COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 111 del 08/10/2020
Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA A.S. 20212022

L’anno duemilaventi e questo dì otto del mese di ottobre alle ore 12:30 in Gradoli nella Sala delle
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la D.G.R. n. 608 del 15/09/2020, avente ad oggetto “Linee guida della Regione Lazio sulla
programmazione della rete scolastica a.s. 2021-2022”;
Dato atto che gli obiettivi principali della riorganizzazione della rete scolastica sono:
a. Garantire un’offerta formativa sempre più funzionale ad una efficace azione didattica,
educativa e formativa sul territorio;
b. Innalzare il complessivo livello di prestazione del servizio;
c. Promuovere l’uguaglianza sociale e di genere in un’ottica di tutela delle pari opportunità;
d. Garantire il diritto all’apprendimento e successo formativo;
e. Evitare l’eccessiva frammentazione dell’offerta formativa;
f. Ridurre il disagio degli studenti;
g. Assicurare nel tempo continuità e stabilità dell’organizzazione della rete scolastica;
h. Salvaguardare l’identità storico-culturale delle istituzioni scolastiche e le loro relazioni con
i rispettivi territori.
Vista la nota della Provincia di Viterbo Settore Amministrativo – Servizio Funzioni non
Fondamentali prot.n. 22150 del 21/09/2020, acquisita al protocollo comunale in data 21/09/2020,
con n. 4602, avente ad oggetto “Razionalizzazione della rete scolastica a.s. 2021/2022”;
Ritenuto che l’attuale sistema di rete scolastica assolve pienamente alle necessità del bacino di
utenza delle popolazioni di pertinenza dello stesso, e che pertanto debba essere riconfermato;
Considerata l’omogeneità del tessuto sociale, del sistema economico, prevalentemente agricolo e di
quello geografico di tutti i Comuni che fanno parte dell’Istituto Comprensivo di Grotte di Castro;
Ritenuto che tale inquadramento sia funzionale alle esigenze della popolazione ed ottimale dal
punto di vista dell’organizzazione didattica ed organica dei plessi ubicati a Gradoli;
Tutto ciò premesso;
Visto il parere di Regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore amministrativo ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di approvare la seguente proposta di interventi di razionalizzazione della rete scolastica A.S.
2021-2022:
•

mantenimento dell’assetto attuale dell’Istituto Comprensivo di Grotte di Castro con sede in
Grotte di Castro, Via Ruspantini, 11, ove operano gli Uffici Amministrativi e di Dirigenza e
con i seguenti plessi e sedi scolastiche:
Comune

Tipologia scuola

Grotte di Castro

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° Grado

Bolsena

Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° Grado

Gradoli

Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° Grado

San Lorenzo Nuovo

Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° Grado

per le seguenti motivazioni, conformi alle Linee Guida della Regione Lazio sulla
programmazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2021-2022:
a. la posizione geografica del Comune sede dell’Istituto comprensivo è tale da costituire
un punto di riferimento strategicamente funzionale per l’utenza di tutti gli altri Comuni
e plessi;
b. gli elementi sopra evidenziati fanno sì che l’Istituto Comprensivo di Grotte di Castro
assolva pienamente alle necessità di decentramento territoriale delle funzioni
istituzionali a vantaggio e beneficio del largo bacino di utenza delle popolazioni di
pertinenza dello stesso;
c. l’Istituto Comprensivo di Grotte di Castro, alla data odierna, ha un numero di alunni
superiore a 600 unità, con previsione di stabilità anche per il prossimo quinquennio;
d. tutti i plessi appartenenti all’Istituto sono dimensionati e rispettano i parametri del
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”;
2) di dare atto che dalla presente deliberazione non discerne per il Comune, alcun onere

economico;
3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia di Viterbo, Settore

Amministrativo – Servizio Funzioni non Fondamentali;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma

4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 16/10/2020 al 31/10/2020 al n. 577 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/10/2020
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
16/10/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

