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Il responsabile del procedimento' di cui a11'art: 5. della L.R. 10/91, propone la seguente
deliberazione: DIMENSIONAMENTO SCUOLE - Circolare n. 5802jGab del 18/12/2013
dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale avente per
oggetto:" Razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia 2014 Avvio conferenze
provinciali"

Vista
• la nota de118112/2013 pro t. n. 5802/Gab. dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della

Formazione avente per oggetto: razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia 2014 -
Avvio conferenze provinciali" con la quale si invitava il Dirigente Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia ad avviare le conferenze provinciali previste dalla legge
regionale n. 6/2000 indicando ne, in allegato, le relative procedure;

Dato atto
• che in data 21/0112014 si è svolta, corivocata dal Commissario Straordinario della Provincia

di Trapani con la nota del. 16/01120 14 prot.n.1666, l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni
della Provincia di .Trapani, per. l'elezione dei rappresentanti in seno-alla Commissione
provinciale, prevista dall' art. 3 della legge regionale il: 612000;

•. che l'Assemblea si è conclusa con l'elezione dei previsti sette sindaci, tra i quali il Sindaco
del Comune di Alcamo, e con la convocazione 'dell' Assemblea per il 23/01/2014 al fine dì

. foimalizzare la proposta di razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica
provinciale;

Vista
• la nota prot.n .. 3707 del 22/01/2014 con la quale l' Assessore alla Pubblica Istruzione del

comune di Alcamo, prof. Giacomo Paglino, invitava, i Dirigenti scolastici delle scuole del
territorio alla riunione prevista per le ore 15.00 dello stesso giorno, presso l'LA.C. "
Bagolino " di Alcamo, per trattare il tema del dimensionamento scolastico e della
razionalizzazione delle scuole del territorio alla luce della circolare dell' Assessorato
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

Vista
• la nota prot. n.3838 d~l 22/01/2014 con la quale l'Assessore alla Pubblica Istruzione del

comune di Alcamo, prof. Giacomo Paglino, invitava, le parti sociali alla riunione prevista
, . per.Ieore 17.00 dello stesso giorno, presso il Palazzodi Citta di Alcamo, per trattare il tema

déLdimensionamehtoscOlastic<:tedella razionalizzazione.delle scuole del territorio alla-luce .
.;,.:.,; .:. .della.oircolàre dell'Assessorate Regionaledell 'Istruzione e della Formazione Professionale; .
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-, Preso atto
• che i dirigenti scolastici hanno condiviso e sottoscritto la proposta di dimensionamento

. avanzata dall' Amministrazione comunale( allegati A e Al), come ,si evince dal verbale che
si allega in copia( allegato "B");

Dato atto, pertanto,
che la nuova proposta di dimensionamento anno scolastico 201412015 è quella che risulta
allegata al presente provvedimento sotto la lettera" A" e"A1";

Dato atto
che il dimensionamento della rete scolastica del Comune di Alcamo per come individuato
negli allegati" A" e "Al" non comporta assunzione di oneri a carico del comune;
che il. presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

Visto
• l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex Legge 142/90 art. 53 come recepito

dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell' 11/12/1991, come novellato dall'art. 12
. della LR; n. 30 del 23112/2000, espresso dal Dirigente del Settore competente e parere'
contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

Visto
il vigente Statuto Comunale;
la L.R. 15/03/63"n016 e successive modifiche e aggiunte;
la L.R. n° 48 dell' 11/1211991;
ilD.Lgs n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

" ..

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente trascritte:
di approvare il dimensionamento della rete scolastica del Comune di Alcamo ai sensi della
Legge regionale n. 612000 e della circolare regionale n. 5802/Gab. del 18(1212013
dell' Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale avente per

.oggetto: " :; Razionalizzazionedella rete scolastica della Sicilia 2014 ":"AVVio conferenze
provinciali" -:-p'er comeiindividuato negli allegati "N'é"Al"chefannO parte integrante e
sostat),z~,a.!e;d,etpre~.e~ÙepfoVveditnento;;,~:,' ' ..:, ..

• r. C1~\·q.~te·:att:~.clle:ildim~~sionamento dellà rete·scolastica:'de.l'ConiU1Ìe,~LA:leam.o;per .come
..•.. .J ·::~tt~IWg!i iì~ga!) '!k •."Al" nonwÌlrpor{à""SunZIPU,.' dìoMri~ cari co del

:', ~- {':' .

. .,', :.. !1-:'

'. -. c, ':" :;', '. >~"
. . , ,~..

'n,~Ì1è·.forme ...4i~.~1?';"~':'~U1,·.:;~it?:','w6P' .'~:~,

,,: .'

• ~ - • • '>

, r ' .":.

... ,:'; .....
..•.

, . ",'"'; ~:.' .' ,

'.' .c.'

.~. . . . .
. ...",;, " : '.. '.~.'."

,~" '! ... -, ; .. ,' c

. . .~ "Ò: •••••• ,-

:. v. ~
".:., .

.": '.'::. I ' •. ,. -". "',., .i.. l' .~.'.',; .:;" ....:.,~~ .~:: . .i •• •• l'·:·
..... ; '.' ":'....• '.

:',:'<~i" "1.i':"i. t~~isll1flà-;s'l;fPét:iPi~:p.rdPo.staJa:V~nte:\p;çr:;·ogg<:?tto:DIM'ENstONAMENTO SCUOLE - Circolare
.r J'J, ';;"'::':',;~;;:~'i:'n.g.fi~OW.Ga:P,:d.el '.:,,-18/lc.2/;Z013 ':,,:ddrAssess~rato . Regionale . dell'Istruzione e della



Formazione Professionale avente per oggetto:" Razionalizzazione della rete scolastica della
Sicilia 2014 - Avvio conferenze provinciali"

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
Visti i pareri resi ai sensi di legge;
Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA

Approvare a superiore proposta di deliberazione avente 'per oggetto: DIMENSIONAMENTO
SCUOLE Circolare n. 5802/Gab del 18/12/2013 dell' Assessorato Regionale
dell/Istruzione .e. della. Formazione Professionale avente per oggetto:" Razionalizzazione
della rete scolastica della Sicilia 2014 - Avvio conferenze provinciali"
Contestualmente
Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 12 dellaL.R. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: DIMENSIONAMENTO
SCUOLE Circolare n. 5802/Gab del 18/12/2013 dell' Assessorato Regionale
dell'Istruzione e della Formazione Professionale avente per oggetto:" Razìonalizzazìone
della rete scolastica della Sicilia 2014 - Avvio conferenze provinciali"

Pareri ex art. 1, comma l, letto i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino Ambiente Sviluppo Economico

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità' dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo
quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, letto i) punto O 1 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai .sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla<regolarità co
deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì Il Dirigent di Settore
?r. Sebasti~uppino
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A Le CCN Tb A'

Proposta di dimensionamento A.S. 2014/2015 ALUNNI
Circolo didattico Maria Montessori

Scuola Primaria "M. Montessori" - Via V. Veneto, 273 393
Scuola per l'Infanzia "Collodi" - Via G. Gozzano 263
Scuola per l'Infanzia" Gentile" - Via Pascoli 87
Scuola Primaria "Gentile" - Via Pascoli 247

TOTALE 990
LA. C. N. NA VARRA

Scuola per l'Infanzia" P. Bernardo" - Via Kennedy, l 17
Scuola Secondaria "Navarra" - Via Kennedy, l 386
Scuola per l'Infanzia" Europa" .: Via Papa Pio XII 112
Scuola Primaria" Europa" - Via Papa Pio XII 314
Scuola dell'Infanzia F Aporti - V.le Europa 100

TOTALE 929
LA.C. S. BAGOLINO

Scuola Secondaria "S. Bagolino" - Via G. Verga, 32 472
C.T.P. Scuola serale 50
Scuola per l'Infanzia "v. da Feltre" - Via M. Bonifato, 78 90
Scuola primaria "V. da Feltre" - Via M. Bonifato, 78 235
Scuola per l'infanzia Piaget 150

TOTALE 997
I.A.C. San Giovanni Bosco (ex Mirabella '+ ex don bosco)

Scuola Primaria" San D. Savio" - Via Calabria 173
Scuola secondaria "F. M Mirabella" ~ Viale Italia 162
Scuola secondaria "F. M. Mirabella" - succursale Via G. Vesco 88

Scuola Primaria "S.G.Bosco" - Via P. O. Pastore, 67 379
Scuola per l'Infanzia "Froebel" - Via P. O. Pastore, lO 150
Scuola per l'Infanzia "San G. Bosco" - Via P. O. Pastore 75

TOTALE 1027

I.A.C. "P. M. ROCCA"
Scuola per l'infanzia "Sorelle Agazzi" - Piazzetta Libertà, Il 51
Scuola per l'Infanzia "Pirandello" - Via FraF. Di Sambuca ( ex via O. Ballo) 77
Scuola Primaria "Pirandello" - Via Fra F. Di Sambuca (ex via O. Ballo). 150 .

""

Scuola Secondaria " P. M-'Rocca" -Piazzetta Libertà, 11 414
Scuola per l'infanzia "Ciullo" - Via Florio, 3 .·10

..
Scuola Primaria "Ciullo"~. Via Florio, 3 90..
Scuola per l'infanzia "Lombardo Radice" - Piano Santa Maria. 12.2..' . ".-

.. ,.

Scuola Primaria "Lombardo' Ràdice" - Piano Santa Maria 216.
..

.. •.. TOTALE 1130 .... ,



l
!
l'ERIfP~Q~TA~])LJ)JflENS::IDIfAt1I:rnIr

I 8gS. ·2.o~ 4/20~S
I
I
"

~L(.;8G\\-\O (({l'J u

_~.LEGEN.DA
JtJ~t:'RCOlOM. HONlE.S50R/
i....8.UtF..A.HZ.lA C:OLlObl

a~elt.u":\A,R..'A 1"0. M.Ot{l"(S50ltf

..3._&.1 H FA, Nl:" r A 6, G()J:r.llE

_. fRn"1AltrA

~·I.AC. N/NO NAVARRR
4::ti.JJiUNZI.A ?, 8ERJ.IAR.""
1.. .. N.f.OIA. ... ,N, j~AI(Att~A t

5;.;~ •.. J.H.U.tUA A e u 11.0 P,l,

APolt.T'I

l:J_'~~~~~'~~IA~E~&OLIN'O
~Za.O-'.ei.U·'".L~l.A_V .....bA..~l'.fLU~ ..... __

t _.,P.i.Jt:'AR.v\,

~J"" .iitJiEJUt. ..... .:;, ò~<ou"'o .._ ..

i1ITA:C. §MJ.~.80~O
jO~ltLE'\JU;'" SA".~. 1'>05(.0
)U#iL __ ~ ,F:i.OE".l>fl

n..Ji:tp..R..I.I1i-,gl'" , ...s"' G.305C.O

)3-$L-"-~_ D.. !>A(fO ..

-'----l:I.l.l>.<'>_ MJ.lA.ilH.\A.. ,
J.4..(;j .. _,. " ,_ L.. (:,;,c,é..)

eLAC. pn ROCCA
) ••. .lN.F.~N;;./A__·..PtltA.NDE LLO

_' ... PtlIM"R..\A

K. INFANZIA L. 1t~[)IC.E'

_.f.~.\rlj,.~IA.••.....::» .
J1 A.Jl!J-'!.f'lZI A . c ivu e

~.._...Pltll·U~''''J~.,.lMfANZ,A .sOlHL( ACAZ.Z

M(OIA p. ti, ILOC:c...A.



A lUJC '" \:·0
(' il'

B

COMUNE DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - AMBIENTE - SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZI ISTRUZIONE E CULTURA

UFFICIO ISTRUZIONE

Verbale incontro dirigenti scolastici e amministrazione comunale del 22/01/2014

Il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 15 presso i locali dell'Istituto Comprensivo Bagolino di Alcamo, in
seguito alla convocazione prot. N° 3707 del 22/01/2014 del Comune di Alcamo si sono riuniti i Dirigenti
Scolastici delle scuole dell'obbligo del comune di Alcamo per discutere il seguente ordine del giorno:

Razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica della Sicilia

Sono presenti l'assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Alcamo prof. Giacomo Paglino, il D.S.
Biagio Ciacio per il CD San Giovanni Bosco, D.S. Antonino Provenza per l'istituto Comprensivo Bagolino,
il D.S. Vincenza Vallone per l'istituto comprensivo Navarra, il prof. Francesco Vallone in rappresentanza
del DS dell'istituto comprensivo P.M. Rocca, risulta assente il DS dell'Istituto Comprensivo Montessori.

L'assessore informa i presenti della riunione svoltasi presso la Provincia Regionale di Trapani su
convocazione del Commissario straordinario per formalizzare la composizione della rappresentanza dei
sindaci in seno alla conferenza provinciale. Aggiunge che di detta conferenza è entrato a fame parte per
votazione il sindaco di Alcamo.

Poichè per la giornata di giovedì 23 cm è stata convocato tale organo presso l'ufficio XVIII Ambito
Territoriale di Trapani, occorre definire con i presenti una proposta di dimensionamento e razionalizzazione
a partire dall'anno scolastico 2014/2015.

L'Assessore comunica ai presenti la volontà dell'amministrazione in carica di proporre il piano di
dimensionamento allegato al presente verbale.

L'assessore ritiene tale proposta ispirata al fondamentale principio della territorialità e rispondente alle
corrette esigenze della continuità didattica ed educativa.

I presenti condividono all 'unanimità la proposta dell'Amministrazione comunale.

Alle ore 16.15 la seduta è tolta. Letto firmato e sottoscritto

CIRCOLO DIDATTICO SAN GIOVANNI BOSCO D.S. Biagio Ciacio

i.c.s. MARIA MONTESSORI

I.A.C. NINO NAVARRA Vincenza Vallone ~\.., ~ Q\>--
I.A.C. S. BAGOLINO, D.S. Antonino Provenza ~ "),

I.A.C. P. M. ROCCA prof. Francesco Vallone ~k-= {/~

L'ASSESSORE ALIA P.1. Praf. GIACOMO PAGLINO tHv~
UFFICI: Via Pia Opera Pastore, 63 - 91011 ALCAMO CF. 80002630814 Tel. 0924/590318 -590319

http://www.comune.alcamo;tp.it Email: pubblicaistruzione@comune.alcamo.tp.it
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lLSINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to

IL SEG~IAR.!OGENERALE jZ r:-
F.to Dr. dstofaro Ricupati J

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

I N. Reg. pubbl. -----_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale suconforme dichiarazione del Responsabile AlboPretorio, che

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 2'- O r· 16I M all' Albo Pretorio ove rimarrà

esposto per 15 giorni consecutivi e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it

TIResponsabile Albo Pretorio IL SEGRETARIO GENERALE
Dr: Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale,visti gli atti d'ufficio
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