comuni e Regioni;

J che L'Ente Comune dovrà redigere, adottare ed inoltrare all'Ente Provincia, entro il 30 ottobre,

un atto deliberativo di programmazione dell'organizzazione della rete scolastica di Fompetenza.

l'Amministrazione Comunale intende, attraverso un confronto diretto con le istituzioni

scolastiche sopra menzionate, addivenire alla programmazione del necessario dimbnsionamento

in parola mediante un percorso chiaro e condiviso sulla base di una analisi analitica della

situazione numerica degli alunni di ciascuna istituzione, dell'ubicazione d~lle strutture

scolastiche e del bacino d'utenza.

Dall'analisi relativa alla popolazione scolastica, SI è rilevato che la consistenza numenca

complessiva degli alunni iscritti è di 3341 di cui:

1° Circolo Didattico n. 1095 alunni;



o ircolo Didattico n. 1141 alunni;
V~~~~~;
2"'G~PW~
Scuola Media Statale "Matteo Della Corte" n.493;
Scuola Media Statale" Amedeo Maiuri" n.612.
Secondo i parametri previsti dal D.P.R. n. 233/98, al quale la Giunta Regionale si ri~erisce come
normativa di riferimento, emerge, che la Scuola Media Statale" Matteo Della Corte" risulta,
sebbene di poco, sottodimensionata, mentre si rilevano sovradimensionamenti, in partìcolare ,
dei due Circoli Didattici. I

Da tale situazione sono scaturite diverse proposte, che si sintetizzano, in linea ai massima,
come segue: I

Dirigente del 10 Circolo Didattico: seguire i dettami della legge dello Stato e, secondo lo spirito
della stessa, conseguire la creazione di istituti comprensivi, al fine di mettere all'centro della
situazione l'alunno e la continuità scolastica.
Dirigente Scuola Media Statale "Maiuri": Creazione di una realtà territoriale scolas1tica con due
circoli didattici ed una unica scuola media.
Dirigente Scuola media Statale "Della Corte": verticalizzazione delle quattro istituzioni
scolastiche del territorio, con mantenimento dell'autonomia di ciascuna. I

Non si raggiunge ad un accordo, ma ci si riserva di riflettere, ciascuno per proprio conto, sulle
proposte, di cui sopra, e si rimanda ad un successivo incontro per una proposta , per quanto
possibile più coesa.
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C I TT A DI POMPEI
Provincia di Napoli

==========

VERBALE DI RIUNIONE CON I DIRIGENTI SCOLASTICI

Nell'anno duemilaundici addì Il novembre 2011 alle ore 9,15 e con prosieguo, in Pompei presso

l'Ufficio comunale del Dirigente del VII Settore, Avv. Venanzio Vitiello, si solo riuniti, a

seguito d'invito, con nota n. 38441 del 10.11.2011, da parte dell'Assessore aila pubblica
I

istruzione, Dott. Pasquale Avino, i Dirigenti delle quattro istituzioni scolastiche del territorio
I

comunale, per una definizione condivisa del Piano di Dimensionamento Scolastico del
I

I e"';- -,--;:Y-,':-;:-..,e:
(~\r',

Scuola Media Statale "Maiuri: Dott. Fiorenzo Gargiulo. ~;::- ,~..

Sono presenti alla riunione, oltre il summenzionato Assessore alla Pubblicai ~t;~~ione,

territorio. Sono presenti:

Scuola Media Statale "Della Corte": Dott.ssa Francesca Martire;

IO Circolo didattico: Dott.ssa Nadia Citarella;

20 Circolo Didattico: Dott.ssa Giovanna Giordano;

Dott.Pasquale Avino, il Dirigente del VII settore, Avv. Venanzio Vitiello.

La riunione è stata indetta dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, dotto Pasquale Avlino, il quale

si prefigge di addivenire ad un accordo di pianificazione del Dimensionamento scolastico, per

quanto possibile, accettato da tutti i Dirigenti scolastici del territorio pompeiano. L'Assessore

Avino fa presente che la Giunta Regionale, con delibera n.580 del 29.10.20 Il, ha concesso agli

Enti locali una proroga dei termini di presentazione degli atti deliberativi di programmazione

dell'organizzazione della rete scolastica di competenza e questo ha dato la possibilità a tutti per

riflettere sulle proposte scaturite nel corso del precedente incontro del 21ottobre 201 L
Sostanzialmente da questa riunione emerge che ciascuno dei Dirigenti Scolastici non ha

cambiato parere rispetto alle posizioni palesatesi nel corso della riunione del 21 ottobre 2011.

Nella impossibilità, infatti, di trovare un accordo, anche in linea di massima; tutti sono

addivenuti alla conclusione di demandare all'Amministrazione Comunale le disJosizioni, la

redazione e l'inoltro all'Ente Provincia circa il piano di dimensionamento.
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!. Il Dirigente del 20 Circolo Didattico, nella circostanza, raccomanda, essendo la sua istituzione

più consistente, il rispetto, in-proporzione, di tale dato numerico.
L'Assessore Avine ribadisce che l'Amministrazione Comunale intende tutelare l'autonumia di

tutte le quattro istituzioni scolastiche nelle decisioni dell'Ente.
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OGGETTO:PIANO DI DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA DEL TERRITORIO DI
POMPEI- A.S. 2012/2013.

I

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.U.E~7/2000)

SETTORE PROPONENTE E10 INTERESSATO , y~
~ esprime parere FAVOREVOLE I

I
1si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: +.---- +1 --. __ -----,,--=_
I

D

Lì 2A-A~-LL
Il Respons, i e del Se

IL CAP SETTO
Avv. Ve ozio V~l

., I

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma lO - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D
esprime parere FAVOREVOLE

D
esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: -r-r--: _

~
I atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né

I
I

VIZId FINANZIARIO
TOREi
iscinol

IL RESPONSABILE DE
ILCAP
Dr. EuLì

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n° _. Art. -,- __

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.V.E.L. 0.267/00) 0° per € --'- _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.1 e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) n° per € _-----

OGGETTO:

D
attesta che esiste la copertura finanziaria

'~o estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE
IL CAP S
Dr. Eu ';.0'

I

VIZIO FINANZIARIO
ORE

L----------------------------t_---I'--- --,------- _

si

SI

SI



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

LE

Prot. lì -----,----,-__
Della suestesa delìberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giornj onsecutivi previa affissione da parte del messo

Comunale ~
IL MESSO ALE IL SEGRE~~E1 3 NUV. 1011 Dr. ssa M (la Ted sco

Pompei,lì _
COPI~A~C~O""N~F""O'§R""M'§E""'A~L""L""'O""RI""'=:'G=INOO=A==O==LE==,~IN~C==A~R~T~A;"""L"'IB~E;RA~,=P=E==R~U=S=-:O===:"A~MMINjSTRATIVO. ~~

Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.
Pompei, lì Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Il Responsabile Ufficio Delìbere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pomp'ei,.~Iì,===========.o~~~======c'~~ .c~~~~coo~~~~~~.~~ •• _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

AssessoreAssessore

Assessore

Assessore

Nominativo
MANOCCHIO Vincenzo

TORTORA Giuseppe

ANNUNZIATAAlfredo

Assessore
Nominativo

ALF ANO Claudio

AVINO Pasquale

LA MURA Amato

LEONE Giuseppe

Assessore V. Sindaco

Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo
D Capigruppo Consiliari
D Direttore Generale

___________ D Presidente del Nucleo di Valutazione

___________ D Presidente del Collegio dei Revisori

----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
eio Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, lì _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


