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                                       (Provincia di Salerno) 

 

 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.100 DEL 08/11/2011 

OGGETTO:  DIMENSIONAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE 

SCOLASTICA PROVINCIALE A.S. 2012/2013- PROVVEDIMENTI. 

 

L'anno duemilaundici il giorno otto del mese di novembre alle ore 9,00 nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è 
riunita la Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale 
CAROCCIA nella sua qualità di Sindaco pro-tempore. 
 

          presenti       assenti: 
                

 
       

 
 
 
 
 
 

                                                                

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Simona MANZO, con funzioni 
consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D. Lgs. N. 
267/2000). 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

 Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 

tecnica; 

 Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. N. 267/2000, hanno espresso parere favorevole. 

 
 
 
 
 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  Totale 4 1 
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PREMESSO: 

-che con DGR n.435 del 09/08/2011 (giusta proroga di cui alla Delibera di Giunta Regionale 

Campania n. 580 del 29.10.2011) ha approvato le “linee guida di dimensionamento della rete 

scolastica  e programmazione dell’offerta formativa  A.S. 2012-2013; 

-che il D.P.R. 18.06.1998, n.233 di approvazione del "regolamento recante norme per il 

dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" dispone all’art.2: 

 comma 3: “nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte 

da specificità etniche o linguistiche, gli indici di riferimento possono essere ridotti fino a /300 

alunni”…..” 

All’uopo l’autonomia scolastica dell’Istituto Comprensivo di Stio è connessa in modo 

imprescindibile alle caratteristiche di area geografica montana, e gli indici di riferimento ridotti fino 

a 300 alunni trovano altresì giustificazione  per il fatto che l’istituzione scolastica è ubicata in zona 

interna  e che tutte e tre i comuni che ne fanno parte sono montani (Stio-Magliano Vetere e 

Monteforte Cilento); 

tali peculiarità associamo anche gli elementi previste alla lett.b) comma 4: -caratteristiche 

demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza; 

-In particolare i comuni di Salento e Perito, pur avendo aderito nei trascorsi anni all’istituto 

comprensivo di Gioi Cilento, hanno viceversa trasportato gli alunni ad altri istituti Comprensivi : 

Castelnuovo Cilento, Omignano, Cicerale etc.; 

Pertanto, nell’eventuali ipotesi di accorpamento  delle Autonomie Scolastiche di Stio e Gioi 

Cilento, risulta più congruo ed equo che l’Autonomia di Gioi Cilento sia accorpata all’Istituto 

Comprensivo di Stio, in quanto decentrata rispetto agli altri comuni del comprensorio, e dovrà 

essere sede della struttura amministrativa connessa per le motivazioni di seguito indicate;  

1. L’intervenuta  volontà manifestata dal Comune di Salento di uscire  dall’Istituto 

Comprensivo n. SAIC843009 composto da Gioi –Orria Perito  comprensivo   giusto atto 

giuntale n. 92 del 27.10.2011, esecutivo ai sensi di legge per collocarsi nell’istituendo 

Istituto Comprensivo facente capo ad Omignano; 

2. L’adeguatezza territoriale  consistenza numerica e continuità dell’offerta educativa e 

didattica in caso di accorpamento delle Autonomie scolastiche di Stio e Gioi   

3. la posizione geografica e centralità del territorio che Stio occupa rispetto al territorio di 

Gioi Cilento, immaginare la sola distanza stradale che dovrebbe affrontare l’utenza 

(genitori, alunni ecc.) per recarsi a Gioi per il disbrigo di pratiche di qualsiasi genere 

destabilizzerebbe l'ottimale equilibrio di relazioni e azioni comuni venutosi a creare fra le 

amministrazioni locali interessate e tra queste e le istituzioni scolastiche; 

4. Utenza scolastica vi è più presenza di alunni nel comune di Stio a differenza di Gioi in 

quanto funziona un plesso di scuola materna -alunni 18- uno di scuola primaria alunni 46 e 

uno di scuola media alunni 62..  

5. la struttura scolastica: i lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell'Istituto 

Comprensivo "R.Lettieri" Ala Est sono stati completati in data 28/10/2005 per un importo 

complessivo di circa €.1.099.989,00 e sono altresì in fase di ultimazione, i lavori 

completamento dell’intera struttura scolastica il cui finanziamento ammonta a complessivi 

€.2.800.545,00;  Senza campanilismi, la struttura scolastica di Stio, allo stato attuale risulta 

la  più qualificata sia sotto l'aspetto logistico che della sicurezza, non solo nell’ambito 

territoriale, ma addirittura in quello di tutta la Provincia di Salerno;  

Tutto ciò premesso e considerato; 

RITENUTO pertanto di proporre l’accorpamento dell’istituzione scolastica di Gioi Cilento all’Istituto 

Comprensivo di Stio quale assetto organizzativo della rete scolastica; 
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VISTO il testo unico sull'ordinamento degli enti locali; 
VISTA la legge 7.08.1990 n.241 e successivi aggiornamenti; 
VISTA la delibera n. 190 dell’08/10/2011 del Consiglio d’Istituto Comprensivo di Stio e Gioi con la 
quale chiedono che le due istituzioni scolastiche vengano unificate in un unico istituto; 
TENUTO CONTO del disposto recato dall'art.64 della legge n. 133/2008; 
CON VOTO unanime, espresso nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

1-di confermare tutti i motivi, gli obiettivi, le argomentazioni e le motivazioni richiamati in 

premessa, l’autonomia scolastica dell’Istituto comprensivo di Stio Autonomia 157 con sede in 

questo Comune, per l’anno scolastico 2012/2013 e successivi, nel pieno rispetto dei parametri 

previsti dal D.P.R. n. 233/98 e delle Linee Guida regionali per il dimensionamento della rete 

scolastica e la programmazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2012/2013, approvate con DGR n. 

435/2011. 

 
2-Di proporre all'Amministrazione Provinciale di Salerno ed alla Regione Campania, l’inserimento 
nel Piano di dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2012/2013, delle seguenti 
previsioni, finalizzate al potenziamento dell’attuale configurazione dell’Istituto Comprensivo di Stio 
Autonomia 157 ed al rafforzamento del suo radicamento comprensoriale: 
aggregazione all'Istituto Comprensivo di STIO- Autonomia 157, l'Istituto Comprensivo GIOI 
CILENTO autonomia N. 156.- 
4-di inoltrare il presente provvedimento all'Amministrazione Provinciale di Salerno Giunta 

Regionale della Campania, , alla Direzione Scolastica Regionale per la Campania - U.R.S.V. e 

all'Ufficio Scolastico Provinciale - C.S.A. di Salerno. con separata e unanime votazione, resa nelle 

forme di legge, 

                                                                  DELIBERA 

di dichiarare, per l'urgenza di promuovere la definizione del procedimento con la massima 

celerità possibile, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art.134 - quarto comma - del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000. 
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ff..ttoo  

  IILL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  

                   (  avv.Pasquale Caroccia)        
 f.to 
 IILL  SSEEGGRREETTAARRIIOO  GGEENNEERRAALLEE  
(   Dr.ssa Simona)  
 

 

 Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio comunale, n.         per quindici giorni consecutivi, a far 

data dal  25.11.2011                           (Art. 124 D. Lgs. 267/2000); 

 Atto immediatamente eseguibile; 

 E' stata trasmessa, con elenco n.  2992              , in data   25.11.201  , ai capigruppo consiliari 

(Art. 125 D. Lgs. 267/2000); 

 

Dalla Residenza Municipale, 
lì 25.11.2011 

                                                  FF..TTOO  

     Il Segretario Generale 

.Dr.ssa Simona MANZO 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 E' divenuta esecutiva il giorno                                                             ; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 25.11.2011. f.to 

   Il Segretario Generale  

   Dr.ssa Simona MANZO 

 

 

 
  
 
 

Timbro 


