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Deliberazione

del

n.

30

31J/oi-/29r3

CourrxE DlNrcosn
PROVINCIA DI ENNA

ouctNrlLt nart,l .nbLBnLAztoltn. 'oÉtr'l ctuNrA.'

CoMUNATa

OGGETTO: Dinensionamento scolastico nella Regione Sicilia per lramo 6colastico
2OA3/ 2OL4

L'anno duemilatredici

alle

- Prowedinenti.

addì

ore rt."n

trenta

del mese

di

cennaio

e seguenti, nei loca1i del Palazzo Municipale si

é

durita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Prcs.

Ass.

1

MALFITANO

Scrgio

2

AMORIISO

Carmelo
Calogero

x

Assessore Presiileqte

4

LOCIURO
CATALANO

Saverio Lucio

x

Assessorc

5

TOMASI

Vìncenza

x

Assessote

Presiede
de1

il

Sig.

ins- c5rÒoèr. T.ò.inÈ -

SINDACO-PRAXmIXW
Vice Sindaco

x

---

L

J Sindaco L-l Vice Sindaoo

Comune sllddetto.

Pailecipa

il

Segretario

Generale Sig. a^tt_.". v.-. z:ng.re

f,l Presidenle, constatato che

il

numero dei presei]ti é legale- dichiara aperta

6eliberarc suil'argornento in oggetto specifi calo.

1a

sedula e invita i .onvenuti a

.

LA GIIJNTA MIJNICIPALE

ne11a

lII'

Settore del Comune avefte per oggetto: "Dimensionanento scolastlco
Regione Sicilia per l'anno scolastico 2013/2014 - Prorvedimenti";

VISTA la proposta del

VISTO il parere tecnico îeso ai sensi dell'art. 53
dajl'ut. 12 de7laL.r.23/10/2000 tr. 10;

.

RITENUIO doyer

I'

cornma della L.r. 48/91, rel testo sostituito

approvare la supsriore,proposta;

VISTO il vigente Ord. EE. LL. Regio[e Siciliana

CoN VOTÍ UNANII\,II

espressi nelle forme

e successive

modifiche ed integazioni;

di legge:

DELIBER-A.

-

di approvare la proposta del mo Settore del Comune avente per oggetto: "Dimetrsionamento
scolastico nella Regione Sicilia per l'affio saolastico 2013/2014 - Provvedimeoti" n€l testo
ailegaro alJa ;nesente:
di dichiarare la stessa immediatamqnte esecutiva, per le motivazioni in essa

esplicitate.
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COML|NE DI NICOSIA
OGGEITO: 'Dimemionamento scolastico nella Regione Sicilia per I'anno scolerrtlcn 2013/2014 _

rlowedrmen[:,'
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL DIRIGENTE DEL IIIO SETTORE
1TSTA la legge regionale 24/02/2000, r\. 6 e successive modifiche ed integazioni, che ha dettato le
disposizioni per l'attribuzione dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche statali fuDzionaúti nella
Regione Sicilia;
VISTA la deliberazione di Giuta Mudcipale n. 303 del 08.11.2011;

'
."

,,. .

'

_-

"'

*Criteri di dfedmento
relativi alla procedura di dimensionamento scolastico nella Regione
-. VISTO i
I sicìlia per I'anno scolastico 2013/2014, qmnati in d?Ja 25.01.2013 dal Dipafimento Regionale
,r dell'Istruzione e della Formazione Professionale dell'Assessorato Rogionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale;

I
I
I-

il

verbale redatto in data 29 geruaio 2013, a corclusione del tavolo tecnico tra
l'Amministraziotre Comunale di Nicosia e i Dirigenti scotastici del l' Circolo didattico "Carmine",
del II' Cicolo didattico "S. Felíce" e della Scuola Media ,,Dante Alighíprf'di Nicosi4 ove è
eînersa la chiara bdicazione dj marlenere inalterata la situazione attuale delle re istituzioni

VISTO

scolastìche preseoti nel terrilorio del Comune di Nicosia;

il

verbale redatto in data 30 germaio 2013, a conclusione del tavolo tecrìico aa
l'Aominish:aziooe Comrmale di Nicosia e i îapprese'ta[ti d,elle oryar,zzazio'' sindacali della
provincia di Enna CISL scuol4 UIL scuola e GILDA, nel quale tavolo, all,ùnanimitò siè condiviSa
f indicazione emersa il giomo precedente nel tavolo tecnico ta l,Anminishazione Comunale e i
Dirig€nti scolastici, oweîo di madtenerc inalterata la situazione attuale delle tîe istituzioni
scolastiche presenti nel teÍiúorio del Comwre di Nicosia;

VISTO

RITENUTO in dipendeoza di quanto sopm dover porre iII esserc quarto emerso dalle succitate
riunioni;
VISTO l'Ord. EE. LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed ùtegrazioni;

PROPONE

-

in conformità a quanto previsto dallaLÍ.612000 e successive modifiche ed jntegrazioni,
nonché ai Cdted di dfedmento rclativi alla procedwa di dimensionamento scolastico nclla

dat^ 25 07 2013 dal
Regione Sicilia peî l'afmo scolastico 2013/2014", emanati iî
dell'Assessorato
Uf,artimento Regionale dell'Istruzione e della Fomazione Professionale
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionalc;

,

-

espresso i1 loro parere
Sentiti i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessatg, che hanno
al tavolo tecnico del 2910112013t

-

provillcia di Enna CISL scuola"
Ssntiti i Éppresent wrli óelle otganzzazioni sindacali della
UIL scuola e GILDA, che hanno espresso il loro parere al tavolo temico del 30/01/2013;

del Comtrne di Nicosia superano
= di dare atto che le tre istihzioni scolastichs presonti nel teritorio
il :r:oero dr 500 alumi, così come riportato di seguito:

.

i'

.

tr" Circolo

.

Scuola Media "Dante

Circolo didatti co "Cannine"i N:556 alunni;
di daficts

"S Felice": N' 622 alurni;

Alighíei': N. 546 alunni;

:

scolastica del1e
per quanto sopra" di manteoere inaltelala la situaziooe attuale, cioè dell'autonomia
del Comuúe di Nicosia;
;.,=t tt" t i.titurioni scolastiche presenti nel ten'itorio

"

= tii dichiarare il

prowedere agli atti
presente powedimento immediatamente esecutivo, onde

;omessi e consequenziali.

u

IL DIRIGENTE

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCiADIENNA
Allegato aJla Deliberazione

3a- 0(-2o (z
"t

30

settore- relativa a;

,t7*13'rn0.,o

PARERI

l'

L.142190, recepito dall'art.1 comma 1 lettera i) della
sensi dell'art.53 comma
-.r. 48/91, modificato dall'art. 12 dellaL.r.30100.
-\nestazione di copertura finanziaria ex art.55 cif. L.I42/90, recepito dall'ar1 1 comma
i lettera i) della L.r. 48/91

.ir

Parere in ordine alla regolarità tecntca:

z,fux

rl

ti.---1--ldotl)t;t)

II, RESPONSAB

EI, SERVITJO

11

preseÌlte verbale viene letto, approvato e sottoscritto-

/
/,/IL
L'AISESS

SINDACO - PRESTDENTE

EGRETARIO GENFRAI,F

Lrl

, (,//"-^-":
vo per la pùbblicazione.

pcr copia conforme all'originale in cafa libera per ùso
Nrcosra-

) rur' !,r

li

c(- | )
II, SEGRET

CDRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
JI onoscrino

Scgreiario Cenerale.

CERTIFICA
che 1a presente deliberaziong

all'Albo

Pretorio

VO-O
L.R.

r.l7

l

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

e Albo Online del

116tt

11, comma

Comune

per giomi 15 consecutivi, dal giomo

1', L.R. n.44l91 come modificato da11'art.i27, coÍrma 21, della

del 28 I 1212004).

Dalla Residenza Municipale,

1ì

IL MESSO COMLINAIE

II, SEGRETARIO GENERAIE

CERTIFICATO DI ESECUTMTA
Si certifica che la presente deliberazione, in appiicazione della L.R. 3 dicembre 199i, n 44, é divenuta
esecutiva

il

tr

decorsi dieci giomi dalla pubbiicazione (art. 12, comma 1');

Eù

a seguito di dichia-razione di iInmediata esecÌilività;

I

per copia confonne all'originale in carta libera per uso anministalivoj

u

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì

Ii, SFGRETARIO GENERALE

