
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° 332 

 

OGGETTO: Dimensionamento della rete scolastica Anno 2012 – 2013.- 

 
SETTORE:  PRIMO   

L’anno duemilaundici, il giorno quattordici del 

mese di novembre, alle ore 12,30 e seguenti, in 

Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo 

avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 

 

 

Gennaro CARACCIOLO  V. Sindaco  P 

 

 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P 

 

 

Raffaella DE TROIA  Assessore  P 

 

 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 

 
 

Marisa ROSA  Assessore  P 

 

 

Mariacristina SACCINTO  Assessore  P 

 

 

Michele VITRANI  Assessore  P 

 

Francesco PATRUNO  Assessore  P 

     

  
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  

Per quanto concerne la regolarità tecnica 

sulla proposta di questa deliberazione ha 

espresso il parere:  

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE  

Dott.ssa Rosa Anna Asselta 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 

Per quanto concerne la regolarità 

contabile sulla proposta di questa 

deliberazione ha espresso il parere:  

 
///////////// 

 

 

 

 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Esprime il parere di conformità ai sensi 

dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 

267/2000:  

 

 
favorevole 

Assiste il  Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

 

 



 

 

               Letto, approvato e sottoscritto: 
 

             Il  Segretario Generale    Il   Sindaco 

            ________________________________________________________________________________________ 

SI  ATTESTA 
 

      che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

è in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia per 15 

giorni consecutivi dal ____ al _______ al n. ___ ex art. 124 – comma 1 – D. Lgs. n. 

267/2000.   

 

Dal Palazzo di Città, lì ______ 
IL CAPO SERVIZIO  

                                                                                                                             SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                             F.to    Rag. Vincenzo Curci 

              

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 

 

            

___________________________________________________________________________ 

 

è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 

 
                                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  

                                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                   F.to    Rag. Vincenzo Curci 

 

              =============================================================================== 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Canosa di Puglia ______ 
 

                                                                                                                                   IL CAPO SERVIZIO  

                                                                                                                               SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                     Rag. Vincenzo Curci 

 
 

 

 

F.to 

 

Dott.  Pasquale Mazzone 

 F.to  

 
Francesco Ventola 

× 

× 



 

 
 

L’Assessore alle Politiche Scolastiche Attività Culturali Turismo Archeologia, prof. Nicola 

Casamassima, propone l’approvazione del seguente provvedimento. 

Il Dirigente del Settore SUAP – Servizi Socio Culturali e Scolastici, dott.ssa. Rosa Anna 

Asselta, riferisce che: 

 

PREMESSO CHE: 

� Il DPR 18/6/1998, n. 233 avente per oggetto il “Regolamento recante norme per il 

dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli 

organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 Legge n. 59 del 16.07.97” 

prevede che il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la 

finalità di garantire l'efficace esercizio dell’autonomia, di dare stabilità nel tempo alle 

stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul 

territorio, che agevolino l’esercizio del diritto all’istruzione; 

� Una istituzione scolastica per acquisire o mantenere l’autonomi deve avere una 

popolazione scolastica compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come 

termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e 

strumentali; 

� La recente manovra finanziaria, adottata con Decreto Legge n. 98/2011, convertito in 

legge n. 111/2011, ha modificato i parametri dimensionali sopra indicati e previsti nel 

DPR n. 233/98, prevedendo nell’art. 19, comma 4, quanto segue: “Per garantire un 

processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere 

dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente 

soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni 

didattiche e scuole  secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire 

l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le 

istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche 

caratterizzate da specificità linguistiche”; 

� A seguito della L. n. 111/2011, con nota del 29/9/2011, prot. n. 25720, a firma congiunta 

dell’Assessore, prof. Nicola Casamassima e del Dirigente, dott.ssa Rosa Anna Asselta, 

sono stati invitati i dirigenti scolastici dei circoli didattici e delle scuole secondarie di I° 

grado a presentare una proposta di dimensionamento della rete scolastica, entro il termine 

del 10 ottobre 2011, nel principio della “governance condivisa della programmazione” 

invocata successivamente dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2410 del 2/11/2011; 

� In data 13 ottobre, a seguito della nota dell’11/10/2011, prot. n. 26996, a firma 

dell’Assessore, si è tenuto un incontro in sala consiliare con tutti i dirigenti scolastici, 

sopra menzionati, che avevano già inoltrato nei termini la proposta di dimensionamento, 

sentiti i Consigli di Circolo, al fine di valutare e raggiungere l’accordo unanime su una di 

tali proposte. Durante l’incontro non si è pervenuti ad una proposta unica condivisa, 

pertanto i dirigenti scolastici hanno deciso di lasciare la decisione all’Amministrazione 

comunale, come si evince dal verbale redatto postumo; 

� Con nota del 17 ottobre 2011 l’Assessore al ramo della Provincia Barletta-Andria-Trani 

ha convocato un incontro, per il giorno 21 ottobre, con i Comuni per spiegare le 

procedure da attuare per pervenire all’approvazione del dimensionamento; 

� La Regione Puglia, con deliberazione di Giunta n. 2410 del 2/11/2011, in attuazione alla 

Legge n. 111/2011 ha emanato “le linee di indirizzo per il dimensionamento della rete 

scolastica e la programmazione dell’offerta formativa 2012-2013” che costituiscono lo 

strumento di determinazione dei criteri e delle modalità alle quali le Province ed i 

Comuni devono attenersi per la definizione del dimensionamento, della distribuzione 

territoriale della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa; 

� La riorganizzazione della rete scolastica, ai sensi dell’art. 3 (Criteri, parametri e 

procedure di dimensionamento) delle linee di indirizzo regionali, deve ispirarsi ad alcuni 



principi tra cui quello dell’aggregazione in Istituti Comprensivi (da ora in poi I.C.) delle 

scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I° grado, secondo quanto previsto dalla L. n. 

111/2011. Per detti I.C. si raccomanda di rispettare i parametri individuati dalle misure 

governative, assumendo gli stessi, in un’ottica di necessaria gradualità, come obiettivo di 

riferimento a cui tendere nell’ambito di un percorso di avvicinamento triennale; 

� La Provincia Barletta-Andria-Trani, con nota pervenuta a questo Ente in data 4/11/2011 e 

registrata al prot. n. 29466, invita i Comuni ad adottare i Piani relativi al 

dimensionamento della rete scolastica con apposito atto deliberativo e a trasmetterlo al 

Settore competente della Provincia entro la data del 15 novembre p.v. per poi provvederà 

a trasmetterli alla Regione Puglia; 

DATO ATTO CHE: 

• La consistenza della popolazione scolastica di cui trattasi, calcolata dagli elenchi 

presentati dalle scuole, nel territorio comunale alla data del mese di ottobre 2011 è pari a 

3.325, così distinta: 

1° Circolo didattico “G. Mazzini”: TOTALE Alunni 448 (A +B) 

Scuola Infanzia Numero alunni 

Mazzini 103 

Dell’Andro   82 

A SUBTOTALE 185 

 

2° Circolo didattico “E. De Muro Lomanto”: TOTALE Alunni 874 (A +B) 

Scuola Infanzia Numero alunni Scuola Primaria Numero alunni 

Via Santa Lucia   78 Via Santa Lucia 388 

V.le I° Maggio 236 V.le I° Maggio 172 

A SUBTOTALE 314 B TOTALE  560 

 

3° Circolo didattico “M. Carella”: TOTALE Alunni 879 (A +B) 

Scuola Infanzia Numero alunni Scuola Primaria Numero alunni 

Carella 104 Carella 320 

P. A.M. Losito   64 Giovanni Paolo II 332 

Giovanni Paolo II   59   

A SUBTOTALE 227 B TOTALE  652 

 

Scuola I° grado “Foscolo”: TOTALE 566               Scuola I° grado “Bovio”: TOTALE 558 

Scuola  Numero alunni 

Foscolo 370 

Foscolo zona 167 196 

TOTALE 566 

 

CONSIDERATO CHE è necessario provvedere al dimensionamento della rete scolastica del 

Comune di Canosa di Puglia; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore in ordine alla regolarità 

tecnica; 

VISTO che il presente atto non ha rilevanza contabile; 

VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, commi 2 

e 4, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 
Per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano nel dispositivo: 



- APPROVARE il dimensionamento scolastico con l’aggregazione delle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado, così come richiesto dalla L. n. 111/2011, 

negli Istituti Comprensivi, di seguito riportati, denominati con doppio nome per non 

dimenticare le intitolazioni a personaggi illustri della nostra terra:: 

a)  1° Istituto Compensivo “Ugo Foscolo-Enzo De Muro Lomanto” con numero totale 

di alunni 1244 composto da:  

o Edificio scolastico Foscolo-Marconi, Via Settembrini – punto di erogazione (sede 

uffici) 

o Scuola secondaria di I° grado Foscolo-Marconi – sede centrale n. alunni 370 

o 2° Circolo didattico “E. De Muro Lomanto” sede di via S. Lucia n. alunni 466 

o 2° Circolo didattico “E. De Muro Lomanto” sede di V.le I° Maggio n. alunni 408 

 

b) 2° Istituto Comprensivo “Giovanni Bovio-Giuseppe Mazzini” con numero totale di 

alunni 1006 composto da:  

o Edificio scolastico Giovanni Bovio, Via Bovio – punto di erogazione (sede uffici) 

o Scuola secondaria di I° grado Giovanni Bovio – sede centrale  n. alunni 558 

o 1° Circolo didattico “G. Mazzini” (infanzia e primaria) – sede centrale n. alunni 

366 

o 1° Circolo didattico “G. Mazzini” (infanzia) - scuola Dell’Andro n. alunni 82 

 

c) 3° Istituto Comprensivo “Mauro Carella-P. M. A. Losito” con numero totale di alunni 

1075 composto da:  

o Edificio scolastico Mauro Carella, Via G. Ospitale – punto di erogazione (sede 

uffici) 

o 3° Circolo didattico “M. Carella” (infanzia e primaria) – sede centrale n. alunni 

424 

o 3° Circolo didattico “M. Carella” (infanzia) – scuola P. A. M. Losito n. alunni 64 

o 3° Circolo didattico “M. Carella” (infanzia e primaria) – scuola Giovanni Paolo II 

n. alunni 391 

o Scuola secondaria di I° grado Foscolo-Marconi – sede zona 167 n. alunni 196 

- TRASMETTERE il presente atto alla Provincia Barletta-Andria-Trani, Settore Politiche 

del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione; 

- DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000. 

 


