
Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione della Giunta  Municipale 

Delibera di GIUNTA nr. *296* del 21/11/2019  (COPIA)

Oggetto Riequilibrio dimensionamento rete scolastica 2020 2021 2022

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno  del mese di Novembre in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente
convocata, si e' riunita la Giunta  Municipale  composta da:

1 ANGARANO ANGELANTONIO Presente
2 CONSIGLIO ANGELO MICHELE Presente
3 RIGANTE ROBERTA Presente
4 NAGLIERI GIOVANNI Assente
5 STORELLI DOMENICO Assente
6 SASSO VITTORIA Presente
7 PARISI NATALE Assente
8 SPINA ANTONIA Presente

Risultano presenti cinque componenti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente ANGARANO ANGELANTONIO sottopone all'esame della Giunta
l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 1786 del 07/10/2019, avente per oggetto
“Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa – linee di
indirizzo per il biennio 2020/2021 e 2021/2022” che richiama sostanzialmente la normativa vigente
in materia scolastica di seguito indicata:
- l’art. 21 della legge 15/3/1997 n. 59 e s.m.i.;

- il  D.Lgs.vo 31/03/1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regione ed Enti Locali” ed in particolare gli artt. 138 e 139, che hanno trasferito alle Province, in
relazione all’istruzione secondaria superiore ed ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di
scuola, i compiti  e le funzioni amministrativi concernenti, tra l’altro, l’istituzione, l’aggregazione, la
fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione  nonché la
redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

- il DPR 18/06/1998 n. 233 Regolamento sul dimensionamento ottimale delle scuole;

- il DPR 20/03/2009 n. 81 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche e per il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;

- la Legge 15/7/2011 n. 111 conversione in in legge del D.L. 6/7/2011 n. 98,  così modificato da
ultimo dal decreto legge 104/2013 (L. 128/2013) che ha disposto all’art. 19, comma 4°, un numero
minimo di alunni (pari a 600 o 400 nei comuni montani e alle aree geografiche caratterizzate da
specificità linguistiche) al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico e il Direttore di servizi
generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del successivo
comma 5°;

- la legge 13/7/2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative”;

considerato che:

nelle deliberazione della Giunta Regionale n. 1786/2019 si ribadisce che, il dimensionamento della
rete scolastica é quello stabilito fondamentalmente dall’art. 19, comma 5 e 5bis della legge n.
111/2011 e smi, con la previsione di un numero minimo di alunni ad istituzione scolastica di 600
alunni o 400 per particolari situazioni;

la Regione Puglia ha previsto la definizione del piano di dimensionamento della rete scolastica con
valenza di programmazione biennale, al fine di garantire continuità e stabilità della rete scolastica
nel biennio 2020/2021 e 2021/2022;

nella circolare del MIUR Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, protocollo n. 27983 del
10/10/2019, si precisa che: “tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di dimensionamento ….. sono
titolati a formulare richieste, pareri, per i plessi e le istituzioni scolastiche solo di propria istruzione;

preso atto delle richieste dei Circoli Didattici Statali cittadini, allegate alla presente deliberazione:
- 1° Circolo Didattico, nota n. 0004535/U del 24/10/2019 – assunta al protocollo generale n. 0046785
il 25/10/2019;
- 2° Circolo Didattico, nota n. 5286 del 21/10/2019, assunta al protocollo generale n. 0045918 il
21/10/2019;
- 3° Circolo Didattico, nota del 23/10/2019, assunta al protocollo generale n. 0046484 il 24/10/2019;
- 4° Circolo Didattico nota n. 7171/A39a del 25/10/2019, assunta al protocollo generale n. 0046915/E 
il 28/10/2019;

tenuto conto che, dall’analisi delle suddette istanze è emerso che:
- il plesso scolastico “Pino Puglisi” è stato formalmente richiesto dal 1° Circolo Didattico Statale;
- il plesso scolastico “Don Tonino Bello” di competenza del 2° Circolo Didattico chiede
l’assegnazione del “CODICE MECCANOGRAFICO”  per la Scuola dell’Infanzia insistente nel plesso
medesimo in quanto mancante;
- il nuovo plesso scolastico di Via Degli Aragonesi è stato richiesto dal 3° Circolo Didattico;
- il 4° Circolo Didattico richiede formalmente il plesso scolastico “Pino Puglisi”;

ritenuto che si ritiene necessario, nell’ottica di una programmazione pluriennale, evitare la
presenza di utenza fuori bacino nel plesso scolastico: disporre la completa assegnazione dei codici
meccanografici per tutti i plessi scolastici; confermare il numero delle Direzioni Didattiche e
quant’altro occorrente per il razionale e buon funzionamento dell’Istituzione Scolastica Cittadina; e
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pertanto si ritiene di dover assegnare il plesso “Don Pino Puglisi” al 1° Circolo, in quanto ubicato
all’interno del bacino di utenza di riferimento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Leg.vo n.267/2000, come da prospetto allegato, Il
Dirigente Ripartizione Servizi e Patrimonio non esprime alcun parere, attestando che "trattasi di
atto di indirizzo";

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento ai sensi
dell'art.97 comma 2 del D.lgs 267/2000;

ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, in due separate votazioni di cui una per l’immediata
esecutività dell’atto, al fine della presentazione del presente atto agli Organi Competenti:

D E L I B E R A

per le ragioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento: 

1) di esprimere indirizzo politico amministrativo di proporre all’USR Ufficio Scolastico Regionale
nonchè alla Provincia BAT: 
A) assegnare il plesso scolastico “Don Pino Puglisi” al 1° Circolo Didattico Statale e richiedere
l'assegnazione del codice meccanografico per la scuola dell'infanzia e primaria;
B) richiedere l'assegnazione del codice meccanografico per la scuola dell'infanzia esistente nel
plesso scolastico “Don Tonino Bello” di competenza del 2° Circolo Didattico; 
C) assegnare il nuovo plesso scolastico di Via Degli Aragonesi al 3° Circolo Didattico;

2) di trasmettere la presente deliberazione all’USR - Ufficio Scolastico Regionale nonchè alla
privincia BAT;

3) di demandare al Dirigente Competente l’adozione di tutti gli atti conseguenziali e necessari
rivenienti dal provvedimento;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs. 267/2000.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to ANGARANO ANGELANTONIO

Segretario Generale f.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Copia conforme all'originale

Li', 21/11/2019 F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA attesta che la presente delibera e' stata
inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno
21/11/2019 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Delibera trasmessa telematicamente ai Capigruppo consiliari contemporaneamente alla pubblicazione
all'Albo Pretorio informatico.

Li', Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 03289

ATTESTATO
DI

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 134
u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di legge.

Li', 21/11/2019

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

CERTIFICATO
DI

ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio
informatico diviene esecutiva il 02/12/2019.

Li', 02/12/2019

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
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