
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 272 del 29.10.2015

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.249 DEL
09.10.2015 AVENTE AD OGGETTO: “DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -  ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. Fermi” e 
“G. Filangieri” -  PRESA D’ATTO.

L’anno duemilaquindici addì 29 del mese di Ottobre alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AA.GG.- SERVIZI 
SOCIALI,SCUOLA - CULTURA E SPORT E TURISMO.

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE AA.GG.-SERVIZI SOCIALI, SCUOLA -  CULTURA 
E SPORT E TURISMO, Arch. Marilena Terreri, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore: Affari generali, Servizi Sociali, Scuola, Cultura, Sport 
Ufficio: Scuola e Diritto allo Studio

OGGETTO: Integrazione Deliberazione Giunta Comunale n. 249 del 09/10/2015 avente ad 
oggetto: "Dimensionamento rete scolastica anno scolastico 2016/2017 - Istituti di Istruzione 
Superiore “E. Fermi” e “G. Filangieri” -  Presa d’atto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Premesso che:
• la programmazione scolastica si svolge alla luce dei principi fissati dall’art. 21 della Legge 15 

marzo 1997, n. 59 e del DPR 18 giugno 1998 n. 233, nonché delle normative succedutesi in 
materia;

• la provincia a norma dell’art. 1, comma 85, lett. c della Legge 07 aprile 2014 n. 56 esercita la 
funzione c “programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della 
programmazione regionale”;

• il Settore Politiche della Scuola della Provincia di Latina, con nota prot. 49912 del 
16.09.2015, nel richiamare l’atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della 
rete scolastica, di cui alla DGR n. 450 in data 09.09.2015, ha invitato, tra l’altro, i Sindaci a 
far pervenire un atto formale contenente una proposta per il nuovo piano di dimensionamento 
della rete scolastica cittadina da applicare a partire dall’anno scolastico 2016/2017;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 09/10/2015 si è proceduto alla presa d’atto 
delle proposte avanzate, in merito al dimensionamento della rete scolastica a.s. 2016/2017, 
dai dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria superiore “E. Fermi” e G. Filangieri”;

Ritenuto opportuno apportare delle integrazioni, al fine di precisare maggiormente i contenuti già 
presenti nella citata deliberazione;

Vista la nota prot. 6658/C6 del 03/10/2015 dell’istituto I.I.S. “E. Fermi” con sede in Via Emanuele 
Filiberto n. 13 di Formia associato all’I.T.G. “B. Tallini” con sede in Via dei Rovi loc. Penitro, con la 
quale si formulava la seguente proposta:

• di richiedere in ogni sede l ’autonomia e l ’unità dell’I.I.S. “E. Fermi” nella sua originale 
costituzione ed identità, supportata da un patrimonio culturale e formativo di qualità,



riconosciuto in varie sedi e a livello nazionale e internazionale, e della volontà delle famiglie 
che scelgono di iscrivervi i loro figli sostenendo e condividendo attivamente ogni iniziativa;

• di potenziare l ’offerta formativa attraverso l ’introduzione del seguente nuovo indirizzo di 
Istruzione Tecnica settore tecnologico, per l ’anno scolastico 2016/2017: Indirizzo C6 
‘‘Chimica, materiali e biotecnologie con articolazioni “Biotecnologiche Ambientali”;

Vista la nota prot. 7265/A8 del 06/10/2015 dell’istituto Tecnico Economico “G. Filangieri” con sede 
in Via Della Conca n. 37, con la quale si formulava la seguente proposta:

• dopo attenta analisi dei contesti formativi locali che vedono la presenza sullo stesso territorio 
di due Istituti tecnici economici con indirizzo AFM e Turismo -  il Filangieri di Formia e 
l ’istituto di Gaeta, associato A ll’IISFermi dì Gaeta;

• il Dirigente Scolastico e gli organi Collegiali dell’I. T.E. G. Filangieri di Formia propongono 
l ’istituzione di un unico POLO TECNICO-ECONOMICO con INDIRIZZO TURISMO, che 
senza stravolgere gli attuali assetti logistici, possa consentire di razionalizzare ed ottimizzare 
in un percorso di studio unitario l ’azione formativa di queste due Istituzioni che attualmente 
rappresentano una duplicazione/sovrapposizione concorrente di indirizzi per il medesimo 
distretto scolastico e ambito territoriale.

Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 09/10/2015 Questo Ente ha 
confermato Fattuale assetto delle istituzioni scolastiche di competenza comunale del I e II ciclo 
d’istruzione;

Visto il DPR n. 233 del 18/06/1998;

Visto il DPR n. 81 del 20/03/2009;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

P R O P O N E

Per le motivazioni di cui in premessa

1) di prendere atto della richiesta dell’istituto d’istruzione Superiore “E. Fermi” con sede in 
Via E. Filiberto n. 13 - Formia associato al I.T.G. “B. Tallini” con sede in Via dei Rovi loc. 
Penitro -  Formia:
“di richiedere in ogni sede l’autonomia e l’unità dell’I.I.S. “E. Fermi” nella sua originale 
costituzione ed identità, supportata da un patrimonio culturale e formativo di qualità, 
riconosciuto in varie sedi e a livello nazionale e intemazionale, e della volontà delle famiglie 
che scelgono di iscrivervi i loro figli sostenendo e condividendo attivamente ogni iniziativa”; 
“di richiedere per l’anno scolastico 2016/2017, l’attivazione del seguente nuovo indirizzo di 
Istruzione Tecnica settore tecnologico: Indirizzo C6 “Chimica, materiali e biotecnologie con 
articolazioni “Biotecnologiche Ambientali”;

2) di prendere atto della nota dell’istituto Tecnico Economico “G. Filangieri” con sede in Via 
Della Conca n. 37, che propone “la costituzione di un unico polo tecnico-economico tra i due 
istituti con indirizzo marketing e turismo “G Filangieri” di Formia e l’I.I.S. di Gaeta associato 
al Liceo Scientifico “E. Fermi” di Gaeta”;



3) di integrare, con la presente, la deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 09/10/2015;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia di Latina Settore Politiche 
della Scuola;

5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile così come previsto dall’ art. 134 del 
D.Lgvo 267 del 18.08.2000.

L’Assessore alla PiV felic/à iWuziopè/ 
Prof, ssa Ma# a Rita Ma

Il Diri* 
arch. Mariler



OGGETTO: Integrazione Deliberazione Giunta Comunale n. 249 del 09/10/2015 avente ad 
oggetto: "Dimensionamento rete scolastica anno scolastico 2016/2017 - Istituti di Istruzione 
Superiore “E. Fermi” e “G. Filangieri” -  Presa d’atto

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sull^presente proposta di deliberazione 
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Dirigente 
Settore Economico Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
04.11.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 04.11.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
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