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PROVINCA DI PISTOIA
Servizi alla Persona

PROPOSTA DI DELIBERA AL CONSIGLIO PROVINCIALE
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. No 267 DEL 18.8.2000

OGGETTO: Modi9ca e integrazione alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22.12.2015
avente ad oggetto "Piano annuale provinciale di organizzazione della rete scolastica e
del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome a.s. 2016/2017 ai sensi
della L.R. n. 32 del 26.7.2002 e ss. mm. e ii. (Testo Unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro). Approvazione"

Il Dirigente
presenta la seguente proposta di delibera al Consiglio

Visti:
l'art. 107 del D.lgs n. 26712000 "T.U. degli Enti Locali";
l'art. 71, cornma 4 dello Statuto Provinciale che dispone che "spettano ai Dirigenti tutti i compiti,
compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge, lo
statuto e i regolamenti non riservino espressamente agli organi di governo del1 'Ente";
il Decreto Presidenziale n. 240 del 21.07.201 5 avente per oggetto: "Decreto Presidenziale n. 235
del 20.07.2015. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dei Servizi alla persona"
con il quale è stato conferito al Dirigente provinciale dott. Roberto Fedeli la titolarità dell'incarico
dirigenziale di Responsabile dei Servizi alla persona con decorrenza immediata, fatte salve nuove
disposizioni di carattere organizzativo;
l'ordinanza n. 1765 del 3 1.12.2015 del Dirigente dei Servizi alla persona, avente ad oggetto il
conferimento dell'incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura relativa a
"Pubblica Istruzione" alla dipendente di categoria D, dott.ssa Consuelo Baldi e con la quale sono
state alla stessa conferite le deleghe;
Richiamati:
- l'art. 1 co. 85 lett. C della L. n. 56 del 7.4.2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni" che prevede tra le funzioni fondamentali delle Province
la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- il D.Lgs n. 112 del 3 1.3.1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli EE.LL. in attuazione della L. 59/97" che all'art. 139 attribuisce "...alle Province, in
relazione all'istruzione secondaria superiore, ed ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di
scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la
soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani
di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche.. ";
- il D.P.R. n. 233 del 18.6.1998 che costituisce "Regolamento recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, a norma dell'art. 21 Legge n. 59 del 16.07.97";
- l'art. 19 del D.L. 98/20 11 "Razionalizzazione della spesa relativa al1 'organizzazionescolastica";
- i regolamenti ministeriali di riordino dell'istruzione secondaria superiore di cui al D.P.R. 8712010
(Istituti Professionali), al D.P.R. 8812010 (Istituti Tecnici) ed al D.P.R. 8912010 (Licei);

-

-

la L.R. 32 del 26.7.2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e ss. mm. e ii. che
definisce i soggetti e le funzioni per l'attività di programmazione della rete scolastica;
il Titolo V del Regolamento di esecuzione della L.R. 3212002 di cui al D.P.G.R. n. 47R de11'8
agosto 2003 avente ad oggetto "Disposizioni per la Programmazione della Rete Scolastica" come
modificato dal D.P.G.R. n. 31R del 08.01.2015, ed in particolare, l'art. 38 dove è stabilito che la
Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione, previa concertazione con le istituzioni
scolastiche autonome dell'infanzia e del primo ciclo, approva i piani annuali zonali di
programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica e che gli stessi
piani sono trasmessi alle Province di riferimento, nonché l'art. 39 secondo cui le Province
approvano i piani annuali di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionarnento della
rete scolastica, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo e
trasmettono alla Regione i piani provinciali;
il Piano di Indirizzo Generale Integrato ex art. 31 della L.R. 3212002 approvato con deliberazione
C.R. n. 32 del 17.4.2012, che stabj ' e criteri per la programmazione della rete scolastica;

L>

I1 Consiglio Provinciale con delibera n 72/20 1 ha approvato il Piano annuale provinciale di organizzazione
t~ elle istituzioni scolastiche autonome a.s. 201612017 ai sensi
della rete scolastica e del dimensiona
della L.R. n. 32 del 26.7.2002 e ss. mm. e ii., nella quale sono state esaminate tutte le richieste pervenute
dalle Conferenze Zonale per l'Istruzione;
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1262 del 21.12.5015 ha proweduto al1"'Approvazione del Piano
regionale di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per 1'a.s.
2016/201 T':
Solo successivamente, in data 19.01.2016, il Comune di Monsummano Terme ha inviato una comunicazione
(ns. prot. n. 669 1) avente ad oggetto: "Errata corrige Delibera n. 1 7 del 28.10.2015 della Conferenza Zonale
dell'Istruzione della Valdinievole", con la quale viene richiesta, per mero errore di trascrizione, "la
correzione di quanto riportato nella delibera suddetta della Valdinievole, considerando che la stessa
richiama l'atto del Comune di Monsummano Terme n. 127 del 12.10.2015 che conteneva, in relazione alla
Scuola materna "M, Montessori ", appartenente al1 'Istituto Comprensivo "W Iozzelli " la seguente richiesta:
- trasformazione di n. I insegnante difatto in insegnante di diritto
- aggiunta di n. I insegnante di diritto per completamento orario di una sezione completa di Scuola
del1 'infanziafino alle ore 16,OO"
Conseguentemente il Presidente della Conferenza Zonale dell'Istruzione della Valdinievole, con nota n. prot.
7834 del 21.01.2016 avente ad oggetto "Rete scolastica: trasmissione modulo corretto" ha trasmesso a
questa Amministrazione Provinciale l'allegato A Sezione 2: Programmazione dell'offerta formativa - parte
Infanzia della Zona Valdinievole opportunamente corretto, in sostituzione del precedente che conteneva un
mero errore di trascrizione relativamente alla scuola dell'infanzia "M. Montessori" di Cintolese, facente
parte dell'Istituto Comprensivo "W. Iozzelli" di Monsummano Terme;
RITENUTO pertanto di dover modificare l'allegato A Sezione 2: Programmazione dell'offerta formativa
relativamente alla parte Infanzia della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7212015, alla luce delle
modifiche e integrazioni pervenute dalla Conferenza Zonale dell'Istruzione della Valdinievole con nota
suddetta, lasciando invariato tutto il resto;
Dato atto che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura
ed è assunto nell'ambito delle proprie competenze, non necessita di parere di regolarità contabile e di
attestazione di copertura finanziaria, in quanto non comporta oneri a carico dell'Amrninistrazione
Provinciale.
Visti gli artt. 42 e 49 e del D.Lgs 26712000.

Per quanto esposto in premessa propone al Consiglio Provinciale di DELIBERARE
I.

DI MODIFICARE E INTEGRARE la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22.12.2015,
relativamente all'allegato A Sezione 2: Programmazione dell'offerta formativa nella parte Infanzia (all.
n. l), alla luce delle modifiche e integrazioni pervenute dal Presidente della Conferenza Zonale
dell'Istruzione della Valdinievole con nota del 21.01.2016 n. prot. 7834 avente ad oggetto "Rete
scolastica: trasmissione modulo corretto", precisando che le modifiche riguardano la Scuola materna
"M. Montessori" di Monsumrnano, appartenente all'Istituto Comprensivo "W. Iozzelli";

2.

DI CONFERMARE integralmente, per quanto non espressamente modificato con il presente atto, il
contenuto della DCP n. 72 del 22.12.20 15;

3.

DI TRASMETTERE copia del presente prowedimento alla Regione Toscana per gli atti di propria
competenza;

4.

DI CHIEDERE alla Regione Toscana in via eccezionale e per i motivi espressi in narrativa, di recepire
nel Piano regionale dell'offerta formativa a.s. 201612017 le modifiche di cui al presente atto;

5.

DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line della Provincia per 15 giorni
consecutivi e sul sito internet dell'ente;

6.

D1 DARE ATTO che avverso il presente prowedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al
tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto. Contro il presente prowedimento è
altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente Responsabile entro il termine di 30 giorni
dalla conoscenza dell'atto. Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via
amministrativa al Difensore Civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza;

7.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.lgs.
26712000 stante la necessità ed urgenza di consentire alla regione Toscana di riapprovare il Piano
regionale di competenza;

I l Funzionario P. O. Pubblica Istruzione

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale

OGGETTO: "Mod$ca

e integrazione alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22.12.2015
avente ad oggetto "Piano annuale provinciale di organizzazione della rete scolastica e del
dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome a.s. 201 6/20] 7 ai sensi della L.R.
n. 32 del 26.7.2002 e ss. mm. e ii. (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.
Approvazione"

B r ~ v i n c i adi Pistoia
Servizi alla Persona
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento necessitalnon necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia,

I

Provitaicia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
C Favorevole
K ~ l presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
Non favorevole per le seguenti motivazioni :..........................................................

Pistoia,
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 29 GENNAIO 2016 N. 4

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL VICE PRESIDENTE

IL S E G q T A R I O GENERALE
Dottksa Rosaria Di Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... ........... ... ... ... ...........e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1 O comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L 'Incaricatodella Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

