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PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000046 / 2011
Oggetto: MOZIONE DI INDIRIZZO RELATIVA AL PIANO DI DIMENSIONAMENTO DELLE

AUTONOMIE SCOLASTICHE.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge n. 111 del 2011, con la quale è stato convertito in Legge il D.L. 98 recante disposizioni
vigenti per stabilizzazione finanziaria art. 19 e la razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione
scolastica;
Visto l’atto di indirizzo per la programmazione e la definizione del Piano Regionale di dimensionamento
delle Autonomie Scolastiche Piemontesi e per la programmazione dell’offerta formativa per l’anno
2012/2013 e successivi approvato il 25.10.2011 dal Consiglio Regionale del Piemonte;
Considerato che la Giunta Comunale, con atto n. 260 del 14.11.2011 ha deliberato di richiedere il
mantenimento dell’attuale situazione di fatto per l’anno scolastico 2012/2013 rimandando la scelta di
accorpare le due autonomie attualmente presenti sul territorio al successivo anno scolastico 2013/2014;
Tenuto conto della complessità della situazione oleggese costituita da due autonomie, Direzione Didattica e
Istituto Comprensivo Verjus, quest’ultimo comprendente gli alunni di Marano Ticino e Mezzomerico, per
cui l’accorpamento delle due autonomie porterebbero alla costituzione di un Istituto Comprensivo con un
numero di 1474 alunni oltre ai limiti previsti;
Atteso che l’accorpamento comporterebbe indubbie criticità organizzative e probabili ripercussioni per il
personale ATA e docente;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, richiesto nel corso
dell’adunanza;
Con votazione espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 20
Astenuti n. ==
Votanti n. 20
Voti favorevoli n. 20
Voti contrari n. ==
IMPEGNA
Il Sindaco a convocare agli inizia del 2012 un Tavolo di concertazione, invitando tutti gli attori interessati
(Sindaci, Dirigente Scolastico, rappresentanti istituti scolastici, personale docente, personale ATA
rappresentanti OOSS, Comitato genitori Commissione Consiliare) per valutare attentamente tutte le
possibilità che il nostro territorio può sviluppare per una buona organizzazione e per un’offerta formativa di
qualità al di là di interessi particolari, ma sempre nell’ottica degli interessi collettivi.
Ritenendo necessario il differimento dell’attuazione del dimensionamento scolastico in Oleggio alle
successive fasi previste dall’atto di indirizzo Regionale (A.S. 2013/2014 o A.S. 2014/2015);
Valutando l’ipotesi di procrastinare nel tempo l’accorpamento in osservanza di eventuali modifiche alle
normative vigenti.
A trasmettere alla provincia di Novara la presente Mozione per gli atti di propria competenza.

Deliberazione Consiglio Comunale/0000046 / 2011

2

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031

COMUNE
PROVINCIA DI NOVARA

DI
OLEGGIO

