ALLEGATO A
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.
ID
46

Codice IS
Istituzione Scolastica
BAMM02200N MICHELANGELO

61

BAIC84200T

I.C. ARISTIDE GABELLI

BARI

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
Proposta del Comune
681
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Si chiede il mantenimento dell'attuale assetto rientrando, nello
storico dell'istituzione scolastica, nel numero di alunni iscritti utile per
l'autonomia.
Richiesta subordinata: In previsione del calo demografico che potrebbe
compromettere l'autonomia dell'Istituto si potrebbe ipotizzare accorpamento di
altra scuola secondaria di primo grado della Città di Bari.
570
Mantenimento dell'attuale assetto.
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: la scuola, di antica tradizione, sorge a confine di tre quartieri della
città: Madonnella, Japigia e Torre a Mare. L’utenza della scuola è piuttosto
eterogenea sia per estrazione socio-culturale, sia per provenienza territoriale:
agli alunni residenti nel quartiere si aggiungono quelli provenienti da altri
quartieri della città e, a volte, persino da paesi limitrofi, per la specificità della
scuola secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale.
Richiesta subordinata: ACCORPAMENTO CON "I.C. BALILLA-IMBRIANI": un
eventuale accorpamento con l’Istituto Comprensivo “Balilla-Imbriani” - il cui
plesso di scuola primaria risulta uno dei maggiori bacini di utenza della scuola
“Amedeo d’Aosta” - garantirebbe un assetto stabile nel tempo e gestibile dal
punto di vista funzionale e organizzativo, data la vicina ubicazione delle due
scuole, anche per poter garantire un servizio qualitativamente efficace
nell’interesse dell’utenza
1318 Mantenimento dell'attuale assetto

70

BAIC817005

DE AMICIS - LATERZA

BARI

682

Mantenimento dell'attuale assetto

Presa d'atto

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto

79

BAEE026002

CD MONTE SAN MICHELE

BARI

655

Presa d'atto

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto

Verbale n. 12 del 12/10/2018

DGC n. 760 del
13/11/2018

I. C. "UMBERTO
FRACCACRETA"

BARI

1) Scorporo di un plesso da una Istituzione scolastica e aggregazione ad altra
Non condivisione della proposta dell'IS. Proposta di
Istituzione scolastica pre-esistente.
mantenimento dell'attuale assetto.
Istituzione scolastica di attuale appartenenza della scuola/plesso: 26 C.D.BARIVIALE KENNEDY
Istituzione scolastica cui il plesso si aggrega: FIORE
Motivazione: Considerato calo di iscrizioni a.s.18-19 (n. 609), scorporo diverso
bacino di utenza (quartiere Poggiofranco), accorpamento SC.I GRADO
medesimo contesto territoriale e COSTITUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO,
perchè garantisce continuità educativa e didattica, la trasversalità dei progetti,
l’integrazione e l’ottimizzazione delle competenze degli insegnanti
indipendentemente dall’appartenenza ai diversi ordini e gradi, in una
prospettiva nuova di governance capace di processi reali di innovazione
Richiesta subordinata: La richiesta è subordinata allo scorporo plesso Kennedy e
al mancato accorpamento con la Scuola Sec.I grado Michelangelo-Bari.Si fa
presente che il sistema erroneamente nel totale iscrizioni a.s.18-19 ( n.655)
considera anche gli alunni presso Ospedaletto pediatrico Bari COD.MECC.
BAEE026035-BAAA02601T. Tali alunni sono iscritti presso l'Istituzione scolastica
di provenienza e risultano già in carico presso quelle scuole.
2) Scorporo di un plesso da una Istituzione scolastica e aggregazione ad altra
Istituzione scolastica pre-esistente.
Istituzione scolastica di attuale appartenenza della scuola/plesso: 26 C.D.BARIVIALE KENNEDY
Istituzione scolastica cui il plesso si aggrega: MICHELANGELO
Motivazione: Considerato calo di iscrizioni a.s.18-19 (n.609) scorporo diverso
bacino di utenza (quartiere Poggiofranco), accorpamento SC.I GRADO
medesimo contesto territoriale e COSTITUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO
perchè garantisce continuità educativa e didattica, la trasversalità dei progetti,
l’integrazione e l’ottimizzazione delle competenze degli insegnanti
indipendentemente dall’appartenenza ai diversi ordini e gradi, in una
prospettiva nuova di governance capace di processi reali di innovazione.
Richiesta subordinata: La richiesta è subordinata allo scorporo plesso Kennedy.
Si fa presente che il sistema erroneamente nel totale iscrizioni a.s.18-19 (n.655)
considera anche gli alunni presso Ospedaletto pediatrico Bari COD.MECC.
BAEE026035-BAAA02601T. Tali alunni sono iscritti presso l'Istituzione scolastica
di provenienza e risultano già in carico presso quelle scuole.
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Numero di alunni superiore al tetto minimo previsto per il
mantenimento dell'autonomia

Presa d'atto

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto

160 BAMM244008 AMEDEO D'AOSTA

102 BAIC889003

Comune IS
BARI

BARI

Delibera n. 16 del 06.11.2017

DGC n. 760 del
13/11/2018

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

785

Parere della Provincia
Presa d'atto

Parere USR
Si propone l'accorpamento della S.S.1° G.
AMEDEO -D'AOSTA alla S.S.1° G.
MICHELANGELO

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Presa d'atto

Si propone l'accorpamento della S.S.1° G. Vista la documentazione
AMEDEO -D'AOSTA alla S.S.1° G.
caricata sul portale telematico,
MICHELANGELO
si conferma l’attuale assetto.

Presa d'atto

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto in
quanto l’Istituzione Scolastica è
normodimensionata

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

1

ID Codice IS
129 BAIC81300T

Istituzione Scolastica
NICOLA ZINGARELLI

Comune IS
BARI
DGC n. 760 del
13/11/2018

170 BAIC80700E

Prot. 4168/c38b del
23/10/2018 Trasmissione
Estratto del verbale n.3 del
Collegio docenti del
15/10/2018
S.G. BOSCO - MELO DA BARI

173 BAIC816009

60

BAIC80800A

382 BAEE55900N

423 BAEE197001

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
1298 Scorporo del plesso BAAA02602V Scuola dell'Infanzia VIALE KENNEDY dal 26°
C.D. di Bari con aggregazione all'I.C. NICOLA ZINGARELLI di Bari.
Motivazione: il plesso interessato è situato in territorio omogeneo con l’IC
Nicola Zingarelli Di Bari; questo nuovo assetto risponderebbe alle esigenze e ai
bisogni delle famiglie del contesto.

Proposta del Comune
Non condivisione della proposta dell'IS. Proposta di
mantenimento dell'attuale assetto.

BARI

586

Fusione dell'Istituto Comprensivo "S.G. Bosco" all'Istituto
Comprensivo "E. Duse" (Deliberazione della Giunta
Comunale n. 760 del 13/11/2018)

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto

DUSE

BARI

1096

Fusione dell'Istituto Comprensivo "S.G. Bosco" all'Istituto
Comprensivo "E. Duse" (Deliberazione della Giunta
Comunale n. 760 del 13/11/2018)

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto

DON TONINO BELLO
(PALOMBAIO)

BITONTO

550

Verbale n.42 del 10/10/2018

N 226 del
31/10/2018

C. D. " GIUSEPPE CAIATI"

BITONTO

Estratto del verbale n.2 del
Collegio docenti del
02/10/2018
delibera N. 3

N 226 del
31/10/2018

2 CD GIANNI RODARI

CASAMASSIMA

Estratto del verbale n.1 del
Collegio docenti del
10/10/2018

Delibera di Consiglio
Comunale n.43/2018
del 05.11.2018

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

637

635

Creazione di una nuova Istituzione scolastica attraverso la separazione di uno o
più plessi da una o più Istituzioni scolastiche esistenti.
Motivazione: La delibera nasce dal desiderio dell'I.C. "DON TONINO BELLO"
PALOMBAIO di mantenere la propria autonomia annettendo plessi di istituti del
primo ciclo presenti sul territorio cittadino.

Parere della Provincia
Presa d'atto

A conferma dello status quo, quest’Amministrazione si
Presa d'atto
impegna alla creazione, entro i prossimi due anni
finanziari, del primo Polo dell’infanzia della Città di
Bitonto presso le frazioni, in attuazione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a
sei anni, ai sensi del D.Lgs. 13 aprile2017, n.65.
Nel caso in cui tale ipotesi non dovesse essere ritenuta in
linea con gli indirizzi regionali, si propone lo “scorporo di
un plesso/scuola da una istituzione scolastica ed
aggregazione ad altra istituzione scolastica esistente”,
nello specifico, lo scorporo delle scuole dell’infanzia di
“Via Rossini” e di “Via Palombaio” dall’Istituto
Comprensivo “C. Sylos” e aggregazione all’ Istituto “don
TONINO BELLO”.
Sulla base del trend delle nascite sul territorio delle
frazioni, si stima che nella prima ipotesi L’Istituto “don
TONINO BELLO”, integrato dal costituendo Polo
dell’infanzia, si avvarrebbe di un numero complessivo di
iscritti di circa 670; mentre, nella seconda ipotesi, il
numero degli iscritti ammonterebbe a circa 660.
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di più Istituzioni
Mantenimento dell'attuale assetto
Presa d'atto
scolastiche.
Motivazione: si chiede il mantenimento dell'attuale
Istituzione scolastica C. D. " GIUSEPPE CAIATI"
assetto, in difformità a quanto richiesto dal Circolo
Istituzione scolastica DON TONINO BELLO (PALOMBAIO)
Didattico Caiati, in quanto la soluzione proposta
Motivazione: Considerando il trend demografico è facile pensare che al termine impedisce all'Amministrazione comunale di conseguire
delle iscrizioni per il prossimo anno potremmo risultare sottodimensionati per
gli obiettivi prefissati con propria Deliberazione di
questo il Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 02.10.2018, propone: -Unione Consiglio comunale n. 265 del 15/12/2017.
Circolo Didattico “ Caiati”- “don Tonino Bello” con presidenza a Bitonto e
presidio di segreteria didattica e del personale presso la sede di Palombaio con
presenza del DS e del DSGA due volte la settimana.
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di più Istituzioni
Mantenimento dell'attuale assetto del circolo didattito
Presa d'atto
scolastiche
"RODARI", comprensivo dei plessi scuole di infanzia "CIARI
Istituzione scolastica 2 CD GIANNI RODARI
" e "COLLODI", con accorpamento delle scuole di infanzia
Istituzione scolastica SMS "D.ALIGHIERI"
"DON MILANI " e "MADRE TERESA DI CALCUTTA" sottratte
Motivazione: Si chiede l'accorpamento del 2° C.D. Rodari (costituito da plesso
al circolo didattico "MARCONI"
primaria Rodari, plessi infanzia Collodi e Ciari) alla SMS Dante Alighieri,
Motivazione: Tale parete è volto ad evitare la scissione
istituzione sottodimensionata, fine di salvaguardare l'identità culturale della
della Scuola media tenuto conto: -della consistenza del
scuola media. Richiesta subordinata: In subordine, ove non fosse possibile
patrimonio edilizio delle infrastrutture, strumentazioni,
mantenere l'integrità del 2° Circolo Rodari, si propone l'accorpamento del 2°
ambienti di apprendimento e del personale, funzionale a
Circolo Rodari (solo i plessi di scuola primaria Rodari e infanzia Collodi) alla SMS garantire un equa distribzione dei servizi scolastici sul
Dante Alighieri.
territorio che diversamente subirebbero un danno; - della
continuità educativa professionale e progettuale, per non
disperdere le competenze acquisite dal corpo docente; del flusso incrementale di popolazione scolastica.

Parere USR
Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto., in
quanto la proposta
comporterebbe il
sottodimensionamento di
un’altra Istituzione Scolastica
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico e
la petizione popolare del
2/11/2018, si autorizza la
fusione dell'Istituto
Comprensivo "S.G. Bosco"
all'Istituto Comprensivo "E.
Duse", come richiesto dal
Comune.
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico e
la petizione popolare del
2/11/2018, si autorizza la
fusione dell'Istituto
Comprensivo "S.G. Bosco"
all'Istituto Comprensivo "E.
Duse", come richiesto dal
Comune.
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto,
nelle more della ridefinizione
dell’assetto come proposto dal
Comune.

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto,
nelle more della ridefinizione
dell’assetto come proposto dal
Comune.

Si propone l'accopamento alla SMS
"D.ALIGHIERI" scorporando il plesso
BRUNO CIARI - BAAA19702T che si
accopra al 1 C.D. "MARCONI"
CASAMASSIMA

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:
Si autorizza lo scorporo del
plesso Bruno Ciari BAAA19702T
e l'accorpamento della SMS D.
Alighieri e della Scuola
dell'Infanzia Via Lapenna
BAAA088059, al fine di
organizzare la rete scolastica
comunale in due Istituzioni
scolastiche così composte:
a) IC: BAAA19701R,
BAAA088059, BAEE197012,
BAMM109004
b) CD: BAAA088015,
BAAA19702T, BAEE197012.

2

ID Codice IS
Istituzione Scolastica
424 BAMM109004 SMS "D.ALIGHIERI"

425 BAEE088009

Estratto del verbale n. 15 del
Collegio docenti del
11/10/2018

Delibera di Consiglio
Comunale n.43/2018
del 05.11.2018

1 C.D. "MARCONI"
CASAMASSIMA

CASAMASSIMA

Estratto del verbale n. 18 del
Collegio docenti del
12/10/2018

142 BAIC891003

DON SAVERIO BAVARO –
MARCONI
Estratto del verbale n. 14 del
Collegio docenti del
22/10/2018

417 BAIC883004

Comune IS
CASAMASSIMA

DEVITOF.-GIOVANNI 23°BINETTO

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
554
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di più Istituzioni
scolastiche.
Istituzione scolastica SMS "D.ALIGHIERI" Istituzione scolastica 2 CD GIANNI
RODARI
Motivazione: La SSS1°G è un punto di riferimento per l’intera comunità e per
questo il CdI chiede di salvaguardarne l’unitarietà. La continuità educativa,
professionale e progettuale ha consentito di incrementare l’offerta formativa,
promuovendo azioni di elevato spessore educativo-didattico. Verificata la
consistenza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture, del personale docente e
ATA si ravvisa l’impossibilità di una divisione equa e razionale degli stessi senza
perdite ulteriori o disorientamenti.

814

Delibera di Consiglio
Comunale n.43/2018
del 05.11.2018

GIOVINAZZO

941

Nota prot. 19178 del
10/11/2018

GRUMO APPULA

Istituzione di un Istituto Comprensivo costituito da un plesso della S.S. 1°G. D.
Alighieri BAMM109004, Scuola Primaria G. Marconi BAEE08801A, Scuola
dell'infanzia Don Milani BAAA088015, Scuola dell'infanzia Via F. Lapenna
BAAA088059.
Motivazione: L'Istituzione dell'Istituto Comprensivo garantisce continuità
didattica e assicura un'adeguata stabilità nel tempo della popolazione
studentesca.

Richiesta autorizzazione corso ad indirizzo musicale per la scuola secondaria di
primo grado
Motivazione: Lo studio della musica e di uno strumento sono mediatori per
promuovere lo sviluppo armonico della Persona. A Giovinazzo la passione per la
musica è viva ma non tutti possono permettersi di frequentare corsi privati.
Negli ultimi 3 anni, grazie alla presenza di un docente di pianoforte
nell'organico, è stato possibile avviare corsi di pianoforte per gli alunni della
scuola secondaria di I grado per i quali è stato necessario effettuare delle
selezioni a seguito delle tante richieste.

1472

Delibera di Consiglio
Comunale n.157 del
07.11.2018

108 BAEE12100Q

2 C.D."VIA NAPOLI"
MODUGNO
Estratto del verbale del
Collegio docenti del
10/10/2018

112 BAEE12200G

Estratto del verbale n. 113 del
Collegio docenti del
15/10/2018
1 C.D. "DE AMICIS"
MODUGNO
Estratto del verbale Prot. del
19/10/2018 del Collegio
docenti del 18/10/2018

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

1156

Deliberazione di
Giunta Comunale N.
92 del 30/10/2018

3 C.D."DON LORENZO MILANI" MODUGNO

Estratto dal verbale del
Consiglio di Circolo n. 16 del
15.10.2018 – Delibera n.2
407 BAMM279007 F. CASAVOLA - F. D'ASSISI

409 BAEE12000X

Nota prot. n. 17491
del 14/12/2018
MODUGNO

1007

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Si trasmette quanto espresso dal C.d.C. il 10.10.2018 con delibera
n. 833: "Il Consiglio di Circolo, all’unanimità dei presenti, dopo ampia ed
approfondita discussione, delibera di esprimere il più totale dissenso verso
qualsiasi ipotesi di smembramento della propria Istituzione Scolastica e di
pronunciarsi, riguardo il dimensionamento scolastico – a.s. 2019/2020,
fermamente e convintamente, a favore del mantenimento dell’attuale assetto
del 2° Circolo Didattico "Via Napoli" di Modugno (BA).
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Lasciare inalterata la struttura organizzativa del 3° Circolo
Didattico salvaguardando l’identità che l'Istituzione scolastica ha creato nel
tempo.

Proposta del Comune
Formazione di un istituto comprensivo costituito
dall'accorpamento dell'intera scuola media "ALIGHIERI"
(comprensiva della sede succursale) con le classi della
scuola primaria "MARCONI", del primo circolo didattico
"MARCONI".
Motivazione: Tale parete è volto ad evitare la scissione
della Scuola media tenuto conto: -della consistenza del
patrimonio edilizio delle infrastrutture, strumentazioni,
ambienti di apprendimento e del personale, funzionale a
garantire un equa distribzione dei servizi scolastici sul
territorio che diversamente subirebbero un danno; della continuità educativa professionale e progettuale,
per non disperdere le competenze acquisite dal corpo
docente; - del flusso incrementale di popolazione
scolastica.
Formazione di un istituto comprensivo costituito
dall'accorpamento dell'intera scuola media "ALIGHIERI"
(comprensiva della sede succursale) con le classi della
scuola primaria "MARCONI", del primo circolo didattico
"MARCONI".
Motivazione: Tale parete è volto ad evitare la scissione
della Scuola media tenuto conto: -della consistenza del
patrimonio edilizio delle infrastrutture, strumentazioni,
ambienti di apprendimento e del personale, funzionale a
garantire un equa distribzione dei servizi scolastici sul
territorio che diversamente subirebbero un danno; della continuità educativa professionale e progettuale,
per non disperdere le competenze acquisite dal corpo
docente; - del flusso incrementale di popolazione
scolastica.

Parere della Provincia
Presa d'atto

Parere USR
Vedi 2 CD GIANNI RODARI

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:

Richiesta fatta propria

Presa d'atto

Richiesta non pertinente con il presente
piano di dimensionamento.

Rideterminare l’Istituto comprensivo Devitofrancesco –
Giovanni XXIII – Binetto, codice BAIC883004, con un
utenza scolastica di 1.502 alunni, in due diverse
istituzioni scolastiche, in un Istituto Comprensivo ed un
Circolo Didattico, essendo un istituto molto grande(11
plessi 1502 alunni), secondo l'assetto delineato con DGC
n. 157 del 07/11/2018. Tale dimensione incontra
difficoltà di comunicazione.
Richiesta fatta propria (non adottare per l'as 2019-20
alcuna modifica di assetto).

Presa d'atto

Parere negativo. Si propone il
mantenimento dell'attuale assetto.

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Richiesta fatta propria (non adottare per l'as 2019-20
alcuna modifica di assetto).

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Si autorizza l'accorpamento
della SMS D. Alighieri al "CD
Gianni Rodari", al fine di
organizzare la rete scolastica
comunale in due Istituzioni
scolastiche così composte:
a) IC: BAAA19701R,
BAAA088059, BAEE197012,
BAMM109004
b) CD: BAAA088015,
BAAA19702T, BAEE197012
Presa d'atto

Si propone l'accopamento al 1 C.D.
"MARCONI" CASAMASSIMA del plesso
BRUNO CIARI - BAAA19702T del 2 CD
GIANNI RODARI

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:
Si autorizza l'accorpamento del
plesso Bruno Ciari BAAA19702T
e lo scorporo della Scuola
dell'Infanzia di Via Lapenna
BAAA088059, per accorparla al
"' CD, al fine di organizzare la
rete scolastica comunale in due
Istituzioni scolastiche così
composte:
a) IC: BAAA19701R,
BAAA088059, BAEE197012,
BAMM109004;
b) CD: BAAA088015,
BAAA19702T, BAEE197012
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto in
quanto la richiesta di
autorizzazione corso ad indirizzo
musicale per la scuola
secondaria di primo grado non
risulta pertinente con il
presente piano.
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico e
la nota prot. n. 17491 del
14/12/2018, con la quale il
Comune di Grumo Appula
comunica che revocherà la
precedente DCC 157/2018, si
conferma l’attuale assetto.
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Deliberazione di
Giunta Comunale n.
92 del 30/10/2018
MODUGNO

521

Mantenimento dell'attuale assetto

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Deliberazione di
Giunta Comunale n.
92 del 30/10/2018
MODUGNO

Mantenimento dell'attuale assetto.
Motivazione: In riferimento alla richiesta n.2, la proposta
non presenta la prerogativa essenziale: la condivisione
da parte di tutte le scuole secondarie di 1° grado.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

718

Mantenimento dell'attuale assetto
Richiesta subordinata: una razionalizzazione e riequilibrio numerico delle
sezioni delle scuole dell’infanzia sul territorio, nel rispetto del principio della
continuità e di territorialità, decidendo di prediligere l’assetto attuale con una
razionalizzazione e annessione del plesso INFANZIA SERENA (2 Circolo) al plesso
S.D. Savio, ( 1° Circolo) e MONTESSORI (3° Circolo) al plesso Rodari, (1° Circolo).

Mantenimento dell'attuale assetto.
Motivazione: La proposta non è condivisa dalle scuole e
non è riferita al sottodimensionamento della scuola
Casavola - D'Assisi secondo le indicazioni riportate negli
allegati alla delibera di G.R.

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Deliberazione di
Giunta Comunale n.
92 del 30/10/2018

3

ID Codice IS
157 BAEE124007

Estratto verbale consiglio di
circolo n. 2 del 18/11/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale
n.61/2018 del
02.11.2018

2CD"S. GIUSEPPE"

MOLA DI BARI

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
825
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: iI Comune chiede il distacco del plesso Rodari afferente al 1°
Circolo per associarlo al 2°Circolo per la creazione di due Istituti comprensivi. Si
sottolinea che non sussiste la vicinorietà del plesso Rodari alle scuole del 2°
Circolo. Si avrebbero ripercussioni sull'organico, disperdendo un patrimonio
professionale elevato e riducendo l’offerta formativa del Circolo, tale scelta
toglierebbe al nostro Circolo una grossa fetta di utenza e lede il diritto di scelta
delle famiglie.
Richiesta subordinata: Mantenimento dell'attuale assetto di autonomia
giuridica, didattica ed organizzativa del 1° Circolo Didattico M. Montessori.
667

413 BAMM25700A ALIGHIERI – TANZI

Deliberazione della
Giunta Comunale
n.61/2018 del
02.11.2018
MOLA DI BARI

685

88

Deliberazione della
Giunta Comunale
n.61/2018 del
02.11.2018
MOLFETTA

966

Mantenimento dell'attuale assetto

1194

Mantenimento dell'attuale assetto

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: l'istituto conferma l'attuale assetto
scolastico

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

1073

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Impegno ad assicurare la continuità didattica ed educativa fra i
diversi ordini di scuola, in quanto istituto comprensivo tenuto conto della
tradizione storica-geografica, delle caratteristiche socio-economiche e culturali
dell'Istituto e di quanto previsto nelle azioni di miglioramento nell'ambito del
PTOF
Creazione di un nuovo plesso collegato ad una Istituzione Scolastica esistente
Motivazione: Due sezioni del plesso di Scuola dell'Infanzia "Mons. C. Ferrari"
sono allocate da anni in un'ala della scuola primaria di via Dieta. Pertanto, se ne
chiede il riconoscimento come plesso distaccato e indipendente.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: il consiglio di istituto delibera il
mantenimento dell'attuale assetto organizzativo
dell'istituto

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Presa d'atto

Richiesta non pertinente con il presente
piano di dimensionamento.

Creazione di una nuova Istituzione scolastica attraverso la separazione di uno o
più plessi da una o più Istituzioni scolastiche esistenti
Istituzione scolastica cedente C.D."DE GASPERI" NOICATTARO, plessi ceduti:
BAAA145014-CALD.SCAROLA I, BAAA145025-CALD.SCAROLA II, BAEE145019-DE
GASPERI - 2 CD NOICATTARO
Istituzione scolastica cedente 1 C.D."GRAMSCI" - S.M. PENDE, plesso ceduto
BAMM840017-SMS N.PENDE
Motivazione: si chiede la formazione di I.C. così formato S.Primaria De GasperiS.Infanzia Caldarazzo- Scarola I e II - S.M. Pende Noicattaro ciò tenuto conto
della consistenza numerica della popolazione scolastica di Noicattaro

Condivisione della proposta dell'IS. Organizzazione in due Presa d'atto
IC così organizzati:
a) Scuola Primaria statale De Gasperi, Scuola dell'Infanzia
Caldarazzo Scarola, Scuola Secondaria di I grado Pende;
b) Scuola Primaria Gramsci e Parchitello, Scuola
dell'Infanzia Sabin e Parchitello, scuola Secondaria di I
grado Pascoli e Parchitello.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
non si assume alcuna
determinazione in quanto la
richiesta non è pertinente con il
presente piano.
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:

410 BAEE125003

BAIC85600Q

431 BAIC85700G

Istituzione Scolastica
I C.D."M. MONTESSORI"
MOLA

2 C.D."BATTISTI" - SM
"PASCOLI"
Estratto del verbale n. 230/18
del Collegio docenti del
15/10/2018
I.C. "R.SCARDIGNO-SAN D.
SAVIO"

Comune IS
MOLA DI BARI

SAN GIOVANNI BOSCO

MOLFETTA

MOLFETTA
Deliberazione della
Giunta Comunale
n.300 del 30.10.2018

110 BAIC875005

CD VIA DIETA - SM SOFO

MONOPOLI

1118

113 BAEE145008

C.D."DE GASPERI"
NOICATTARO

NOICATTARO

892

Stralcio del verbale del
Collegio docenti del
15/10/2018

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

Parere della Provincia
Presa d'atto

Parere USR
Si propone l'accorpamento del plesso
Alighieri del S.M.S. ALIGHIERI TANZI al 1°
C.D. "M. MONTESSORI" di Mola per la
creazione di un I. C.

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto, in
attesa di una complessiva
riorganizzazione della rete
scolastica comunale.

Mantenimento dell'attuale assetto
Presa d'atto
Motivazione: Pur confermando l’attuale assetto della
rete scolastica locale, il Comune di Mola ha istituito un
tavolo tecnico permanente con gli operatori del settore e
le organizzazioni sindacali al fine di formulare una
proposta di condivisa per l’anno scolastico 2020_2021
Mantenimento dell'attuale assetto
Presa d'atto
Motivazione: Pur confermando l’attuale assetto della
rete scolastica locale, il Comune di Mola ha istituito un
tavolo tecnico permanente con gli operatori del settore e
le organizzazioni sindacali al fine di formulare una
proposta di condivisa per l’anno scolastico 2020_2021
Richiesta fatta propria
Presa d'atto

Si propone l'accorpamento del plesso
Tanzi del S.M.S. ALIGHIERI TANZI al 2°
C.D. "S. GIUSEPPE" di Mola per la
creazione di un I. C.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto, in
attesa di una complessiva
riorganizzazione della rete
scolastica comunale.
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto, in
attesa di una complessiva
riorganizzazione della rete
scolastica comunale.
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Si propone l'accorpamento del plesso
Tanzi al 2° C.D. "S. GIUSEPPE" di Mola e
l'accorpamento del plesso Alighieri al 1°
C.D. "M. MONTESSORI"

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Deliberazione della
Giunta Comunale
n.300 del 30.10.2018

Deliberazione della
Giunta Comunale
n.300 del 30.10.2018
432 BAIC882008

Proposta del Comune
Richiesta fatta propria

Deliberazione della
Giunta Comunale
N. 146/2018 del
31/10/2018

Si condivide la proposta subordinata del
Comune di Noicattaro per la costituzione
di n. 2 Istituti Comprensivi. Vedi proposta
del comune S.M. G.PASCOLI - EE-AA
Si autorizza l'accorpamento del
PARCHITE
plesso SMS Pende
BAMM840017 al fine di
organizzare la rete scolastica
comunale in due Istituti
Comprensivi così composti:
a) BAAA145014, BAAA145025,
BAEE145019, BAMM840017
b) BAAA840013, BAAA840024,
BAAA840035, BAAA83901V,
BAEE840018, BAEE839014,
BAMM839013

4

ID Codice IS
152 BAIC840006

Istituzione Scolastica
1 C.D."GRAMSCI" - S.M.
PENDE
Stralcio del verbale del
Collegio docenti del
15/10/2018

411 BAIC839002

S.M. G.PASCOLI - EE-AA
PARCHITE

Comune IS
NOICATTARO
Deliberazione della
Giunta Comunale
N. 146/2018 del
31/10/2018

NOICATTARO

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
924
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di più Istituzioni
scolastiche
Istituzione scolastica 1 C.D."GRAMSCI" - S.M. PENDE Istituzione scolastica
S.M. G.PASCOLI - EE-AA PARCHITE Istituzione scolastica C.D."DE GASPERI"
NOICATTARO Istituzione scolastica 1 C.D."GRAMSCI" - S.M. PENDE
Motivazione: data la consistenza numerica della popolazione scolastica nojiana
è necessario istituire due IC

Proposta del Comune
Non condivisione della proposta.
Organizzazione in due IC così organizzati:
a) Scuola Primaria statale De Gasperi, Scuola dell'Infanzia
Caldarazzo Scarola, Scuola Secondaria di I grado Pende;
b) Scuola Primaria Gramsci e Parchitello, Scuola
dell'Infanzia Sabin e Parchitello, scuola Secondaria di I
grado Pascoli e Parchitello.

Parere della Provincia
Presa d'atto

635

Organizzazione in due IC così organizzati:
a) Scuola Primaria statale De Gasperi, Scuola dell'Infanzia
Caldarazzo Scarola, Scuola Secondaria di I grado Pende;
b) Scuola Primaria Gramsci e Parchitello, Scuola
dell'Infanzia Sabin e Parchitello, scuola Secondaria di I
grado Pascoli e Parchitello.

Presa d'atto

Deliberazione della
Giunta Comunale
N. 146/2018 del
31/10/2018

433 BAIC86900T

2 C.D."ANTENORE" - SM
"GUACCERO

PALO DEL COLLE

1118

434 BAIC870002

IC DAVANZATI MASTROM

PALO DEL COLLE

1225

414 BAEE15700E

Stralcio del verbale n.3 del
Collegio docenti del
15/10/2018
1 C.D. "BOVIO" RUVO

RUVO DI PUGLIA

859

2 C.D. "S.G.BOSCO"

Deliberazione della
Giunta Comunale
n.329/2018 del
31.10.2018
RUVO DI PUGLIA

783

416 BAEE15800A

verbale di Deliberazione n.
25/2018
del 23/10/2018

169 BAIC80500V

CIRCOLO DIDATTICOSC.SEC.IGRADO

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

Deliberazione della
Giunta Comunale
n.329/2018 del
31.10.2018

SAMMICHELE DI BARI 474

Mantenimento dell'attuale assetto
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Non sussistono i presupposti per una modifica dell' assetto attuale Motivazione: visto il verbale n.3 del 15/10/2018 del
collegio dei docenti sotto la presidenza del Dirigente
Scolastico prof.ssa N. Giandola, si conferma il
mantenimento attuale dell'assetto scolastico relativo
all'I.C. Antenore-Guaccero
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: si conferma il mantenimento dell'attuale
assetto scolastico relativo all'I.C. DavanzatiMastromatteo

Polo per l'infanzia 0-6 anni - Plesso di nuova istituzione per Sezione Primavera
Motivazione: Il Comune Di Ruvo di Puglia assegna al II C.D."San Giovanni Bosco"
un nuovo edificio dedicato alla prima infanzia, ubicato nelle vicinanze di 3 plessi
di Scuola dell'Infanzia, al fine di attivare un POLO PER L'INFANZIA 0-6 ANNI.
Si intende attivare presso il nuovo edificio sito in Via Cairoli a Ruvo di Puglia, n.
3 SEZIONI PRIMAVERA, nel quadro di uno stesso percorso educativo e in
continuità con i vicini plessi di scuola dell'infanzia.
PLESSO DI NUOVA ISTITUZIONE Scuola Primaria
Motivazione: Il Comune di Ruvo di Puglia assegna al II C.D. "San Giovanni
BOSCO" di Ruvo di Puglia nuovo plesso di scuola primaria sito in via dell'aquila,
dotato di n.6 aule e ampio cortile esterno.
Mantenimento dell'attuale assetto

Parere USR
Si condivide la proposta subordinata del
Comune di Noicattaro per la costituzione
di n. 2 Istituti Comprensivi. Vedi proposta
del comune S.M. G.PASCOLI - EE-AA
PARCHITE

Si condivide la proposta subordinata del
Comune di Noicattaro per la costituzione
di n. 2 Istituti Comprensivi

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:
Si autorizza la fusione con l'IS
BAIC839002 (S.M. G.PASCOLI EE-AA PARCHITE) e lo scorporo
del plesso SMS Pende
BAMM840017 per acorpamento
con IS BAEE145008 De Gasperi,
al fine di organizzare la rete
scolastica comunale in due
Istituti Comprensivi così
composti:
a) BAAA145014, BAAA145025,
BAEE145019, BAMM840017
b) BAAA840013, BAAA840024,
BAAA840035, BAAA83901V,
BAEE840018, BAEE839014,
BAMM839013
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:
Si autorizza l'accorpamento
all'IS BAIC840006 1
C.D."GRAMSCI" - S.M. PENDE, al
fine di organizzare la rete
scolastica comunale in due
Istituti Comprensivi così
composti:
a) BAAA145014, BAAA145025,
BAEE145019, BAMM840017
b) BAAA840013, BAAA840024,
BAAA840035, BAAA83901V,
BAEE840018, BAEE839014,
BAMM839013
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Mantenimento dell'attuale assetto

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale
assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

1. Trasferimento presso il nuovo plesso da adibire a
Scuola dell'infanzia di via Cairoli, di n. 3 sezioni della
Scuola dell'infanzia "Francesco Rubini".
2. Trasferimento di 1 sezione della Scuola dell'infanzia
"Francesco Rubini" presso il plesso di Scuola dell'infanzia
"Walt Disney", previa adattamento edilizio strutturale ed
infrastrutturale a cura del Comune di Ruvo di Puglia.
3. Soppressione del plesso di via Trieste "Francesco
Rubini" (previo trasferimento delle 4 sezioni di cui ai
punti precedenti).
4. Istituzione nuova Scuola dell'infanzia di via Cairoli,
plesso dell'Aquila.

Presa d'atto

Richieste non pertinenti con il presente
piano di dimensionamento.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:
Si autorizza l'attivazione del
nuovo plesso di Scuola
dell'Infanzia richiesto dall'Ente
Locale.

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto

Non si assume alcuna
determinazione sulle restanti
richieste in quanto non
pertinenti con il presente piano.
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

5

ID
82

Codice IS
BAEE16300T

388 BAEE04900P

Istituzione Scolastica
CD 2 "S.F.D'ASSISI"
SANTERAMO

Comune IS
SANTERAMO IN
COLLE

1 C.D."OBERDAN" – ANDRIA

ANDRIA

389 BAEE19800R

3 C.D. "R. COTUGNO"

390 BAEE05600T

8 CIRCOLO DIDATTICO
"ROSMINI"

391 BAIC86000B

2CD DON BOSCO SANTO- SM
MANZONI

392 BAIC89300P

ISTITUTO COMPRENSIVO
IMBRIANI

393 BAIC862003

4 C.D."A. MARIANO"-S.M.
"FERMI"

394 BAIC86300V

5 C.D. "VERDI" - S.M.
"CAFARO"

395 BAIC86400P

C.D."IANNUZZI" - SM "DI
DONNA

396 BAMM294009 PADRE NICOLO' VACCINA

397 BAMM29300D SMS V. EMANUELE III ALIGHIERI

84

BAEE06400R

6 C.D."GIRONDI"

Deliberazione della
Giunta Comunale
n.161 del 05.11.2018
ANDRIA
Deliberazione della
Giunta Comunale
n.161 del 05.11.2018
ANDRIA
Deliberazione della
Giunta Comunale
n.161 del 05.11.2018
ANDRIA
Deliberazione della
Giunta Comunale
n.161 del 05.11.2018
ANDRIA
Deliberazione della
Giunta Comunale
n.161 del 05.11.2018
ANDRIA
Deliberazione della
Giunta Comunale
n.161 del 05.11.2018
ANDRIA
Deliberazione della
Giunta Comunale
n.161 del 05.11.2018
ANDRIA
Deliberazione della
Giunta Comunale
n.161 del 05.11.2018
ANDRIA
Deliberazione della
Giunta Comunale
n.161 del 05.11.2018
ANDRIA
Deliberazione della
Giunta Comunale
n.161 del 05.11.2018
BARLETTA

Verbale del consiglio di circolo Deliberazione della
n. 13 del 10/10/2018
Giunta Comunale
N. 166 del
26/10/2018

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
872
Istituzione di 2 Istituti Comprensivi nel territorio mediante fusione/diversa
aggregazione:
il 1° IC vedrebbe l' istituzione scolastica BAEE16300T con 1 plesso
dell'istituzione scolastica BAMM282003;
il 2° IC l'istituzione scolastica BAEE162002 con l'altro plesso dell'istituzione
scolastica BAMM282003
Motivazione: Il territorio di Santeramo risente del fenomeno del decremento
della natalità. Conseguentemente anche la popolazione scolastica diminuisce.
Non ci sono segnali di incremento demografico nel territorio.
L'assetto che si verrebbe a creare con la proposta presentata garantirebbe
stabilità nel tempo e garantirebbe una dimensione ottimale per un efficace
esercizio dell'autonomia scolastica.
Richiesta subordinata: Mantenimento della situazione attuale
1103

Proposta del Comune

Parere della Provincia
Presa d'atto

Parere USR
Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto.

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto in
accordo con il parere dell’USR
Puglia.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Non si intende modificare l'assetto
scolastico per l'a.s. 2019/2020.

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

1021

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Non si intende modificare l'assetto
scolastico per l'a.s. 2019/2020.

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

907

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Non si intende modificare l'assetto
scolastico per l'a.s. 2019/2020.

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

1452

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Non si intende modificare l'assetto
scolastico per l'a.s. 2019/2020.

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

772

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Non si intende modificare l'assetto
scolastico per l'a.s. 2019/2020.

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

945

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Non si intende modificare l'assetto
scolastico per l'a.s. 2019/2020.

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

1513

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Non si intende modificare l'assetto
scolastico per l'a.s. 2019/2020.

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

1205

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Non si intende modificare l'assetto
scolastico per l'a.s. 2019/2020.

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

726

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Non si intende modificare l'assetto
scolastico per l'a.s. 2019/2020.

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

825

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Non si intende modificare l'assetto
scolastico per l'a.s. 2019/2020.

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Presa d'atto

Si esprime il parere favorevole per
l'istituzione di un plesso di INFANZIA
presso la sede centrale di via Zanardelli.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:

1172

Istituzione di n. 1 PLESSO DI SCUOLA DELL’INFANZIA costituito da n. 3 sezioni a
Richiesta fatta propria
tempo ridotto.
Motivazione: Considerato che attualmente la dotazione organica della Scuola
dell’Infanzia è costituita da n. 2 plessi: 1.Collodi composto da n. 3 sezioni a
tempo normale con mensa (8 ore giornaliere per n. 5 giorni alla settimana);
2.Padre Raffaele Dibari da n. 6 sezioni a tempo normale (8 ore giornaliere per n.
5 giorni alla settimana) + n. 2 sezioni con orario ridotto senza mensa (5 ore
giornaliere per n. 5 giorni alla settimana);
Richiesta subordinata: Si chiede l’istituzione di 1 Plesso di Scuola dell’Infanzia
costituito da n.2 (due) sezioni a tempo ridotto presso la sede centrale di via
Zanardelli, già approvata con delibera n.254 in data 30/11/2016 dalla Giunta del
Comune di Barletta e mai recepita dalla Regione Puglia e dall’USR Puglia. Si
chiede che le sezioni di Scuola dell’Infanzia con orario ridotto siano aumentate
di 1 unità, al fine di soddisfare la maggior domanda dell’utenza, considerata la
lista di attesa complessiva di 26 minori

Si autorizza l'istituzione di un
plesso di Scuola dell'Infanzia
presso la sede centrale di via
Zanardelli proposto dal
Comune.
Non si assume alcuna
determinazione in merito al
tempo ridotto, in quanto non di
competenza
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ID Codice IS
134 BAIC867006

381 BAEE063001

Istituzione Scolastica
I.C.S. "PIETRO PAOLO
MENNEA"

Comune IS
BARLETTA

Deliberazione della
Verbale del consiglio di circolo Giunta Comunale
n. 14 del 13/10/2018
N. 166 del
26/10/2018
5 C.D. G. MODUGNO
BARLETTA

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
1206 Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Si propone l'attuale assetto organizzativo perché la popolazione
scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Mennea di Barletta (pari a n. 1206
alunni) si attesta nei parametri regionali e risponde pienamente al requisito
utile al mantenimento dell'autonomia scolastica.
714

Verbale del consiglio di circolo Deliberazione della
n. 81 del 10/10/2018
Giunta Comunale
N. 166 del
26/10/2018

383 BAMM08100D MORO

BARLETTA

522

Verbale del consiglio di circolo Deliberazione della
n. 10 del 11/10/2018
Giunta Comunale
N. 166 del
26/10/2018

428 BAMM30000B SMS BALDACCHINI –
MANZONI

BARLETTA

675

Deliberazione della
Giunta Comunale
N. 166 del
26/10/2018

158 BAEE06900X

IICD.PROF.ARC.CAPUTI
BISCEGLIE
Verbale del consiglio di circolo
n. 9 del 22/10/2018

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

BISCEGLIE

1162

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Il numero degli alunni iscritti consente a questa Istituzione
scolastica di conservare l'autonomia scolastica, pertanto si riconferma l'attuale
assetto per l'a.s. 2019/2020. Richiesta subordinata: In caso il Piano di
dimensionamento scolastico regionale 2019/2020 dovesse prevedere
l'accorpamento di questa Istituzione scolastica ad altra scuola, si richiede
l'accorpamento alla scuola secondaria di 1° grado "R. Moro" di Barletta per la
vicinorietà delle due scuole.

Proposta del Comune
Richiesta fatta propria

Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione
di più Istituzioni scolastiche.
Istituzione scolastica 5 C.D. G. MODUGNO e Istituzione
scolastica MORO
Motivazione: La D.G.C. N. 166 del 26/10/2018 ha
disposto l'accorpamento della Scuola R. Moro alla scuola
Modugno, in quanto la scuola R. Moro risulta essere
sottodimensionata (meno di 600 alunni) già da diversi
anni. Entrambe le scuola fanno parte dello stesso bacino
di utenza.
Mantenimento dell'attuale assetto
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione
Motivazione: -Le caratteristiche socio-economico-culturali del bacino di utenza di più Istituzioni scolastiche.
-La Scuola è collocata in un quartiere che ha registrato negli ultimi anni una
Istituzione scolastica MORO e Istituzione scolastica 5
notevole espansione edilizia e conseguente espansione demografica
C.D. G. MODUGNO
-Trend positivo di iscrizioni alla classe prima
Motivazione: La D.G.C. N. 166 del 26/10/2018 ha
-il 10% circa della popolazione scolastica è costituita da Bisogni Educativi
disposto l'accorpamento della Scuola R. Moro alla scuola
Speciali (BES)
Modugno, in quanto la scuola R. Moro risulta essere
Richiesta subordinata: Scorporo dell'I.C. Musti – Dimiccoli e accorpamento
sottodimensionata già da diversi anni. Entrambe le
orizzontale della Scuola “Dimiccoli” con la Scuola “Renato Moro” perchè la
scuola fanno parte dello stesso bacino di utenza.
struttura scolastica possiede la capacità ricettiva di un Istituto autonomo.
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione
L'istituzione dell'I.C. Musti – Dimiccoli ha determinato uno squilibrio la cui
di più Istituzioni scolastiche Istituzione scolastica
diretta conseguenza è stata la perdita di quella parte di utenza che avrebbe
MORO Istituzione scolastica 5 C.D. G. MODUGNO
garantito alla Scuola Moro una popolazione stabile nel tempo e sufficiente per il Motivazione: La D.G.C. N. 166 del 26/10/2018 ha
mantenimento dell’autonomia scolastica.
disposto l'accorpamento della Scuola R. Moro alla scuola
Modugno, in quanto la scuola R. Moro risulta essere
sottodimensionata già da diversi anni. Entrambe le
scuola fanno parte dello stesso bacino di utenza.
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di più Istituzioni
Mantenimento dell'attuale assetto
scolastiche.
Motivazione: la deliberazione della G.C. n.166 del
Istituzione scolastica SMS BALDACCHINI - MANZONI Istituzione scolastica 7
26.10.2018 NON ha apportato alcuna modifica
C.D. "GIOVANNI PAOLO II"
all'attuale assetto della scuola secondaria di 1° grado
Motivazione: La creazione di un nuovo istituto comprensivo può assicurare il
"Baldacchini Manzoni"
mantenimento dell'autonomia della scuola Baldacchini-Manzoni priva di fatto di
un bacino di utenza di scuola primaria per la contemporanea presenza nello
stesso territorio di altri istituti comprensivi e consente altresì la continuità di
positive esperienze già esperite negli anni scolastici precedenti con la scuola
primaria.
Creazione di una nuova Istituzione scolastica attraverso la separazione di uno o
più plessi da una o più Istituzioni scolastiche esistenti
Istituzione scolastica cedente SMS BALDACCHINI – MANZONI, plesso ceduto
BAMM30000B-SMS BALDACCHINI – MANZONI
Istituzione scolastica cedente I.C.S. "PIETRO PAOLO MENNEA", plesso ceduto
BAMM867017-RITA LEVI-MONTALCINI
Motivazione: Lo scorporo delle classi di scuola secondaria di primo grado dall'IC
Mennea (che tornerebbe ad agire solo come circolo didattico autosufficiente
per numero di studenti) può assicurare il mantenimento nel medio e lungo
periodo dell'autonomia di entrambe le istituzioni scolastiche e porre fine ad una
"concorrenza" iniqua fra scuole dello stesso ordine e grado collocate a pochi
metri di distanza l'una dall'altra.
Attivazione di un nuovo punto di erogazione (assegnazione del plesso di scuola
Richiesta fatta propria
dell’infanzia “Sandro Pertini” al II° C.D. “Prof. Arc. V. Caputi” di Bisceglie)
Motivazione: Il plesso è ubicato in una zona periferica in espansione della città
servita dal II° C. D. "Caputi". Già consegnato dal Comune allo stesso C. D. nello
scorso a.s., ospita attualmente 5 sezioni di scuola dell’infanzia, in precedenza
collocate nella stessa zona, in via provvisoria e precaria, in locali condominiali
adattati, la cui locazione è cessata. Le sezioni prive di un proprio codice
meccanografico, venivano considerate un’appendice di altro plesso scolastico
appartenente allo stesso C.D.

Parere della Provincia
Presa d'atto

Parere USR
Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Presa d'atto

Si esprime parere negativo nella
creazione di una nuova Istituzione
scolastica. Mantenimento dell'attuale
assetto

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto., in
attesa di una riorganizzazione
condivisa della rete scolastica
comunale nel successivo a.s.

Presa d'atto

Si propone lo scorporo dall'I.C. Musti –
Dimiccoli BAIC86600A del plesso
“Dimiccoli” - BAMM86601B con
l'accorpamento orizzontale alla SS1G
“Renato Moro” BAMM08100D, per
riequilibrare la rete scolastica del 1°
ciclo.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto., in
attesa di una riorganizzazione
condivisa della rete scolastica
comunale nel successivo a.s.

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Presa d'atto

Si esprime parere favorevole per
istituzione codice plesso INFANZIA
presso plesso "S. Pertini", sito in Piazza
Filippo Hackert

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:
Si autorizza l'attivazione di un
nuovo plesso in Piazza Ph.
Hackert.
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ID Codice IS
401 FGIC855008

Istituzione Scolastica
DE AMICIS-SMS 2
S.FERDINANDO P.

Comune IS
SAN FERDINANDO DI
PUGLIA

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
671

Deliberazione della
Giunta Comunale
N. 158 del
05/11/2018

403 FGIC871006

GIOVANNI XXIII

SAN FERDINANDO DI
PUGLIA

712

Deliberazione della
Giunta Comunale
N. 158 del
05/11/2018

138 BAEE17200L

1 C.D. "DE AMICIS"

TRANI

1106

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: La media alunni per scuola nella città di Trani è pari a 949, ben
superiore alla media regionale e nazionale. Pertanto si chiede la conferma
dell'attuale assetto della rete scolastica.
Richiesta subordinata: Laddove il Comune dovesse dismettere nel prox a.s.
l'edificio in affitto che ospita il plesso S.Paolo Primaria (BAEE17202P) si chiede il
trasferimento delle 4 classi nell'edificio che ora ospita il plesso Montessori.
Detto edificio è ora in uso al 4CD Beltrani, che possiede n.21 aule VUOTE. Il
trasferimento di 4 classi del S.Paolo nell'edificio DeAmicis è IMPOSSIBILE perchè
ad oggi nel DeAmicis ci sono solo 2 SOFFITTE vuote. Il sottodimensionamento
FORZATO non è previsto dalla legge.

Estratto del consiglio di circolo
verbale n. 12 del 15.10.2018

Proposta del Comune
Parere della Provincia
Scorporo di un plesso da una Istituzione scolastica e
Presa d'atto
aggregazione ad altra Istituzione scolastica pre-esistente.
Istituzione scolastica di attuale appartenenza della
scuola/plesso: 2A SCUOLA MEDIA -S.FERDINANDO P
Istituzione scolastica cui il plesso si aggrega GIOVANNI
XXIII
Motivazione: Trend in sensibile decremento delle
iscrizioni ed in particolare delle iscrizioni C/O la
secondaria di primo grado dell'attuale comprensivo "De
AMICIS". Richiesta subordinata: La proposta prevede lo
scorporo, dall'I.C. “DE AMICIS”, della scuola secondaria di
1° grado che attualmente è costituita da n. 5 classi e da
n. 84 alunni e l'annessione del plesso della scuola
primaria Pasculli, che attualmente consta di 5 classi e di
n. 101 alunni ed è annesso all'I. C. “Giovanni XXIII”.In
questo modo l'Istituto De Amicis diventerebbe un Circolo
didattico con n. 670 alunni e l'istituto comprensivo
“Giovanni XXIII” resterebbe un Istituto comprensivo con
n. 698 alunni.
Scorporo di un plesso da una Istituzione scolastica e
Presa d'atto
aggregazione ad altra Istituzione scolastica pre-esistente.
Istituzione scolastica di attuale appartenenza della
scuola/plesso: PASCULLI
Istituzione scolastica cui il plesso si aggrega DE AMICISSMS 2 S.FERDINANDO P.
Motivazione: Trend in sensibile decremento delle
iscrizioni ed in particolare delle iscrizioni c/o la
secondaria di primo grado dell'Attuale comprensivo "De
Amicis".
Richiesta subordinata: La proposta prevede lo scorporo,
dall'I.C. “DE AMICIS”, della scuola secondaria di 1° grado
che attualmente è costituita da n. 5 classi e da n. 84
alunni e l'annessione del plesso della scuola primaria
Pasculli, che attualmente consta di 5 classi e di n. 101
alunni ed è annesso all'I. C. “Giovanni XXIII”. In questo
modo l'Istituto De Amicis diventerebbe un Circolo
didattico con n. 670 alunni e l'istituto comprensivo
“Giovanni XXIII” resterebbe un Istituto comprensivo con
n. 698 alunni.
Presa d'atto

Parere USR
Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto in
accordo con il parere USR
Puglia.

Si conferma attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto in
accordo con il parere USR
Puglia.

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico
ed il verbale della VI
Commissione consiliare del
29/11/2018, si conferma
l’attuale assetto, auspicando
una riorganizzazione condivisa
della rete scolastica comunale
per l’a.s. 2020-21, garante della
salvaguardia delle
eccellenze scolastiche presenti.

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico
ed il verbale della VI
Commissione consiliare del
29/11/2018, si conferma
l’attuale assetto, auspicando
una riorganizzazione condivisa
della rete scolastica comunale
per l’a.s. 2020-21, garante della
salvaguardia delle
eccellenze presenti.
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

168 BAEE175004

4 C.D. "G. BELTRANI "

TRANI

801

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: per promuovere il successo formativo è necessario garantire una
scuola di qualità, stabile nel tempo, capace di creare condizioni organizzative ed
opportunità formative adeguate ai diversificati bisogni formativi; l’attuale
assetto organizzativo della rete scolastica garantisce la stabilità nel tempo delle
Istituzioni Scolastiche e la loro capacità di rapportarsi in modo più diretto e
partecipativo con il territorio di riferimento.

45

FGEE099004

DON MILANI – TRINITAPOLI

TRINITAPOLI

905

Mantenimento dell'attuale assetto

Richiesta fatta propria

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

FGIC87500D

Estratto del consiglio di circolo Deliberazione della
verbale n. 1 del 17.10.2018
Giunta Comunale
N. 137 del
31/10/2018
GARIBALDI- LEONE
TRINITAPOLI

781

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Mantenimento di un istituto comprensivo "Garibaldi-Leone" e di
un circolo didattico "Don Milani"

Richiesta fatta propria

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

92

Estratto del consiglio di circolo Deliberazione della
verbale n. _ del 02.10.2018
Giunta Comunale
N. 137 del
31/10/2018

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.
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ID Codice IS
120 BRIC83500R

Istituzione Scolastica
I.C. "CENTRO" BRINDISI

Comune IS
BRINDISI

Estratto di delibera del
Collegio dei Docenti Proposta
di istituzione di nuovi punti di
erogazione/sedi associate
CPIA1 del 14/09/2018
375 BRIC811008

I.C. "SANT'ELIA - COMMENDA

BRINDISI

377 BRIC81600B

I.C. "PARADISO - TUTURANO"

BRINDISI

405 BRIC818003

I.C. CAROVIGNO

CAROVIGNO

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
Proposta del Comune
1103 Mantenimento dell'attuale assetto
Richiesta fatta propria
Motivazione: Nel corso degli anni, dall'istituzione del Comprensivo, è stato fatto
un gran lavoro sia per dare un assetto organizzativo e pedagogico-didattico
unitario e coerente alla struttura molto complessa del Comprensivo CENTRO
(perché frammentata sul territorio, con plessi dislocati in quartieri anche lontani
tra loro), sia per equilibrare i numeri degli alunni e portarli nel range stabilito e
deliberato dagli Organi Collegiali. pertanto, è volontà dell'intera comunità
scolastica mantenere l'assetto.
948
Accorpamento plesso scuola comunale paritaria
"Giovanni XXIII " sito in viale A. Moro n. 64 , la cui attività
è cessata dal 01.07.2018 all'Istituto Comprensivo S.Elia Commenda con la medesima denominazione.
Motivazione: Si fa rinvio a motivazioni espresse nella
deliberazione C.S. n.209 del 14.12.2017 e nella delibera
C.S. n. 173 del 30.05.2018.

844

1568

verbale di
Deliberazione della
Giunta Comunale n.
74 del 31/10/2018

421 BRIC80700L

ISTITUTO COMPRENSIVO
ERCHIE
Estratto delibera consiglio
d’istituto n 96 del 12/10/2018
(verb. n. 25)

66

BRIC83100D

164 BRIC832009

ERCHIE

Soppressione del plesso BRAA80704L-VIA MARCONI
Motivazione: riduzione del numero degli alunni

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
151 del 31/10/2018

PRIMO I.C. FRANCAVILLA
FONTANA

FRANCAVILLA
FONTANA

Estratto Verbale Consiglio
D’istituto Del 10/10/2018
SECONDO ISTITUTO
COMPRENSIVO

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
375 del 20/11/2018
FRANCAVILLA
FONTANA

Estratto del verbale consiglio
d’istituto del 11/10/2018 a.s.
2018/2019

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
375 del 20/11/2018

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

738

Parere della Provincia
Presa d'atto

Parere USR
Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Presa d'atto

Si esprime parere favorevole
Vista la documentazione
all'istituzione di un punto erogazione
caricata sul portale telematico:
infanzia preso edificio ex "Giovanni XXIII"
all'I.C. S.Elia -Commenda .
Si autorizza l'apertura di un
nuovo plesso di scuola
dell’infanzia nella sede della
citata scuola comunale
paritaria, con il contemporaneo
accorpamento all'IC.
Si condivide con l'Ente Locale, il
Vista la documentazione
mantenimento dell'attuale assetto.
caricata sul portale telematico:

Soppressione del plesso BRAA816029 - F. APORTI.
Presa d'atto
Motivazione: A seguito del calo di iscrizioni registrato
presso il plesso in oggetto, già nel corrente a.s. i bambini
sono stati accolti nelle altre scuole dell''infanzia dello
stesso I.C. L'andamento demografico conferma una
decrescita della popolazione scolastica della fascia di età
3-5 anni.
Mantenimento dell'attuale assetto
Presa d'atto
Motivazione: Si conferma la presenza sul territorio di
Carovigno dell'Istituto Comprensivo Unico come scelta
più adeguata e congeniale ai bisogni del territorio,
dell'utenza scolastica e degli operatori scolastici in
quanto capace di assicurare stabilità continuità nel
tempo, anche in considerazione dell'andamento
demografico negativo.
Soppressione del plesso BRAA80704L-VIA MARCONI.
Presa d'atto
Motivazione: riduzione del numero di alunni.
Creazione di un sistema integrato di educazione e
istruzione presso il plesso Collodi con la creazione di una
sola sezione primavera per bambini dal 24 ai 36 mesi.
Motivazione: sistema già sperimentato con il WELARE ma
poi dismesso per insufficienza di fondi dedicati (PAC
interventi perla prima infanzia). Arredi e beni strumentali
ai fini educativi di una sezione primavera già presenti
nella scuola Collodi . Azione condivisa con le parti sociali
che hanno manifestato il consenso e l'appropriatezza
della proposta

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Si autorizza la soppressione del
plesso BRAA816029 - F. APORTI,
come proposto dall'Ente locale.
Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Si condivide la soppressione del plesso
BRAA80704L-VIA MARCONI.
La creazione della sola sezione primavera
non è oggetto del presente piano di
dimensionamento.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:

1578

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Il Consiglio d'Istituto ritiene di mantenere l'attuale assetto
organizzativo dell'Istituto per l'a.s. 2019-2020 in considerazione dell'ormai
consolidato curricolo verticale tra i 3 ordini di scuola che interessa tutti i plessi
afferenti al medesimo Istituto.

Richiesta fatta propria

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

1385

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Si richiede il mantenimento dell'attuale assetto al fine di
soddisfare le numerose richieste d'iscrizione motivate da una offerta formativa
basata sull'innovazione metodologica e tecnologica rispetto alla quale l'Istituto
ha investito in risorse umane e strumentali negli anni passati.

Richiesta fatta propria

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Si autorizza la soppressione del
plesso BRAA80704L-VIA
MARCONI.
La richiesta di creazione di un
sistema integrato di educazione
e istruzione attraverso la
sezione primavera, allorché non
inserita all'interno di un
progetto sperimentale di
creazione di un Polo per
l'Infanzia predisposto ai sensi
del D.Lgs. 65/2017, non è
oggetto di dimensionamento.
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.
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ID
53

Codice IS
BREE03200B

Istituzione Scolastica
II CD - GIOV.XXIII – MESAGNE

Comune IS
MESAGNE

Estratto verbale consiglio di
circolo – verbale n. 13 del
28.05.2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
200 del 25/10/2018

149 BRMM06500N SMS MATERDONA - MORO
MESAGNE
Estratto del Verbale n. 2 del
17 ottobre 2018

373 BREE03100G

MESAGNE
Deliberazione della
Giunta Comunale n.
200 del 25/10/2018

I CD - G.CARDUCCI –MESAGNE MESAGNE

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
818
Creazione di una nuova Istituzione scolastica attraverso la separazione di uno o
più plessi da una o più Istituzioni scolastiche esistenti.
Istituzione scolastica cedente II CD - GIOV.XXIII - MESAGNE, plessi ceduti:
BRAA03204A-VIA MONTESSORI, BRAA03206C-J.MIRO', BREE03201C-II CIRC.GIOVANNI XXIII-MESAGNE , BREE03202D-GIOVANNI FALCONE, BRAA032028A.CAVALIERE, BRAA032039-H.ANDERSEN
Istituzione scolastica cedente SMS MATERDONA - MORO MESAGNE, plesso
ceduto: BRMM06500N-SMS MATERDONA - MORO MESAGNE.
Motivazione: Il decremento delle nascite porterà le scuole del primo ciclo di
Mesagne ad indirizzarsi sempre più verso numeri bassi. Oggi il Secondo Circolo
ha poco più di 800 alunni. Costituire due Istituti Comprensivi avrà il risultato di
riportare i numeri intorno ai 1100 alunni in entrambe le scuole (II Circolo Did.
"Giovanni XXIII" insieme con S.S. I gr. "A. Moro"), rispettando sia i parametri
richiesti sia gli indirizzi ministeriali sia quelli della Regione.
707
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Al fine di salvaguardare la stabilità nel tempo dell'assetto
organizzativo-funzionale capace di garantire un servizio qualitativamente
efficace nell'interesse primario dell'utenza, il Consiglio di Istituto nella seduta
del 17/10/2018 ha deliberato il mantenimento dello status quo anche per
l'a.s.2019/2020 per le seguenti motivazioni: 1) specificità della SSIG affidataria
di utenza-età 11-14 anni; 2) conservazione dell'autonomia scolastica; 3)
conservazione della personalità giuridica propria.
798
Mantenimento dell'attuale assetto

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
200 del 25/10/2018

153 BRIC82400A

I.C. SAN.PANCRAZIO S.NO
Estratto Verbale collegio n. 3
anno scolastico 2018/2019

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

147 BRIC82100V

PRIMO I.C. S.VITO DEI
NORMANNI

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
152 del 15/11/2018
SAN VITO DEI
NORMANNI

41

VIA ROMA – ACCADIA

ACCADIA *

Estratto Verbale collegio n. 19
del 26/01/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
79 del 10/10/2018

NICHOLAS GREEN -ASCOLI
SATRIANO
Estratto Verbale collegio n. 1
del 18/10/2018

ASCOLI SATRIANO

FGIC819005

105 FGIC818009

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
127 del 25/10/2018

Proposta del Comune
Mantenimento dell'attuale assetto

Parere della Provincia
Presa d'atto

Parere USR
Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto.

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto, in
quanto la rete scolastica
comunale appare costituita da
Istituzioni Scolastiche ben
dimensionate.

Mantenimento dell'attuale assetto

Presa d'atto

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Mantenimento dell'attuale assetto relaltivo alla scuola
primaria e secondaria di I° grado.

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.
Per il punto di erogazione CPIA vedi
CPIA1 Brindisi

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto del
Circolo Didattico.

Creazione di un punto di erogazione CPIA.
Motivazione: Il vigente assetto della rete scolastica
detiene, in seguito a valutazione degli indicatori di
merito, i presupposti per essere considerata stabile per il
medio/lungo periodo, mentre necessita dotare il
territorio di un punto di erogazione CPIA, sede associata
al CPIA di Brindisi per innalzare il livello di istruzione della
popolazione adulta favorendo il rientro nei percorsi
formativi di disoccupati e l'inclusione sociale di
immigrati, privi di titoli di studio. In Mesagne sono attivi
2 SPRAR
Richiesta fatta propria
Presa d'atto

825

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Istituzione verticalizzata

766

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: In merito al dimensionamento gli organi collegiali di questo
Istituto hanno deliberato il mantenimento dell'attuale assetto ritenuto ottimale.

503

Verticalizzazione dell'Istituto Comprensivo di Accadia con Istituti di II gradoRichiesta fatta propria
Istituzione di un Omnicomprensivo.
Motivazione: Si chiede la Verticalizzazione tra I.C. Accadia C.M.: FGIC819005
CON LICEO G. MARCONI DI ACCADIA C.M.: FGPS040015 E IPSIA PIER GIORGIO
FRASSATI DI SANT'AGATA DI PUGLIA C.M. FGRI020059, per contenere il
fenomeno di spopolamento, per garantire una distribuzione dell’offerta
formativa coerente con le vocazioni produttive e le potenzialità occupazionali
del territorio, per creare reti, filiere/poli formativi omogenei (poli liceali – poli
tecnico-professionali) .
Richiesta subordinata: mantenimento dell'attuale assetto.
Aggregazione all'IC Green, mediante incorporazione, di n. 1 dei due istituti
Richiesta fatta propria
sottodimensionati funzionanti nel Subappennino - Candela e Deliceto
Motivazione: L'Istituto Nicholas Green è attualmente normodimensionato ma il
depauperamento demografico del Subappennino mostra i suoi segni anche nel
Comune di Ascoli Satriano, la cui popolazione scolastica è in continua e lenta
discesa, come mostrano anche i dati già in possesso di codesto Ufficio. E' tempo
che si intervenga su un territorio troppo a lungo dimenticato nella politica del
dimensionamento scolastico.
Richiesta subordinata: Aggregazione parziale all'IC di A scoli di n. 1 dei plessi di 1
dei tre comuni - Rocchetta, Candela e Deliceto - sì da evitare da una parte il
prevedibile sottodimensionamento dell'IC di Ascoli Satriano, dall'altra la
possibilità di mantenere/istituire un altro istituto normo dimensionato. In tal
modo si avrebbe due istituto normodimensionati stabilmente nel tempo.

608

Si autorizza l'attivazione del
punto di erogazione CPIA per
un'offerta formativa del I ciclo
nel Comune di Mesagne (c/o
IISS Ep. Ferdinando, come
richiesto dall'Ente locale). CFR. il
parere per l'istanza di cui all'ID
100
Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Presa d'atto

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Parre favorevole

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico e
vista la DGR 951 del 05 06 2018,
si conferma l’attuale assetto.

Parere non favorevole.
Motivazione: in attesa di
verificare l'andamento
demografico per la
prossima annualità.

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto, in
accordo con il parere di USR
Puglia.

10

ID
77

Codice IS
FGIC820009

Istituzione Scolastica
ROSETI – BICCARI
Estratto Verbale collegio n. 46
del 11/10/2018

385 FGIC81600N

VIA DEI MILLE – BOVINO

Comune IS
Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
BICCARI * (Alberona - 363
Mantenimento dell'attuale assetto
Roseto Valfortore)
Motivazione: Garantire l'esercizio del diritto all'istruzione e alle diverse
opportunità formative, a tutti gli alunni, in aree territoriali con specifiche
Deliberazione della
criticità (due comuni sono territori montani) scarsa viabilità, isolamento,
Giunta Comunale n.
rendono necessaria la presenza di una scuola autonoma, dotata di servizi
161 del 29/10/2018
all'utenza, fondamentale presidio culturale, polo formativo, educativo e di
legalità. L'attività amm.va in atto presso la sede centrale, assicura il necessario
collegamento fra sedi lontane.

Proposta del Comune
Richiesta fatta propria

BOVINO* (Panni)

Motivazione: In attuazione della strategia area interna
Monti Dauni Si propone la istituzione di un Istituto di
Istruzione Superiore Polivalente sotto una dirigenza unica
a Bovino con l'Istituto Comprensivo di Bovino articolato
come segue: FGRI020015, FGPC038023, FGPS040015,
FGRC04602N, FGTD05103D, FGTD05101B

495

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
146 del 05/11/2018

83

FGIC813006

PAPA GIOVANNI PAOLO II
Estratto Verbale collegio n. 2
del 10/10/2018

374 FGIC822001

ISTITUTO COMPRENSIVO
CARAPELLE

CANDELA
*(Rocchetta
Sant'Antonio)
Deliberazione della
Giunta Comunale n.
154 del 30/10/2018
CARAPELLE

344

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Delibera di mantenere l'assetto attuale anche in presenza di un
numero inferiore a 400 alunni

721

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
103 del 26/10/2018

133 FGIC806003

PADRE GIULIO CASTELLI –
CARPINO
Estratto Verbale collegio n. 3
del 12/10/2018

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

CARPINO *
Deliberazione della
Giunta Comunale n.
117 del 24/10/2018

473

Si richiede, confermando per l'assetto organizzativo attualmente in vigore
(Istituto Omnicomprensivo),
1) l'attivazione dell'indirizzo Tecnico "Informatica e Telecomunicazioni" e in
subordine "Grafica e Comunicazione" per la Scuola Secondaria di II grado;
2) di autorizzare l'attivazione dell'indirizzo musicale per la Scuola Secondaria di I
grado con i seguenti strumenti: clarinetto, chitarra, fisarmonica e percussioni.
Motivazione: Per l'indirizzo Tecnico, si specifica che nel Gargano Nord non è
attivo alcun corso se non a più di un'ora di distanza gommata (Foggia e San
Giovanni Rotondo).
A supporto invece della seconda proposta (indirizzo musicale per la Scuola
Secondaria di I grado), Carpino vanta una tradizione di musica popolare
riconosciuta a livello nazionale ed europeo, pertanto trova una giusta
collocazione nell'ambiente in cui opera.

Richiesta fatta propria

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Per il primo ciclo scolastico l'attuale
assetto garantisce il diritto allo studio dei cittadini. Si
esprime, inoltre, per il secondo ciclo, con delibera n. 103
del 26/10/2018, parere favorevole all'attivazione
dell'indirizzo Liceo Linguistico, nell'ambito dell'offerta
formativa dell'I.I.S. "Adriano Olivetti" di Orta Nova,
presso i locali di via Matteotti nel Comune di Carapelle
(FG).
Richiesta fatta propria

Parere della Provincia
Presa d'atto

Parere USR
Si propone l'accorpamento con i plessi di
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
(FGAA85801L - FGEE85803X FGMM85802T) dell'I.C. VIRGILIO SALANDRA di TROIA (FGIC85800Q)

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:
Si autorizza l'accorpamento
dell'IC Roseti-Biccari con i plessi
di Castelluccio Valmaggiore
(FGAA85801L - FGEE85803X FGMM85802T) dell'I.C. VirgilioSalandra di Troia (FGIC85800Q),
in accordo con l’USR Puglia.
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico e
vista la DGR 951 del 05 06 2018:

Presa d'atto della richiesta
I.C. Bovino con Istituto
Polivalente sotto unica
dirigenza a Bovino,
articolato come segue:
IPSIA Manutenzione e
assistenza tecnica di
Bovino (sede coordinata
Pacinotti di Foggia); LS di
Bovino (sez. staccata del
Lanza perugini di Foggia);
IPSIA settore Servizi
Commerciali di Deliceto
(sede coordinata IP
Olivetti di Orta Nova); IISS
Amministrazione Finanza
e Marketing e Ist. Arario di
Troia (sez. coordinata IISS
Vittorio Emanuele di
Lucera).
Mantenimento
dell'attuale assetto.
Motivazione: il Comune di
Candela sta attuando
politiche abitative e della
famiglia

Si condivide parere espresso dell'Ente
provincia.

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Non favorevole
all'attivazione
dell'indirizzo linguistico,
perché già presente nelle
sedi di Foggia.

Si condivide con l'Ente Locale il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Parere favorevole al
mantenimento
dell’assetto organizzativo
attualmente in vigore
(istituto
omnicomprensivo). Parere
favorevole all'attivazione
dell'indirizzo "Informatica
e Telecomunicazione”. Per
l’istanza relativa
all’indirizzo musicale per
la scuola secondaria di
primo grado, si precisa
che la stessa non è
materia di
dimensionamento.
Con nota prot. n.
2018/0000069184 del
06/12/2018, la Provincia
di Foggia ha trasmetto
l’errata corrige pareri
formulati in prima istanza
sul portale, con il quale si
esprime parere favorevole
all’attivazione
dell’indirizzo “Informatica
e Telecomunicazioni”.

1) Parere negativo per l'attivazione
dell'indirizzo Tecnico "Informatica e
Telecomunicazioni" e l'attivazione di
"Grafica e Comunicazione", oneri non
assicurati dall'Ente provinciale.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:

Si autorizza, in accordo con la
provincia e l’USR Puglia, la
verticalizzazione in Istituto
Omnicomprensivo, accorpando
all’IC i seguenti plessi
FGRI020015, FGPC038023, ,
FGRC04602N, FGTD05103D
FGTD05101B e FGPS040015.

2) Richiesta non pertinente con il
presente piano di dimensionamento

Non si autorizza l'attivazione
dell'indirizzo "Informatica e
Telecomunicazioni”.
La richiesta di attivazione
dell'indirizzo musicale per la
Scuola secondaria di I grado non
è pertinente con il presente
piano.

11

ID Codice IS
371 FGIC82300R

Istituzione Scolastica
MANDES

Comune IS
CASALNUOVO
MONTEROTARO*

76

FGIC856004

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto., in
accordo con il parere di USR
Puglia e nelle more di una
riorganizzazione complessiva
della rete scolastica locale.

765

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Numero alunni in lieve crescita

Richiesta fatta propria

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

707

Creazione di una nuova Istituzione scolastica attraverso la separazione di uno o
più plessi da una o più Istituzioni scolastiche esistenti
Istituzione scolastica cedente ALFIERI VITTORIO GARIBALDI, plesso ceduto:
FGEE856016-GARIBALDI
Motivazione: L’accorpamento del plesso Garibaldi realizzerebbe in modo stabile
l’allineamento dell’I.C. sui parametri regionali di dimensionamento. La proposta
rispetta i principi di sostenibilità economica e sociale,di efficienza e di efficacia e
non determina ricadute negative sul personale delle scuole coinvolte. Il plesso
“Garibaldi” insiste su una zona centrale,complementare a quella dell’I.C. Santa
Chiara,né esistono altre scuole territorialmente più vicine alla Garibaldi sulle
quali orientare la scelta. Richiesta subordinata: Accorpamento del plesso Alfieri,
attualmente appartenente all'I.C. sottodimensionato Alfieri-Garibaldi, per le
stesse motivazioni a supporto della richiesta prioritaria avanzata. Il plesso Alfieri
potrebbe dare forza alla scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Santa Chiara,
attualmente ancora limitata, nel numero delle classi e dei docenti, rispetto ai
settori storicamente più consistenti della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria.
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Mantenere l’attuale assetto considerato il numero crescente degli
alunni (595), auspicare un rilancio dell’Autonomia di questo Istituto confidando
anche in una ridistribuzione della popolazione scolastica con le scuole di primo
grado limitrofe, per rispondere alle esigenze educative tenendo conto della
vocazione, dell’esperienza didattica e del profilo culturale-storico della scuola,
ovvero del background educativo che rappresenta un punto di riferimento
territoriale nel Comune di Foggia Richiesta subordinata: In subordine,
l’aggregazione dell’Istituto Scolastico ad un altro territorialmente vicino e con la
stessa vocazione educativa, e che si possa creare con esso una continuità nel
tempo.
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di più Istituzioni
scolastiche
Istituzione scolastica D. ALIGHIERI e Istituzione scolastica ALFIERI VITTORIO
GARIBALDI
Motivazione: La scuola riesce a mantenere nel tempo il proprio numero di
alunni. La consistenza numerica però non è alta o tale comunque da assicurare
nel lungo periodo una stabilità, anche in considerazione del continuo calo
demografico. Richiesta subordinata: Per avere maggiore stabilità si chiede di
accorpare la scuola sottodimensionata ISTITUTO COMPRENSIVO 'AlfieriGaribaldi' con cui già si è avviato un percorso di continuità. Gli alunni della
sezione dell'infanzia del plesso di via Gorizia affluiscono nella primaria di questa
istituzione da quando si è costituita presso la sede centrale, da cui dista poche
centinaia di metri. Gli alunni della scuola primaria 'Garibaldi' si iscrivono al
nostro istituto alla secondaria.
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: scuola dimensionata - numero di alunni pari a 755

Costituzione dell'IC "D. Alighieri - Garibaldi - Cartiera Si esprime parere non
Borgo Incoronata - Borgo Cervaro - Borgo Segezia - Plesso favorevole poiché
di via Nedo Nadi"
differente dal parere
espresso con delibera di
Giunta n. 165 del
30/10/2018 che prevede
la seguente
riorganizzazione della rete
scolastica comunale per
l’a.s. 2019-2020:”S.ChiaraPascoli-Altamura-Alfieri”.

Si propone la creazione di 2 nuovi IC
composti dall' IC S. CHIARA - PASCOLI ALTAMURA con il plesso ALFIERI dell'IC
ALFIERI - GARIBALDI e dall'I.C. DANTE
ALIGHIERI con il plesso GARIBALDI dell'IC
ALFIERI – GARIBALDI.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto., in
quanto istituzione scolastica
normo-dimensionata .

Costituzione dell'IC "D. Alighieri - Garibaldi - Cartiera Borgo Incoronata - Borgo Cervaro - Borgo Segezia - Plesso
di via Nedo Nadi" e dell'IC "S.Chiara-Pascoli-AltamuraAlfieri".

Si propone la creazione di 2 nuovi IC
composti dall' IC S. CHIARA - PASCOLI ALTAMURA con il plesso ALFIERI e
dall'I.C. DANTE ALIGHIERI con il plesso
GARIBALDI

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto., in
attesa di una riorganizzazione
complessiva della rete scolastica
comunale nel successivo a.s.

Costituzione dell'IC "D. Alighieri - Garibaldi - Cartiera Si esprime parere non
Borgo Incoronata - Borgo Cervaro - Borgo Segezia - Plesso favorevole poiché
di via Nedo Nadi"
differente dal parere
espresso con delibera di
Giunta n. 165 del
30/10/2018 che prevede
la seguente
riorganizzazione della rete
scolastica comunale per
l’a.s. 2019-2020:”SDante
Alighieri – Garibaldi –
Borgo Incoronata – Borgo
Cervaro – Borgo Segezia –
plesso di Via Nedo Nadi”.
Richiesta fatta propria
Presa d'atto

Si propone la creazione di 2 nuovi IC
composti dall' IC S. CHIARA - PASCOLI ALTAMURA con il plesso ALFIERI dell'IC
ALFIERI - GARIBALDI e dall'I.C. D.
ALIGHIERI con il plesso GARIBALDI
dell'IC ALFIERI - GARIBALDI

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto., in
quanto istituzione scolastica
normo-dimensionata.

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
69 del 26/10/2018

Estratto Verbale collegio n. 10
del 08/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
165 del 30/10/2018

ALFIERI VITTORIO GARIBALDI

FOGGIA

D. ALIGHIERI

FOGGIA

Verbale collegio n. 1 del
09/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
165 del 30/10/2018

154 FGMM00400C BOVIO GIOVANNI
Verbale collegio del
18/10/2018

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Parere non favorevole

558

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
165 del 30/10/2018

104 FGIC87000A

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto

Richiesta fatta propria

FOGGIA
Deliberazione della
Giunta Comunale n.
165 del 30/10/2018
FOGGIA

S. CHIARA - PASCOLI –
ALTAMURA

Presa d'atto

Accorpamento degli Istituti Comprensivi di Deliceto e Candela con sede
istituzionale in Deliceto (FG)
Motivazione: Si prospetta t'opportunità di creare un unico istituto comprensivo
dotato di autonomia con sede principale in Deliceto tra l'l. C. di Deliceto e l'l. C.
di Candela entrambi sottodimensionati. Ciò in considerazione della superiore
popolazione scolastica dell'l. C. di Deliceto rispetto all'l. C. di Candela.
Tenendo conto del trend demografico appare evidente che I'I.C. di Deliceto
copre una popolazione scolastica maggiore: Deliceto 3725 abitanti, Candela
2784 abitanti (fonte ISTAT).
Richieste Subordinate: a) mantenimento dell'attuale assetto; b)
verticalizzazione dell'l. C. di Deliceto Con t'l. P. Olivetti di Deliceto.

DELICETO

FGIC877005

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

371

VICO 2 FONTANELLE –
DELICETO
Estratto Verbale collegio n. 6
del 2/10/2018

44

Parere USR
Si condivide con l'Ente Locale il
mantenimento dell'attuale assetto.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: L'Istituto Comprensivo Di Vittorio-Padre Pio è stato istituito a
seguito di dimensionamento nell'a.s. 2015/2016. Pertanto Vista la
documentazione caricata sul portale telematico, si conferma l’attuale assetto..

135 FGIC814002

PARISI-DE SANCTIS

Parere della Provincia
Presa d'atto

1190

DI VITTORIO - PADRE PIO

FGIC85900G

Proposta del Comune
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: motivazioni già espresse nella delibera di
Giunta Comunale n.7/2016 e fatte proprie dalla Giunta
Regionale con delibera n. 317/2016.

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
84 del 24/10/2018
CERIGNOLA

125 FGIC87400N

51

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
640

FOGGIA
Deliberazione della
Giunta Comunale n.
165 del 30/10/2018

767

758
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ID
99

Codice IS
FGVC01000C

Istituzione Scolastica
R. BONGHI

Comune IS
LUCERA

Verbale collegio n. 40 del
11/10/2018

47

FGEE06100N

VIA A. SCARABINO - ORTA
NOVA
Verbale collegio n. 1 del
09/10/2018

57

42

FGMM134005 SANDRO PERTINI
Verbale collegio n. 100 del
10/10/2018

FGEE080003

ORTA NOVA
Deliberazione della
Giunta Comunale n.
187 del 02/11/2018

ORTA NOVA
Deliberazione della
Giunta Comunale n.
187 del 02/11/2018

P.ZZA 4 NOVEM. SANNICANDRO G.

SAN NICANDRO
GARGANICO *

Verbale collegio n. 55 del
08/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
113 del 07/11/2018

422 FGMM141008 D'ALESSANDRO-VOCINO
Verbale collegio n. 18 del
11/10/2018

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

SAN NICANDRO
GARGANICO *
Deliberazione della
Giunta Comunale n.
113 del 07/11/2018

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
815
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Le scuola annesse ai Convitti non sono soggette a
dimensionamento (DPR 233/98-nota del 3/08/2011 Direzione Generale
ordinamenti Scolastici) Richiesta subordinata: Dovendo produrre una proposta
efficace per il territorio, in risposta alla normativa vigente, che intende creare
Poli Tecnici-Professionali o Liceali, si è disponibili ad annettere scuole del
territorio sotto-dimensionate.
534
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di più Istituzioni
scolastiche
Istituzione scolastica VIA A. SCARABINO - ORTA NOVA e Istituzione scolastica
SANDRO PERTINI
Motivazione: L’istituzione di un istituto Comprensivo composto dal II Circolo via
Scarabino e dalla Scuola secondaria di I grado S. Pertini garantirebbe alle due
istituzioni un’adeguata stabilità nel tempo e supererebbe la prevista media
regionale di 900 alunni.
La verticalizzazione in istitutI comprensivi inoltre favorisce la continuità
didattica scuola primaria e secondaria di I grado contribuendo a ridurre i
fenomeni di abbandono, ripetenza e dispersione scolastica.
631
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di più Istituzioni
scolastiche Istituzione scolastica SANDRO PERTINI Istituzione scolastica VIA
A. SCARABINO - ORTA NOVA Motivazione: L’istituzione di un I.C. composto dal II
Circolo via Scarabino e dalla SS I° Pertini garantirebbe alle due istituzioni
un’adeguata stabilità nel tempo e supererebbe la prevista media regionale di
900 alunni ma non quella max. La verticalizzazione in istituti comprensivi inoltre
favorisce la continuità didattica e contribuisce a ridurre i fenomeni di
abbandono, ripetenza e dispersione scolastica. La SS I° Pertini per come
strutturata è indivisibile e nessun'altra soluzione risulta possibile.
694
Verticalizzazione per accorpamento della ns. "Direzione Didattica Piazza 4
Novembre" con la scuola secondaria di I grado "D'Alessandro Vocino " C.M.:
FGMM141008.
Motivazione: Nel comune di San Nicandro Garganico sono presenti solo la
nostra Direzione Did. ” P.zza 4 Novembre” FGEE080003 e la Scuola sec. di I
grado “D’Alessandro-Vocino” FGMM141008, da quest'anno sottodimensionata,
al fine di favorire la verticalizzazione e visto che il numero complessivo dei due
istituti per l’a.s. 2019-20 sarà meno di 1.050 alunni, si ritiene opportuno
procedere con l’unificazione in un solo Istiututo Comprensivo che sarebbe
numericamente adeguato a mantenere l’autonomia nel tempo. Richiesta
subordinata: Ove non si disponga l'accorpamento dei due istituti in un unico
I.C., sebbene ciò provochi discontinuità, si richiede, in subordine, il
mantenimento dell’attuale situazione della nostra D.D, e della scuola sec di 1°
grado essendo oltremodo inopportuna qualsiasi altra forma di
dimensionamento, quale ad es. lo scorporo di uno dei nostri plessi per
accorparlo alla scuola sec di I grado, che comporterebbe oltre al totale disagio
dell’utenza, a breve la perdita di autonomia della nostra D.D.
385
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: si ritiene che l'identità dell'istituto possa essere meglio mantenuta
con l'attuale assetto.

Proposta del Comune
Richiesta fatta propria

Parere della Provincia
Presa d'atto

Parere USR
Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Richiesta fatta propria

Presa d'atto

Si conferma la proposta dell'Ente locale
mediante la creazione di un I.C. con
l'accorpamento del C.D. VIA A.
SCARABINO - ORTA NOVA e la SS 1G
SANDRO PERTINI di ORTA NOVA

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:

Si conferma la proposta dell'Ente locale
mediante la creazione di un I.C. con
l'accorpamento del C.D. VIA A.
SCARABINO - ORTA NOVA e la SS 1G
SANDRO PERTINI

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:

Si condivide parere espresso dell'Ente
locale con l'accorpamento della D.D.
"Piazza 4 Novembre" con la S.S.1.G.
"D'Alessandro Vocino " si San Nicandro,
per la creazione di un I.C.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:

Si condivide parere espresso dell'Ente
locale con l'accorpamento della D.D.
"Piazza 4 Novembre" con la S.S.1.G.
"D'Alessandro Vocino " si San Nicandro,
per la creazione di un I.C.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:

Richiesta fatta propria

Richiesta fatta propria

Istituzione di un unico IC per fusione della "Direzione
Didattica Piazza 4 Novembre" con la scuola secondaria di
I grado "D'Alessandro Vocino " C.M.: FGMM141008
Motivazione: Nel comune di San Nicandro Garganico
sono presenti solo la nostra Direzione Did. ” P.zza 4
Novembre” FGEE080003 e la Scuola sec. di I grado
“D’Alessandro-Vocino” FGMM141008, da quest'anno
sottodimensionata, al fine di favorire la verticalizzazione
e visto che il numero complessivo dei due istituti per
l’a.s. 2019-20 sarà meno di 1.050 alunni, si ritiene
opportuno procedere con l’unificazione in un solo
Istiututo Comprensivo che sarebbe numericamente
adeguato a mantenere l’autonomia nel tempo.

Presa d'atto

Presa d'atto

Presa d'atto

Si autorizza la fusione con la
SMS Sandro Pertini di Orta Nova
(FGMM134005).

Si autorizza la fusione con la DD
Via A. Scarabino di Orta Nova
(FGEE06100N).

Si autorizza la creazione di un IC
mediante la fusione con la SS1G
"D'Alessandro Vocino".

Si autorizza la creazione di un IC
mediante la fusione con la DD
"Piazza 4 Novembre".
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ID
94

50

Codice IS
FGIC835003

FGEE11000N

171 FGIC83600V

69

Istituzione Scolastica
GRIMALDI - S. PAOLO DI
CIVITATE

Comune IS
SAN PAOLO DI
CIVITATE

Verbale collegio n. 06 del
11/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
63 del 05/11/2018

415 FGIC82800X

LEIC80400T

370 LEIC80000E

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto, in
quanto istituto
normodimensionato.

Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Si propone la creazione di una nuova
Istituzione scolastica per fusione del IC
GIOVANNI PAOLO II di SERRACAPRIOLA
e l'IC GRIMALDI di SAN PAOLO CIVITATE
Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto

Si propone l'accorpamento della D.D.
S.G.BOSCO - TORREMAGGIORE con la
D.D. SECONDO di TORREMAGGIORE in
un unico Circolo Didattico

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:

Mantenimento dell'attuale assetto.
Presa d'atto
Motivazione: efficace continuità educativa e del percorso
formativo, seguire il processo educativo di ogni alunno. Il
confronto continuo tra docenti consente agevolazioni sul
passaggio da un livello scolastico all’altro ed impostare
progetti di studio, di orientamento comuni e condivisi
con l’obiettivo di valorizzare le doti dei ragazzi. Gestione
più flessibile dell’organizzazione come unico
interlocutore del territorio può dialogare e coordinarsi
con il Comune di Zapponeta e le associazioni del
territorio. L'istituto Comprensivo di Zapponeta- Borgo
Mezzanone conta attualmente 117 immigrati e 50 disabili
su un totale di circa 500 alunni, pari a circa il33% del
totale. Questo dato è in continuo incremento ed avvalora
ancor più il , inoltre la lontananza dei paesi limitrofi
(Cerignola e Manfredonia) dista 30 km, disagio che
pagherebbero famiglie e alunni nel raggiungere la
segreteria scolastica
Richiesta fatta propria
Presa d'atto

Si condivide con l'Ente Locale il
mantenimento dell'attuale assetto.

Si condivide con USR-Puglia il
mantenimento dell'attuale
assetto in quanto appartenete
ad altro ambito.

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Richiesta fatta propria

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di più Istituzioni
scolastiche
Istituzione scolastica GRIMALDI - S. PAOLO DI CIVITATE e Istituzione scolastica
GIOV. PAOLO II - SERRACAPRIOLA
Motivazione: L'I C di San Paolo oggi normo-dimensionato, visto il trend delle
nascite, rischia di diventare sottodimensionato nel futuro prossimo. L'I C di
Serracapriola, viceversa, da diversi anni non è sede dirigenziale autonoma, in
quanto sottodimensionata. I due paesi - socialmente simili - sono posizionati a
nord della Capitanata, a pochi km di distanza. Per fruire dei servizi
amministrativi e sociosanitari necessari al cittadino presso San Severo e
Torremaggiore, bisogna passare per San Paolo.
Mantenimento dell'attuale assetto
Richiesta fatta propria
Motivazione: Mantenimento dell'attuale assetto per forte identità e senso di
appartenenza, costruite e consolidate nel tempo. Forte riscontro territoriale per
ogni plesso appartenente al circolo, unitario per finalità, condivisioni e
progettualità. Stabilità del Dirigente Scolastico, del personale docente e non
docente, con relativo riconoscimento da parte dell'utenza e del Territorio, che
ne determinano grande considerazione quale punto di riferimento.
Mantenimento dell'attuale assetto

Verbale collegio n. 34 del
03/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
241 del 28/11/2018

GIOV. PAOLO II –
SERRACAPRIOLA

SERRACAPRIOLA

460

TORREMAGGIORE

614

Richiesta fatta propria

Presa d'atto

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
226 del 30/10/2018
TORREMAGGIORE

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Il numero di studenti consente il mantenimento dell'autonomia
nell'attuale asseto ed il trend demografico è tale da consentirlo anche nei
prossimi anni.

457

Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di più Istituzioni
scolastiche
Istituzione scolastica D.D. S.G.BOSCO - TORREMAGGIORE e Istituzione
scolastica D.D. SECONDO - TORREMAGGIORE
Motivazione: La fusione dei due Circoli Didattici garantirebbe: stabilità nella
dirigenza, migliore funzionalità organizzativa e didattica, migliore gestione degli
organici e delle risorse, equi-eterogeneità degli alunni nella formazione delle
classi, unitarietà dell'offerta formativa, migliore qualità del servizio agli studenti
e alle famiglie, soprattutto a quelle in situazioni di difficoltà, equa distribuzione
dei servizi e delle infrastrutture, migliore gestione dei servizi comunali (mensa,
trasporti..).
Appartenenza all'ambito territoriale 15 e Accorpamento all'istituto comprensivo
UNGARETTI+M.TERESA DI CALCUTTA - MANFREDONIA ( FGIC86600P) - DIVERSI
AMBITI
Motivazione: L'I.C. 'Zapponeta - Borgo Mezzanone' è territorialmente e
culturalmente vicino al territorio di Manfredonia; Borgo Mezzanone è
appartenente al Comune di Manfredonia e Zapponeta rientra nei piani sociali di
zona del Comune in questione. Sarebbe, dunque, auspicabile, prevedendo un
possibile accorpamento, considerato il numero dell'utenza dei sei plessi, che lo
stesso avvenisse con una scuola almeno vicina territorialmente e facilmente
raggiungibile da tutta l'utenza, famiglie e docenti.

Richiesta fatta propria

Presa d'atto

D.D. S.G.BOSCO –
TORREMAGGIORE
Verbale collegio n. 17 del
19/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
226 del 30/10/2018

ZAPPONETA

ZAPPONETA

Verbale collegio n. 2 del
15/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
79 del 24/10/2018

502

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Considerata la vastità del territorio che il comprensivo comprende
sarebbe opportuno, qualora ce ne fossero i presupposti, mantenere l'assetto
attuale al fine di non disperdere ulteriormente le risorse umane.

87

Parere USR
Si propone la creazione di una nuova
Istituzione scolastica per fusione del IC
GIOVANNI PAOLO II di SERRACAPRIOLA e
l'IC GRIMALDI di SAN PAOLO CIVITATE

SAN SEVERO

Verbale collegio n. 2 del
15/10/2018

1115

Parere della Provincia
Presa d'atto

SAN BENEDETTO

FGMM11100C PADRE PIO

124 FGEE09600L

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
Proposta del Comune
606
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di più Istituzioni
Richiesta fatta propria
scolastiche
Istituzione scolastica GRIMALDI - S. PAOLO DI CIVITATE e Istituzione scolastica
D.D. S.G.BOSCO - TORREMAGGIORE
Motivazione: L'Istituto - con caratteristiche socio - economiche simili - ormai
sottodimensionato è situato a pochi km da San Paolo, per cui facilmente fruibile
nei servizi essenziali dall'utenza.

ALESSANO
Verbale collegio n. 18 del
12/10/2018

ALESSANO

904

CAVALLINO

CAVALLINO
Deliberazione della
Giunta Comunale n.
234 del 25/10/2018

1073

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Considerato che l’Istituto Comprensivo Statale di Alessano si
attesta su 904 alunni superando così quanto previsto dalle Linee di Indirizzo
definite in conferenza Stato-Regioni che stabiliscono in 880 alunni la media
ottimale. Tale assetto garantisce una stabilità di lungo termine della propria
autonomia per gli anni a venire.
Mantenimento dell'attuale assetto

Presa d'atto

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Si autorizza la costituzione di un
Circolo Didattico mediante la
fusione della DD "S.G.BOSCO TORREMAGGIORE" con la DD
"SECONDO di
TORREMAGGIORE"

14

ID Codice IS
101 LEIC82200B

Istituzione Scolastica
COLLEPASSO
Verbale collegio n. 33 del
11/10/2018

Comune IS
COLLEPASSO
Deliberazione della
Giunta Comunale n.
191 del 30/10/2018
COPERTINO

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
893
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: mantenimento della stabilità raggiunta

Proposta del Comune
Richiesta fatta propria

Parere della Provincia
Presa d'atto

Parere USR
Si condivide parere Ente Provincia

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

418 LEIC86400D

ISTIT. COMPRENSIVO "G.
FALCONE"

872

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

I.C.SAN GIUSEPPE DA
COPERTINO

COPERTINO

884

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

420 LEIC867001

COPERTINO POLO 1

COPERTINO

725

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

85

I.C. "BIAGIO ANTONAZZO"

CORSANO

740

Mantenimento dell'attuale assetto.
Motivazione: l'IC "Giovanni Falcone" non ha chiesto
variazioni all'assetto attuale (n.2 plessi scuole
dell'infanzia con inclusa sezion ; n. 1 plesso scuola
primaria; n.1 scuola secondaria 1^grado).
Mantenimento dell'attuale assetto.
Motivazione: l'IC "San Giuseppe da Copertino" non ha
chiesto variazioni all' attuale assesto (n. 1 plesso scuola
dell'infanzia, n. 2 plessi scuola primaria; n. 2 plessi scuola
secondaria 1^grado)
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: L'istituto Comprensivo "G.Strafella" non ha
chiesto variazioni all'attuale assesto (n. 2 plessi scuola
infanzia; n. 1 plesso scuola primaria; n. 1 plesso scuola
secondaria 1^grado)
Richiesta fatta propria

419 LEIC865009

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Verbale collegio n. 5 del
15/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
33 del 19/10/2018

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

I.C. MARITTIMA-DISO-CASTRO

DISO

576

Mantenimento dell'attuale situazione organizzativa logistica della Direzione Didattica.

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Verbale collegio n. 2 del
18/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
94 del 02/11/2018
GALATINA

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

737

Richiesta fatta propria

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

985

Richiesta fatta propria

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: L'istituto Comprensivo Polo 2 Borgo Di
Gallipoli conferma l'attuale assetto con i tre plessi
scolastici di Piazza Carducci, Santa Chiara e Via Milano,
come da verbale n. 8 del Consiglio d'Istituto del
12/10/2018.
Richiesta fatta propria

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Richiesta fatta propria

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

LEIC881007

131 LEIC8AP00X

145 LEIC89300D

GALATINA POLO 3
Verbale collegio n. 296 del
30/10/2018

119 LEIC87700G

GALLIPOLI POLO 3

GALLIPOLI

Verbale collegio n. 83 del
15/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
351 del 16/11/2018

GALLIPOLI POLO 2 (BORGO)

GALLIPOLI

430 LEIC879007

847

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
351 del 16/11/2018
93

LEMM00600E

ASCANIO GRANDI

LECCE

754

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: La popolazione scolastica attuale (n. 773) costante da oltre dieci
anni, consente il mantenimento dell'attuale assetto.

1137

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: L'istituto comprensivo è in una dimensione ottimale (più di 900
alunni e meno di 1200)

Verbale collegio prot n.
3338/U del 30/10/2018
155 LEIC89100T

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
744 del 07/11/2018
AMMIRATO - FALCONE LECCE LECCE
Verbale collegio n. 47 del
15/10/2018
Deliberazione della
Giunta Comunale n.
744 del 07/11/2018

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Considerato che nell’anno in corso il numero degli alunni, iscritti e
frequentanti, con riferimento alla dimensione media delle istituzioni scolastiche
su base regionale di circa 880 iscritti per il primo ciclo, l’Istituto Comprensivo “B.
Antonazzo” di Corsano nell’anno in corso il numero degli alunni, iscritti e
frequentanti, è pari a 740 comunicando ai Comuni interessati la presente
delibera affinché ne tengano conto nella predisposizione dei rispettivi piani
comunali per l’a.s.2019/20.
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di più Istituzioni
scolastiche.
Istituzione scolastica I.C. MARITTIMA-DISO-CASTRO e Istituzione scolastica
MIGGIANO
Richiesta subordinata: mantenimento dell'attuale assetto
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: il Consiglio dell’I.C. Polo 3 di Galatina ha deliberato (Del. n. 18 del
19/10/2018) il mantenimento dell’assetto organizzativo nella sua
configurazione attuale e la conferma dell’offerta formativa dell’Istituto,
attualmente rispondente ai bisogni di un’utenza che si configura
numericamente in 737 alunni, in considerazione del deciso incremento delle
iscrizioni totali per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 nel ns Istituto e la
sostanziale stabilità numerica dei tre Poli di Galatina.
Mantenimento dell'attuale assetto.
Motivazione: Considerato che sul territorio di Gallipoli sono presenti due Istituti
Comprensivi con una popolazione scolastica superiore ai 900 alunni tali da
garantire una adeguata stabilità nel tempo (questa istituzione scolastica ha una
popolazione di n. 976 alunni frequentanti), il Consiglio di Istituto propone il
mantenimento dell’attuale assetto: LEEE87701N (n. alunni 280), LEEE877O2P
(n. alunni 99), LEE87703Q (n. alunni104), LEAA87701C (n. alunni 159),
LEAA87702D (n.alunni 100), LEMM87701L (n.alunni 234).
L'istituto Comprensivo Polo 2 Borgo Di Gallipoli conferma l'attuale assetto con
i tre plessi scolastici di Piazza Carducci, Santa Chiara e Via Milano, come da
verbale n. 8 del Consiglio d'Istituto del 12/10/2018.
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ID Codice IS
378 LEIC89200N

Istituzione Scolastica
GALATEO - FRIGOLE LECCE

Comune IS
LECCE

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
701

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
744 del 07/11/2018

379 LEEE00400X

LECCE 4

LECCE

657

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
744 del 07/11/2018

398 LEEE00500Q

LECCE 5

LECCE

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Il Consiglio di Circolo ritiene gestibile e ben dimensionato l'attuale
assetto della scuola. Tale contesto risulta efficace per la piena attuazione del
Piano di Miglioramento e per una gestione efficiente del Piano Triennale
dell'Offerta formativa.

923

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
744 del 07/11/2018

406 LEEE00100C

116 LEIC82100G

LECCE 1

LECCE

Verbale collegio n. 29 del
12/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
744 del 07/11/2018

ISTITUTO COMPRENSIVO
MAGLIE

MAGLIE

Verbale collegio n. 2 del
19/10/2018

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
350 del 31/10/2018

806

827

Istituzione di un Istituto Comprensivo in verticale
Motivazione: A garanzia della continuità educativa didattica e in linea con i
criteri definiti al punto 3.2 delle linee di indirizzo per il dimensionamento a.s.
2019-20 si chiede l'istituzione di un I.C. cosi articolato: LEEE00100C (infanzia di
Via Trinchese + infanzia di P.Partigiani + Primaria C. Battisti) + una S.S. I grado di
nuova istituzione, con possibile ubicazione nei locali posti al primo piano della
D.D. C. Battisti dove attualmente risiede l'I.T.C. " Costa " o in altri locali del
Comune.
Richiesta subordinata: In seconda istanza si richiede l'istituzione di un I.C. cosi
articolato LEEE00100C ( LEAA001018 infanzia di Via Trinchese + LEEE00101D
Primaria C. Battisti) con scorporo della LEAA0018G sc. infanzia di P. Partigiani +
LEMM00400V S.S. I grado "Q.ENNIO ".
Creazione di una nuova Istituzione scolastica attraverso la separazione di uno o
più plessi da una o più Istituzioni scolastiche esistenti
Istituzione scolastica cedente CURSI, plesso ceduto LEEE81201V-DON BOSCO,
plesso ceduto LEMM81201T-E. DE AMICIS, plesso ceduto LEAA81201N-ANGELI
DI SAN GIULIANO.
Motivazione: Maglie,Cursi, Bagnolo e Cannole costituiscono l’Unione dei
Comuni dell’Entroterra Idruntino. Esercizio,in forma
associata,dell’organizzazione e gestione dei servizi scolastici. IC Maglie già
accoglie alunni di Cursi, ha un curriculo internazionale e spazi innovativi. Scuole
Cursi appartenenti in passato a IC Maglie. Centralità, numero maggiore di
abitanti e molteplicità di servizi del territorio magliese. Continuità con il II ciclo.
Garanzia di una definitiva stabilità nel tempo dell’IC Maglie.
Richiesta subordinata: IC Maglie chiede:
1.accorpamento Scuole Bagnolo e Cannole: LEAA81202P - LEEE81202X LEMM81202V - LEAA81203Q - LEEE812031;
2.accorpamento dell'interro IC di Cursi : LEIC81200R
3.accorpamento Scuole Primaria e Infanzia dell'IC di Scorrano: LEAA85401Q LEAA85402R - LEEE854011 - LEEE854022;
4.accorpamento Scuole Secondaria primo grado dell'IC di Scorrano:
LEMM85401X;
5.accorpamento dell'interro IC di Scorrano : LEIC85400V
6.mantenimento dell'attuale assetto.

Proposta del Comune
Parere della Provincia
Scorporo di un plesso da una Istituzione scolastica e
Presa d'atto
aggregazione ad altra Istituzione scolastica pre-esistente.
Istituzione scolastica di attuale appartenenza della
scuola/plesso FRIGOLE
Motivazione: Consapevoli di deviare rispetto alle linee
guida si propone l’aggregazione orizzontale con 4° circolo
(come richiesto dalla totalità delle famiglie) perché la
distanza dalla sede centrale rende inattuabile la
partecipazione ai servizi socio educativi e culturali;
essendo la scuola unica sezione Primaria del
comprensivo, alunni e docenti non hanno alcuna
possibilità di confronto tra pari. Lo scorporo rientra nella
strategia di riqualificazione del territorio sul quale l’AC
sta investendo.
Aggregazione scuola infanzia e primaria di Frigole
Presa d'atto
Motivazione: l'aggregazione della scuola di Frigole
consentirebbe un coinvolgimento maggiore ai servizi e
progetti didattici specifici potenziando l'offerta formativa
e conseguentemente la riqualificazione del territorio sul
quale l'A.C. sta investendo.

Parere USR
Si condivide parere Ente Provincia

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si autorizza lo scorporo dei
plessi LEAA89201E e
LEEE89201Q e l’accorpamento
all’istituzione scolastica
LEEE00400X – LECCE 4.

Si condivide parere Ente Provincia

Scambio logistico edifici di scuola infanzia statale Livio
Presa d'atto
Tempesta P.tta Montale /comunale Banda Bassotti P.tta
Montale
Motivazione: Scambio edifici scuola dell’infanzia dove
coesistono due realtà istituzionali Statale e Comunale:
trasferimento scuola dell’infanzia paritaria comunale
Banda Bassotti ubicata Piazzetta Montale in Via vecchia
Frigole, contestuale trasferimento scuola dell’infanzia
Statale Livio Tempesta di Via Vecchia Frigole in Piazzetta
Montale apportando miglioramento organizzativo
vantaggiosa utilizzazione delle risorse umane
conseguente riduzione dei costi delle supplenze e sezioni
da 5 a 3 per il Comune
Mantenimento dell'attuale assetto
Presa d'atto
Motivazione: Pur condividendo la prima ipotesi, la stessa
non può essere accolta poiché non vi è dichiarazione di
disponibilità di aule dell'ITC Costa, nè altri spazi che il
Comune può mettere a disposizione.

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si autorizza l’arcopanmento dei
plessi LEAA89201E e
LEEE89201Q dell’istituzione
scolastica LEIC89200N GALATEO
– FRIGOLE.
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
non si assume alcuna
determinazione sulle restanti
richieste in quanto non
pertinenti con il presente piano

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto, in
quanto trattasi di Istituzione
Scolastica ben dimensionata.

Richiesta fatta propria

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Presa d'atto
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ID Codice IS
144 LEEE03400Q

387 LEIC81700X

Istituzione Scolastica
Comune IS
DIREZIONE DIDATTICA MAGLIE MAGLIE
Verbale collegio n. 14 del
15/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
250 del 31/10/2018

MARTANO

MARTANO

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
710
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: la Direzione didattica non è sottodimensionata e rappresenta un
punto di riferimento anche per l’hinterland, con un’offerta formativa
diversificata caratterizzata dalla scuola a Tempo Pieno, servizio sempre più
richiesto dalle famiglie. Richiesta subordinata: Pur confermando il
mantenimento dell’attuale assetto, considerati i trend demografici e gli effettivi
bacini di utenza di Maglie, si auspica che la riorganizzazione assicuri a tutte le
istituzioni scolastiche dell’area magliese, inclusa questa Direzione, dimensioni
ottimali che ne garantiscano stabilità per un arco temporale medio-lungo. Si
esprime, pertanto, parere favorevole anche per l’accorpamento ad essa di
un’istituzione scolastica sottodimensionata, con un processo di
verticalizzazione.
1051

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
44 del 05/11/2018

412 LEIC8AC00L

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE

MATINO

1011

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
385 del 25/10/2018

429 LEIC83300T

MELISSANO

MELISSANO

591

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
134 del 14/11/2018

132 LEIC83500D

MIGGIANO

MIGGIANO

Verbale collegio n. 96 del
19/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
84 del 30/10/2018

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

575

Mantenimento dell'attuale assetto.
Motivazione: 1. Miggiano è sede di direzione amministrativa da ben oltre un
cinquantennio; 2.Miggiano, sul territorio, è sede baricentrica per la fruizione dei
servizi da parte dell’ utenza dislocata sul territorio circostante; 3.La direzione
amministrativa posta nel Comune di Miggiano ha sofferto il depauperamento
dovuto prima alla sottrazione della scuola di Andrano e Castiglione (unica
Direzione Didattica) e poi alla sottrazione della scuola di Specchia (unica
direzione di Scuola Media).
Richiesta subordinata: aggregazione all’Istituto Comprensivo Miggiano di altra
scuola o altro istituto scolastico, presente sul territorio viciniore e contestuale
mantenimento della direzione amministrativa nel Comune di Miggiano.

Proposta del Comune
Richiesta fatta propria

Parere della Provincia
Presa d'atto

Parere USR
Si condivide parere Ente Provincia

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: L’attuale composizione è funzionale
all’articolazione territoriale e soddisfa le esigenze delle
istituzioni e della popolazione interessata. I Comuni
afferenti all’Istituto Comprensivo di Martano con
Carpignano Salentino e Serrano sono vicini
geograficamente e appartengono alla stessa Unione dei
Comuni “Grecìa Salentina” nonché allo stesso Ambito
Territoriale Sociale; le storie locali dei comuni interessati
testimoniano percorsi sociali, culturali, religiosi e di
tradizioni e identità comuni
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: a partire dall’anno scolastico 2012/2013 è
stato istituito n. 1 Istituto Comprensivo comprendente le
tutte le Scuole cittadine che garantisce sul territorio di
Matino adeguata stabilità nel tempo poiché si orienta
verso il limite di 1.100 alunni. Per quanto innanzi, questa
Amministrazione Comunale ritiene opportuno
confermare, in merito alla organizzazione della rete
scolastica locale, l’attuale Istituto Comprensivo con una
popolazione scolastica complessiva inferiore a n. 1.100
alunni.
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Con Deliberazione di Giunta Comunale n.
134 del 14/11/2018, si è dato atto che il
dimensionamento della rete scolastica per l'A.S.
2019/2020 preveda un unico Istituto Comprensivo
NORMODIMENSIONATO, con funzionamento autonomo,
al quale venga assegnato regolarmente il Dirigente
Scolastico (D.S.) e il Direttore di Servizi Generali
Amministrativi (D.S.G.A.), in modo univoco. L'Istituto
Comprensivo Statale di Melissano ha raggiunto i 600
alunni e può, essere considerata scuola
NORMODIMENSIONATA.
Richiesta fatta propria

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.
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ID Codice IS
143 LEIC836009

Istituzione Scolastica
MINERVINO DI LECCE
Verbale collegio n. 2 del
12/10/2018

399 LEIC88000B

POGGIARDO

123 LEIC831006

PORTOCESAREO
Verbale collegio n. 21 del
08/10/2018

111 LEIC85700A

115 LEIC803002

89

LEIC85400V

LEIC823007

ISTITUTO COMPRENSIVO
RACALE

Comune IS
Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
MINERVINO DI LECCE 572
Creazione di una nuova Istituzione scolastica attraverso la separazione di uno o
più plessi da una o più Istituzioni scolastiche esistenti
Deliberazione della
Istituzione scolastica cedente I.C. MARITTIMA-DISO-CASTRO, plesso ceduto
Giunta Comunale n.
LEEE8AP023-A. PEROTTI, plesso ceduto LEMM8AP033-VIA DEI GERANI, plesso
130 del 31/10/2018
ceduto LEAA8AP04X-SCUOLA INFANZIA - CASTRO
Istituzione scolastica cedente POGGIARDO, plesso ceduto LEEE88008R-P.ZZA
G.ROMANO (VIGNACASTRISI), plesso ceduto LEMM88005L-VIA DANTE ORTELLE, plesso ceduto LEAA88006D-ORTELLE - FRAZ.VIGNACASTRISI.
Motivazione: Le scuole suindicate, territorialmente vicine e confinanti con il
territorio di S. Cesarea T., nonché ricadenti nei due Comuni facenti parte
dell’Unione dei Comuni della Costa Orientale, che nella sua totalità si occupa già
del servizio mensa e del servizio trasporto degli alunni, costituirebbero,
nell’insieme, una popolazione scolastica di circa 850 alunni. Tale ipotesi
garantirebbe la fruizione del singolare ed unico plesso di Scuol@ 2.0 - Primaria
di Minervino a tutti gli alunni dell’Unione.
Richiesta subordinata: Si formula una seconda ipotesi che prevede la
costituzione di un Istituto Comprensivo formato dall’accorpamento tra l’IC di
Minervino di Lecce, le 3 scuole del Comune di Castro e le tre scuole del comune
di Diso(830 alunni). LEIC836009 - IC MINERVINO L. - LEEE8AP023-A. PEROTTI LEEE8AP056-L. TEMPESTA (MARITTIMA) - LEMM8AP011-F. BOTTAZZI
(FRAZ.MARITTIMA) - LEMM8AP033-VIA DEI GERANI - LEAA8AP01R-SCUOLA
INFANZIA -DISO - LEAA8AP04X-SCUOLA INFANZIA - CASTRO.
POGGIARDO
1101
Deliberazione della
Giunta Comunale n.
227 del 31/10/2018
PORTO CESAREO
595
Mantenimento dell'attuale assetto
Deliberazione della
Motivazione: Considerato che questo in corso è il primo anno di
Giunta Comunale n.
sottodimensionamento determinato dal mancato raggiungimento della soglia
130 del 31/10/2018
dei 600 alunni per mancanza di soli 5 alunni. In data 08/10/2018 a seguito di
movimentazione in ingresso e in uscita, il numero degli alunni è pari a 601 unità.
RACALE

Verbale collegio n. 2 del
12/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
175 del 19/11/2018

SALVE

SALVE

Verbale collegio n. 12 del
15/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
195 del 07/11/2018

SCORRANO

SCORRANO

Verbale collegio n. 11 del
11/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
205 del 29/10/2018

COMPRENSIVO "DON BOSCO"

SOGLIANO CAVOUR

Proposta del Comune
Richiesta fatta propria

Parere della Provincia
Presa d'atto

Parere USR
Si condivide parere Ente Provincia

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Decisione del Consiglio di Istituto
dell'Istituto Comprensivo Statale di Poggiardo (Le)

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Richiesta fatta propria

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

855

Mantenimento dell'attuale assetto.
Richiesta fatta propria
Motivazione: si avanza proposta di istituzione in via sperimentale di un Polo
Formativo per l’Infanzia come da D. Lgs. 65/2017 data la presenza presso l’I.C. di
Racale di una Sezione Primavera “storica”, da tempo finanziata dall’USR Puglia e
di una Sezione Primavera attivata in autofinanziamento dall’A.S. 2017/2018.
Ciò in considerazione dell’alto numero di richieste (in totale 40) avanzate dalle
famiglie.

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

634

Mantenimento dell'attuale assetto
Richiesta fatta propria
Motivazione: condivisione dei tre Comuni di Salve-Morciano di Leuca-Patù, delle
stesse radici storiche; conformità geografica con località costiere ad interesse
turistico ed entroterra prevalentemente agricolo, nonchè di omogeneità sociale
ed economica a livello di richieste formative; consolidata collaborazione con le
Amministrazioni dei tre Comuni e tra gli stessi per il miglioramento della
gestione e dell'erogazione dei servizi.
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di più Istituzioni
Richiesta fatta propria (accorpamento ad altra IS
scolastiche: IS SCORRANO e IS CURSI.
sottodimensionata e, in particolare, all'IC di Cursi).
Motivazione: il Consiglio di Istituto ha valutato positivamente l'accorpamento di
altri Istituti viciniori sottodimensionati con il mantenimento della Direzione
amministrativa a Scorrano quale sede più idonea in quanto costituita da 5 punti
di erogazione del servizio concentrati nello stesso Comune. L'Istituto di
Scorrano si è rivelato solido presidio formativo per la popolazione scolastica
(577 alunni) del territorio sempre sostenuto dall'Amministrazione comunale per
ciò che attiene gli aspetti educ-didattic
Attivazione di una scuola dell'infanzia

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto
nelle more di una
riorganizzazione condivisa della
rete scolastica locale.
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto, in
quanto la creazione di un
sistema integrato di educazione
e istruzione, allorchè non
inserite all'interno di un
progetto sperimentale di
creazione di un Polo per
l'Infanzia predisposto ai sensi
del D.Lgs. 65/2017, non è
oggetto di diomesionamento.
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

577

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.
I

Vista la Deliberazione della
Commissione straordinaria con i
poteri della giunta comunale di
Sogliano Cavour n. 43 del
20.11.2018 e la Deliberazione
della Giunta Comunale di
Cutrofiano n. 216 del
21/11/2018:
Si autorizza l’attivazione di un
plesso di scuola dell’infanzia
statale.

Allegato A). Primo ciclo di istruzione
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ID Codice IS
137 LEIC87000R

98

LEIC8AJ001

122 LEIC88900T

Istituzione Scolastica
I.C. SQUINZANO

Comune IS
SQUINZANO

Verbale collegio del
13/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
150 del 02/11/2018
TAURISANO

TAURISANO POLO 2
Verbale collegio del
17/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
182 del 31/10/2018

TAURISANO POLO 1

TAURISANO

Verbale collegio n. 2 del
18/10/2018

91

LEIC8AK00R

404 LEIC87500X

TRICASE "G.PASCOLI"

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
182 del 31/10/2018
TRICASE

Verbale collegio n. 1 del
12/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
240 del 26/10/2018

TRICASE VIA APULIA

TRICASE

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
1133 Soppressione del plesso LEAA87005T-VIA S.ELIA.
Motivazione: Razionalizzazione dei plessi per migliorarne l'assetto gestionale e
favorire la sicurezza dell'utenza; si propone la chiusura del plesso di suola
Infanzia Sant'Elia che necessita di maggiori interventi strutturali.

Proposta del Comune
Richiesta fatta propria

544

Richiesta fatta propria

812

931

700

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
240 del 26/10/2018

369 LEIC8AB00R

UGENTO

UGENTO

899

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
285 del 26/10/2018

126 LEIC84300C

UGGIANO LA CHIESA

UGGIANO LA CHIESA

931

I.C. "PEPPINO IMPASTATO"

VEGLIE

803

Verbale collegio n. 2 del
16/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
108 del 06/11/2018

VEGLIE POLO 2

VEGLIE

Verbale collegio n. 133 del
16/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
108 del 06/11/2018

MORLEO – AVETRANA

AVETRANA

Verbale collegio n. 25 del
12/10/2018

148 LEIC8AF004

163 LEIC8AG00X

130 TAIC807007

Verbale collegio del
19/10/2018

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

583

567

Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di più Istituzioni
scolastiche: IS TAURISANO POLO 2 e IS TAURISANO POLO 1.
Motivazione: Il Consiglio di Istituto ha ritenuto opportuno chiedere la fusione
con l'altro polo scolastico presente nel territorio per salvaguardare al meglio
l'identità sociale e culturale dello stesso e per dare pari opportunità di scelte
educative e didattiche all'intera utenza.
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di più Istituzioni
scolastiche: IS TAURISANO POLO 2 e IS TAURISANO POLO 1.
Motivazione: dare definitiva stabilità alla rete scolastica comunale e rendere
omogenea l'offerta formativa sul territorio.

Parere della Provincia
Presa d'atto

Presa d'atto

Parere USR
Si condivide parere Ente Provincia

Si condivide parere Ente Provincia

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:
Si autorizza la soppressione del
plesso LEAA87005T-VIA S.ELIA
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:
Si autorizza la fusione con il
Polo 1 LEIC88900T

Richiesta fatta propria

Mantenimento dell'attuale assetto
Richiesta fatta propria
Motivazione: L'I.C. "G.Pascoli" con la sua popolazione scolastica di n.946 alunni
attualmente iscritti e frequentanti è una scuola ben dimensionata, in linea con
la dimensione media delle Istituzioni scolastiche del 1^ ciclo in Puglia.Il trend
delle iscrizioni negli ultimi tre anni ha confermato la stabilità di tali numeri.Dopo
due dimensionamenti attuati nel 2010 e nel 2012, l'I.C ha consolidato la sua
struttura e le risorse strutturali e strumentali sono compatibili con la sua
capacità ricettiva.
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: l'attuale assetto confermativo di quello
definito negli scorsi anni è rispondente alle linee di
indirizzo di dimensionamento della rete scolastica ed ha
in dotazione, strutture che anche logisticamente sono
ben integrate nel territorio. L'istituto Comprensivo ha
consolidato la propria struttura e le risorse strumentali
compatibili con la capacità ricettiva assicurando
continuità educativa e didattica in perfetta sintonia con
l'utenza.
Modifica dell'attuale assetto organizzativo del CPIA Lecce
limitatamente all'individuazione della Città di Ugento
quale sede legale dell'Istituzione Scolastica in questione
oltre al mantenimento dell’esistente punto di erogazione
Motivazione: Si rimanda interamente al contenuto della
Delibera di Giunta Comunale N. 285 del 26/10/2018
(allegata)
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: L'I.C. di Uggiano la Chiesa ha 931 alunni iscritti, più della media
Regionale. I tre Comuni afferenti all'istituto (Uggiano la Chiesa, Otranto e
Giurdignano) sono geograficamente vicini, meno di sei Km. Appartengono alla
stessa unione dei Comuni e le loro storie locali testimoniano percorsi sociali,
culturali, religiosi e di tradizioni affini, con marcati tratti di identità territoriali
comuni.
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di più Istituzioni
Richiesta fatta propria
scolastiche: I.C. "PEPPINO IMPASTATO" e IS VEGLIE POLO 2.
Motivazione: La scelta è effettuata in virtù del calo demografico già registrato
nello scorso anno scolastico e destinato a reiterarsi anche nei prossimi.
L'accorpamento risolverebbe la situazione logistica delle scuole secondarie di 1°
grado che attualmente occupano il medesimo edificio scolastico nonostante
appartengano ad istituti diversi.
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di più Istituzioni
Richiesta fatta propria
scolastiche: I.C. "PEPPINO IMPASTATO" e IS VEGLIE POLO 2.
Motivazione: Il Consiglio delibera all’unanimità l’accorpamento dell’I. C. Polo 2
di Veglie all’I. C. Polo 1 di Veglie con la seguente motivazione: "Il Consiglio
d'Istituto si esprime a favore di un unico Istituto Comprensivo sul territorio di
Veglie al fine di assicurare a tutti gli alunni una unitaria offerta formativa.
Inoltre, benchè i numeri di un attuale accorpamento siano superiori a 1200
unità, la scelta è confermata in virtù del calo demografico già registrato nello
scorso anno scolastico.
Mantenimento dell'attuale assetto
Richiesta fatta propria
Motivazione: Unica istituzione costituita da quattro plessi. Utenza varia e
distribuita in modo disomogeneo che accoglie alunni del centro abitato, di
Centonze, Urmo Belsito e di Torre Columena, appartenente a Manduria. Il paese
occupa una singolare posizione geografica, al limite di provincia con distanze
poco gestibili per l’accorpamento con le scuole dei paesi limitrofi. L’assenza dei
servizi amministrativi creerebbe notevoli disagi alle famiglie per la gestione
delle pratiche.

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:
Si autorizza la fusione con il
Polo 2 LEIC8AJ001

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:
Non si autorizza (cfr. ID 408)

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto .

Presa d'atto

Si condivide parere Ente Provincia

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Parere favorevole

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.
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ID
64

Codice IS
TAIC83400G

118 TAEE040001

Istituzione Scolastica
SEVERI – CRISPIANO

Comune IS
CRISPIANO

Verbale collegio n. 4 del
11/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
78 del 29/11/2018
CRISPIANO

I CIRCOLO MANCINI –
CRISPIANO

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
766
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Non ci sono le condizioni per rivedere gli assetti scolastici già
esistenti. Il numero degli alunni dell'I.C. "F. SEVERI" di CRISIANO (TA) è tale da
evitare la sovrapposizione con l''istituto scolastico del territorio così come
deliberato dagli organi collegiali
707
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Gli Organi Collegiali ritengono che sia per il numero degli alunni
(707) sia per la offerta formativa erogata la Direzione didattica "P. Mancini"
può mantenere l'assetto attuale:
•plesso di scuola dell’infanzia RODARI, funzionante a tempo ridotto;
•plesso di scuola dell’infanzia C.so UMBERTO funzionante a tempo normale;
•plesso di scuola primaria MANCINI con sezioni a tempo normale funzionanti a
27 ore e sezioni a tempo pieno, funzionanti a 40 ore.
894
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: 1) numero di alunni adeguato alla normativa vigente,
2) percorsi progettuali spereimentali attivati da continuare negli anni

Proposta del Comune
Richiesta fatta propria

Parere della Provincia
Parere favorevole

Parere USR
Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Richiesta fatta propria

Parere favorevole

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Parere favorevole

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: SI veda quanto riportato nell'estratto del
verbale n. 3 del Collegio dei Docenti del 23-10-2018 –
delibera n. 21 e estratto del verbale del Consiglio di
Istituto del 23-10-2018 – delibera n. 46. Nonché nella
deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 31-102018

Parere favorevole

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: verbale n. 2 del Collegio dei Docenti del 2310-2018 – delibera n. 36; verbale del Consiglio di Istituto
n. 28 del 25-10-2018 – delibera n. 193. Nonché la
delibera di Giunta Comunale n. 216 del 31-10-2018.

Parere favorevole

Verbale collegio n. 9 del
12/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
78 del 29/11/2018

CALO' – GINOSA

GINOSA

435 TAIC80500G

R.LEONE – GINOSA

GINOSA

545

436 TAIC82500R

DELEDDA - S. G.BOSCOGINOSA

GINOSA

752

161 TAIC84100P

DON BOSCO – GROTTAGLIE

GROTTAGLIE

990

380 TAIC815006

PADRE GEMELLI

LEPORANO

595

DON BOSCO – MANDURIA

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
169 del 12/10/2018
MANDURIA

633

MANDURIA

871

54

68

TAIC82600L

TAIC84700N

Verbale collegio del
10/10/2018
139 TAIC84600T

PRUDENZANO – MANDURIA
Verbale collegio n. 9 del
12/10/2018

78

TAIC86400B

G. MARCONI - MARTINA
FRANCA

MARTINA FRANCA

1004

59

TAIC851009

SAN G.BOSCO – MASSAFRA

MASSAFRA

1181

Verbale collegio n. 32 del
11/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
209 del 05/11/2018

PASCOLI – MASSAFRA

MASSAFRA

Verbale collegio n. 24 del
15/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
209 del 05/11/2018

150 TAIC85000D

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

1060

Mantenimento dell'attuale assetto

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Quanto sopra nella convinzione che, discostarsi da tale assetto
comporterebbe un disequilibrio territoriale nell'organizzazione scolastica, che
nel tempo potrebbe minare la stabilità della stessa e depauperare l'offerta
formativa erogata.

Parere favorevole

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico e
la Deliberazione della Giunta
Comunale n. 216 del
31/10/2018, si conferma
l’attuale assetto.
Si propone il mantenimento dell'attuale Vista la documentazione
assetto, immaginando possibili
caricata sul portale telematico e
razionalizzazioni della rete scolastica del la Deliberazione della Giunta
territorio da parte del Comune di Ginosa. Comunale n. 216 del
31/10/2018, si conferma
l’attuale assetto, nelle more
della riorganizzazione
territoriale delle IS sovra e
sottodimensionate.
Si propone il mantenimento dell'attuale Vista la documentazione
assetto, immaginando possibili
caricata sul portale telematico e
razionalizzazioni della rete scolastica del la Deliberazione della Giunta
territorio da parte del Comune di Ginosa. Comunale n. 216 del
31/10/2018, si conferma
l’attuale assetto.
Si propone il mantenimento dell'attuale Vista la documentazione
assetto.
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: si richiama la delibera 169/2018

Parere favorevole

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Il Consiglio d'Istituto ha espresso parere favorevole al
mantenimento dell'attuale assetto dell'IC Don Bosco considerato l'ormai
consolidato curricolo verticale tra i 3 ordini di scuola che interessa i plessi
afferenti all'Istituto medesimo
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: C.d'I. delibera il mantenimento dell’attuale assetto logistico ed
organizzativo dell’I.C. Prudenzano per l’a.s. 2019-2020, dichiarandosi contrario
ad ogni e qualsiasi forma di accorpamento con altre scuole. La delibera viene
approvata all’unanimità.
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Stabilizzazione dell'attuale assetto organizzativo formativo.

Richiesta fatta propria

Parere favorevole

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Richiesta fatta propria

Parere favorevole

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Parere favorevole

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Il mantenimento dei 3 Istituti Comprensivi, che consenta di dare
alle Scuole del territorio un’adeguata stabilità nel tempo, orientata verso la
media regionale di 900 alunni. L’IC S G Bosco ha mantenuto nel tempo un
TREND costante della propria utenza scolastica nonostante le altissime difficoltà
legate alla carenza di aule per il normale svolgimento dell’attività didattica e
all’inesistenza di laboratori e di spazi dedicati all’accoglienza e alle attività di
supporto degli studenti con disabilit Richiesta subordinata: L’assegnazione
definitiva all’IC San G. Bosco di tutti gli spazi del Plesso “Collodi/Pascoli”,
compresi i padiglioni non completamente utilizzati dall’I.C. “Pascoli” e di tutti
gli spazi condivisi, compreso il plesso della palestra con le aule annesse allo
stesso.
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Mantenimento del numero degli alunni frequentanti e necessaria
coerenza rispetto al Piano dell'offerta formativa.

Richiesta fatta propria

Parere favorevole

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Richiesta fatta propria

Parere favorevole

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.
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ID Codice IS
384 TAIC849009

72

TAIC852005

156 TAIC86900E

Istituzione Scolastica
PRIMO I.C. DE AMICISMANZONI

MANZONI – MOTTOLA
Verbale collegio n. 14 del
10/10/2018

S.GIOVANNI BOSCO
Verbale n.° 3– Delibera n.° 13
del 12/10/2018

97

TAIC85500L

426 TAIC85600C

376 TAIC857008

49

56

62

67

TAIC81700T

TAIC83200X

TAEE01300L

TAIC866003

GIOVANNI XXIII – PALAGIANO

Comune IS
MASSAFRA

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
1285

Proposta del Comune
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: In conformità alla deliberazione nr 08/2018

Parere della Provincia
Parere favorevole

Parere USR
Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
209 del 05/11/2018
MOTTOLA

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

764

Richiesta fatta propria

Parere favorevole

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
188 del 13/11/2018
MOTTOLA

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Il numero degli alunni dell'I.C. "A. MANZONI" di Mottola (TA) è
tale da mantenere l'attuale assetto scolastico

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

598

Richiesta fatta propria

Parere favorevole

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
188 del 13/11/2018
PALAGIANO

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

792

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Potenziamento di IC per continuità didattica verticale, formazione
almeno 2 classi I media esigenza emersa dalla famiglie, ampliamento spazi per
attività sportive e ludiche, manutenzione straordinaria comunale per fruizione
strutture, ampliamento O.F. con 2 classi tempo pieno nella primaria.
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Sulla base di quanto emerso dalla lettura delle linee guida si
evidenzia quanto segue:
-codesto Istituto non ha un numero esiguo di alunni (sotto i 600 alunni) tale da
minare l’autonomia della scuola
-è opportuno tenere conto del contesto territoriale in cui l’Istituto opera e che
è altamente complesso
-l’offerta formativa è coerente con la situazione esistente.

Richiesta fatta propria

Parere favorevole

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Chiede il mantenimento dell'attuale assetto
, tenuto conto delle indicazioni contenute nelle linee di
indirizzo della Giunta regionale, con delibera n.79 del
22/10/2018 ed il relativo allegato A.
Proposta di parere negativo.
Motivazione: Si ritiene di non accogliere la richiesta
formulata dall’I.S. Bonsegna Toniolo di istituzione di due
classi prime secondaria di primo grado nel comune di
Sava poiché attualmente vi è carenza strutturale di spazi
adeguati da adibire all'istituzione di nuove classi
scolastiche

Parere favorevole

Si condivide con l'Ente Locale, il
mantenimento dell'attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Parere non favorevole.
Motivazione: anche il
Comune di Fragagnano si
è espresso. Si tiene conto
del parere negativo
espresso in piattaforma
dal Comune di Sava.

Si condivide la proposta dell'Ente Locale.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto per
le motivazioni esposte dall'Ente
locale.

Mantenimento dell'attuale assetto

Presa d'atto

Richiesta non pertinente con il presente
piano di dimensionamento.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico si
conferma l’attuale assetto in
quanto la richiesta non è
pertinente con il presente piano
di dimensionamento.

Mantenimento dell'attuale assetto

Presa d'atto

Richiesta non pertinente con il presente
piano di dimensionamento.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico si
conferma l’attuale assetto in
quanto la richiesta non è
pertinente con il presente piano
di dimensionamento.

Mantenimento dell'attuale assetto

Parere favorevole

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Verbale n.° 3 del 17/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
139 del 09/11/2018

GIANNI RODARI – PALAGIANO

PALAGIANO

844

BONSEGNA – TONIOLO

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
139 del 09/11/2018
SAVA

1103

Verbale collegio n. 16 del
10/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
200 del 13/11/2018

VITTORIO ALFIERI – TARANTO

TARANTO

Verbale collegio del
08/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
307 del 28/11/2018

LEONARDO SCIASCIA –
TARANTO

TARANTO

Verbale collegio 2018/19

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
307 del 28/11/2018

XIII CIRC. S.PERTINI-TARANTO

TARANTO

Verbale collegio n. 1 del
12/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
307 del 28/11/2018

SAN G.BOSCO – TARANTO

TARANTO

Verbale collegio n. 3 del
11/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
307 del 28/11/2018

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

1013

1154

1128

980

Attivazione due classi prime secondaria di primo grado nel Comune di Sava.
Motivazione: l'I.C Bonsegna-Toniolo ha una costituzione anomala. Infatti
mentre nel comune di Fragagnano sono presenti i tre ordini di scuola, nel
comune di Sava la scuola è composta da scuola dell'infanzia e scuola primaria.
Ciò crea una difficoltà a realizzare il curricolo verticale per i docenti della scuola
primaria Bonsegna.Inoltre la scuola sec. di primo grado nel comune di
Fragagnano ha, per ragioni demografiche, solo due corsi. Ciò costituisce un
problema per la presenza di numerose cattedre esterne.
Richiesta di assegnazione del plesso don Lorenzo Milani dell'IC Volta -Tempesta
all'IC "V.Alfieri"
Motivazione: Si chiede l’assegnazione definitiva del plesso don Milani all’IC
“V.Alfieri” giusta delibera della Giunta comunale prot.30/2018 del 06.02.2018 di
assegnazione del plesso don Milani all’IC Alfieri per consentire l’allocazione
delle classi della scuola primaria. Il trasferimento presso il plesso “don Milani”
della scuola primaria non determinerebbe alcun disagio né organizzativo né
didattico all’utenza in quanto il plesso è ubicato in prossimità dell’IC “V. Alfieri”.
Richiesta di assegnazione all'I.C. Leonardo Sciascia di Talsano - Taranto- del
Plesso Mazzaraso attualmente appartenente all'I.C. de Amicis
Motivazione: Tot. alunni IC Sciascia Taranto a.s. 18/19= 1149 alunni su soli 3
pless: sc. inf.237, sc. prim. 550, sc. sec. 362 Rispetto alle note n. 1161 del 2/3/inviata anche a USR e UST- e n. 3147 del 21/06/2018 ulteriore incremento di
alunni e continuano a pervenire domande di iscrizione, accolte con riserva. Dal
2011 trend iscrizioni sempre in crescita in relazione a incremento demografico
bacino utenza territoriale, rispetto a IC De Amicis che utenza dimezzata e
distirubuita in 4 edifici. Richiesta subordinata: Si chiede di adottare, comunque,
soluzioni per ottimizzare la disponibilità degli spazi scolastici e/o ampliare gli
stessi al fine di consentire a questo Istituto di accogliere gli studenti nelle
migliori condizioni di ricettività, come molte volte richiesto.
Mantenimento dell'attuale assetto.
Motivazione: La Direzione Didattica XIII Circolo "S. Pertini" insiste in un
territorio caratterizzato da problematiche socio-economico-ambientali, con una
utenza che oscilla tra i 1150 e i 1200 alunni, a seconda degli spostamenti da e
verso il quartiere da parte dei residenti. Le vicende legate al vicino stabilimento
siderurgico, con la crisi della produzione e le conseguenti ricadute sull'economia
locale, rendono la nostra scuola unico punto di riferimento stabile e sola realtà
erogatrice di legalità.
Richiesta subordinata: Concessione dei locali dell'ex asilo comunale sito in Paolo
VI, ormai in disuso dal 2016/2017, per spostare le classi ubicate al plesso
Vendramini spesso oggetto di infiltrazioni dal solaio.
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: L'istituzione scolastica intende mantenere l'assetto costituitosi nel
2012, con la nascita dell'I.C. "San Giovanni Bosco", comprendente il plesso
Lorenzini in Via Umbria 34, il plesso San Giovanni Bosco in Via Polibio 46 e il
plesso Val d'Aosta sito nell'omonima via, al numero 1. In questi anni l'I.C. ha
costruito un'identità culturale, attraverso una serie di attività progettuali, tra i
tre ordini di scuola, che la caratterizzano sul territorio.

Mantenimento dell'attuale assetto

Parere favorevole

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto.

Non si assume alcuna
determinazione in merito alla
richiesta di concessione dei
locali dell'ex asilo comunale sito
in Paolo VI, in quanto non è
pertinente con il presente piano
di dimensionamento.
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.
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ID
75

86

95

Codice IS
TAIC831004

TAIC81900D

TAIC83800V

128 TAEE016004

141 TAIC830008

162 TAIC84000V

165 TAMM00600C

372 BAMM29800L

Istituzione Scolastica
D.ALIGHIERI – TARANTO
Verbale collegio del
13/10/2018

Comune IS
TARANTO

MARTELLOTTA – TARANTO
Verbale collegio n. 6 del
15/10/2018

TARANTO

DE AMICIS – TARANTO

TARANTO

Verbale collegio n. 49 del
16/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
307 del 28/11/2018

XVI CIRCOLO EUROPA –
TARANTO

TARANTO

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
307 del 28/11/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
307 del 28/11/2018

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
400
Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di più Istituzioni
scolastiche.
Istituzione scolastica D.ALIGHIERI - TARANTO e Istituzione scolastica SAN
G.BOSCO - TARANTO
Motivazione: Si propone l'accorpamento del plesso San Giovanni Bosco, sito in
via Polibio, all'Istituto Comprensivo Dante e l'accorpamento del plesso
Lorenzini, sito in via Umbria, con il Circolo Didattico XXIII Carrieri che in questo
modo diventerebbe Istituto Comprensivo. Questa proposta nasce dalla
vicinanza logistica dei plessi suddetti e da una migliore razionalizzazione della
politica scolastica.
1047 RICHIESTA LOCALI SCOLASTICI
Motivazione: Considerato il costante e il graduale aumento di iscrizioni
registrate negli ultimi anni, preso atto dell'impossibilita' di poter formare
nuove classi per mancanza di aule disponibili, si richiedono ulteriori locali
scolastici da aggregare a questo IC. Tanto al fine di poter soddisfare le richieste
dei genitori che richiedono il diritto di frequenza nella scuola prescelta, che
spesso è la scuola del quartiere di residenza
702
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: L’organizzazione attuale dei plessi dei vari ordini scolastici è
strettamente modellata sulle reali esigenze della popolazione scolastica
interessata ed è funzionale all’articolazione territoriale.
L'attuale assetto risponde, infatti:
•a criteri di corretta distribuzione ed utilizzazione degli edifici dell'Istituto, in
relazione ai rispettivi bacini d'utenza;
•all'esigenza di garantire e consolidare le necessarie condizioni, logistiche e
non solo, per l'ulteriore miglioramento della complessi

Proposta del Comune
Mantenimento dell'attuale assetto

Parere della Provincia
Parere non favorevole.
Motivazione: in contrasto
con la richiesta dell'I.C.San
G. Bosco. Smembramento
di quest'ultimo
problematico.

Parere USR
Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto, nell'ottica del riordino generale
dell'Offerta Formativa preannuncianta
dal Comune di Taranto.

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto, in
attesa della riorganizzazione
territoriale per il riequilibrio
delle IS sovradimensionate.

Mantenimento dell'attuale assetto

Presa d'atto

Richiesta non pertinete con il presente
piano di dimensionamento.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico si
conferma l’attuale assetto in
quanto la richiesta non è
pertinente con il presente piano
di dimensionamento.

Mantenimento dell'attuale assetto

Parere favorevole

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.
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Creazione di una nuova Istituzione scolastica per fusione di più Istituzioni
scolastiche
Istituzione scolastica XVI CIRCOLO EUROPA - TARANTO e Istituzione scolastica
COLOMBO - TARANTO
Motivazione: Di proporre l’aggregazione, a partire dall’a.s. 2019/20, del XVI
Circolo “Europa” (plesso Europa e plesso E. Basile) alla scuola media Statale
“Colombo” di Taranto al fine di creare un nuovo Istituto Comprensivo. Questo
nuovo assetto, costruendo una verticalizzazione del curricolo, creerebbe una
progettazione educativa strettamente correlata con il territorio, che dal punto
di vista culturale, pedagogico e didattico sarebbe la più idonea a realizzare e
facilitare i processi educativi.
Richiesta subordinata: Mantenimento dell'attuale assetto di autonomia.
Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: v. allegata delibera del Consiglio di Istituto

Mantenimento dell'attuale assetto

Parere non favorevole

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Mantenimento dell'attuale assetto

Parere favorevole

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto, in
attesa della riorganizzazione
territoriale per il riequilibrio
delle IS sovradimensionate.
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico,
si conferma l’attuale assetto.

Verbale collegio n. 49 del
12/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
307 del 28/11/2018

RENATO FRASCOLLA

TARANTO

704

Verbale collegio n. 33 del
19/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
307 del 28/11/2018
TARANTO

1400

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: L'attuale assetto ha garantito successo formativoagli alunni e al
territorio consolidando la professionalità dei docenti

Mantenimento dell'attuale assetto

Presa d'atto

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto.

RENATO MORO – TARANTO

Motivazione
L'accorpamento con la
SMS Colombo può
generare un numero
eccessivo di alunni.

Verbale collegio n. 1 del
15/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
307 del 28/11/2018

COLOMBO – TARANTO
Verbale collegio n. 51 del
11/10/2018

TARANTO

703

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: Si richiede il mantenimento dell'attuale assetto di autonomia

Mantenimento dell'attuale assetto

Parere favorevole

Si propone il mantenimento dell'attuale
assetto.

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
307 del 28/11/2018
ALTAMURA

nd

Attivazione di un punto di erogazione di un CPIA per un'offerta formativa del I
ciclo ad Altamura.
Motivazione: con delibera n. 65 del 08/10/2018 il consiglio di istituto del CPIA 2
di Altamura fa richiesta di istituzione di una sede associata nel comune di
Altamura. Tale richiesta è giustificata dalla presenza di utenti sia nei corsi di
alfabetizzazione della lingua italiana che di recupero dell'obbligo scolastico. Il
Dirigente Scolastico comunica di aver inoltrato la medesima richiesta alla giunta
comunale di Altamura.

Richiesta fatta propria

Presa d'atto

Si esprime parere favorevole per
l'attivazione del punto di erogazione di
un CPIA per un'offerta formativa del I
ciclo nel Comune di Altamura dove è
presente solo la sede amministrativa
CPIA 2 Bari

CPIA 2 BARI

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
59 del 31/10/2018

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico:
Si autorizza l'attivazione del
punto di erogazione CPIA per
un'offerta formativa del I ciclo
nel Comune di Altamura.
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ID Codice IS
Istituzione Scolastica
100 BRMM07900G CPIA 1 BRINDISI

Comune IS
BRINDISI

Estratto di delibera del
Collegio dei Docenti Proposta
di istituzione di nuovi punti di
erogazione/sedi associate
CPIA1
Del 14/09/2018

408 LEMM31000R

CPIA 1 LECCE

LECCE

Estratto Delibera del Consiglio
di Istituto del 15/10/2018

Deliberazione della
Giunta Comunale n.
744 del 07/10/2018

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
nd
1. Attivazione di un punto di erogazione di un CPIA per un'offerta formativa
del I ciclo a Latiano.
Motivazione: La città di Latiano ospita diverse comunità straniere, i cui
componenti al 10 settembre u.s. ammontano a n. 445 persone. La necessità di
integrazione con il territorio è molto forte, e riguarda sia l’apprendimento della
lingua, che percorsi di educazione alla cittadinanza comuni e condivisi. Pertanto,
per facilitare e rendere efficace il dialogo interculturale, si ritiene necessario
attivare un punto di erogazione/sede associata del CPIA1 sul territorio di
Latiano.
2. Richiesta di attribuzione del codice meccanografico alla casa circondariale di
Brindisi, in base a quanto già approvato con DGR 2334/2017
3. Attivazione di un punto di erogazione di un CPIA per un'offerta formativa
del I ciclo a Carovigno.
Motivazione: a partire dal 2011 il territorio di Carovigno è interessato dalla
massiccia presenza di richiedenti asilo in progetti di accoglienza: si tratta di circa
600 immigrati ospiti di CAS e SPRAR, per i quali la distanza da Brindisi
rappresenta un problema. Per questo l’Amministrazione, d’accordo con il
Dirigente Scolastico del Comprensivo “Brandi- Morelli”, intende richiedere
l’attivazione di un punto di erogazione/sede associata del CPIA1 a Carovigno.
4. Attivazione di un punto di erogazione di un CPIA per un'offerta formativa
del I ciclo a Mesagne.
Motivazione: l’Amministrazione di Mesagne, è interessata a risolvere sia il
fenomeno della dispersione scolastica (nella fascia dell’obbligo scolastico e degli
adulti privi di titolo di studio), che dell’innalzamento del livello di istruzione dei
disoccupati, che ancora dell’alfabetizzazione degli immigrati (sia adulti che
minori, stabilmente presenti dal 2015 sul territorio di Mesagne) al fine
dell’inclusione sociale. Si ritiene opportuno richiedere l’apertura di una sede del
CPIA sul territorio di Mesagne.
nd
1. Attivazione del punto di erogazione di un CPIA per un'offerta formativa del I
ciclo ad Otranto.
Motivazione: l'Area di Otranto è isolata rispetto alle sedi associate esistenti sul
territorio che si estende per 457 Kmq con una pop. di 49.173 unità. Il bacino di
utenza è composto da 12 comuni e 21 Fraz.. Ci sono 2 istituti scolastici di II
Livello con 6 indirizzi di studio destinati alla istruzione per gli Adulti. C'è una
crescente richiesta di iscrizioni che negli ultimi due anni scolastici è stata
soddisfatta solo in piccola parte con l’istituzione di sedi temporanee
2. Trasferimento del punto di erogazione di Campi Salentina (LE) a Trepuzzi
(LE).
Motivazione: La città di Trepuzzi, anche in questo caso, manterrebbe inalterato
l’attuale bacino di utenza composto da 11 Comuni e 18 Frazioni/Località, in
quanto gli stessi sono: 1) posizionati negli stessi ambiti territoriali-sociali e
distretti socio-sanitari (Campi Salentina).I residenti censiti sono 132.386 a fronte
di 50.388 famiglie e il bacino ricopre una superficie di 438,83 Kmq. Il territorio di
Trepuzzi è collegato tra i vari Comuni del bacino di utenza con Ferrovie e
Pullman
3. Trasferimento della sede legale da via Luigi Pappacoda, n. 15- Lecce a via
Gabriele d’Annunzio, n. 3 - Ugento.
Motivazione: Negli ultimi quattro anni dei cinque dalla nascita, il CPIA Lecce
opera nella sede associata di Ugento in assenza di una sede adeguata a Lecce. Il
Comune di Lecce ha assegnato uno spazio (Casa dell’ex custode) inutilizzabile
per le esigenze minime della Sede Amministrativa del CPIA. Inoltre il locale in
questione non ha i requisiti minimi essenziali per la sicurezza. La Sede legale è
inoltre sprovvista di utenza telefonica e internet. Il Comune di Ugento ha
messo a disposizione una sede nuova
4. Attivazione del punto di erogazione di un CPIA per un'offerta formativa del I
ciclo a Nardò.
Motivazione: l’attuale assetto scolastico prevede sul territorio del bacino di
utenza che si andrà a costituire, due istituti scolastici di II Livello con 5 indirizzi
di studio destinati all’Istruzione per gli Adulti. Su questo territorio perviene una
forte richiesta di iscrizioni degli utenti che negli anni scolastici precedenti siano
riusciti a soddisfare in parte attraverso l’istituzione di sedi temporanee e la
creazione del prototipo sperimentale Agorà.
5. Trasferimento del punto di erogazione di Casarano (LE) a Gallipoli (LE).
Motivazione: La città di Gallipoli mantiene inalterato l’attuale bacino di utenza
composto da 10 Comuni e 20 Frazioni/Località, in quanto gli stessi sono: 1)
posizionati negli stessi ambiti territoriali-sociali e distretti socio-sanitari
(Gallipoli/Casarano).Il territorio di Gallipoli è collegato tra i vari Comuni del
bacino di utenza con Ferrovie e Pullman.L’attuale assetto scolastico prevede sul
territorio quattro istituti scolastici di II Livello con 7 indirizzi di studio destinati
all’Istruzione adulti.

Proposta del Comune
Richiesta fatta propria

Parere della Provincia
Favorevole

Parere USR
Si propone l'attivazione dei seguenti
punti di erogazione CPIA 1 Brindisi:
-Latiano
-Carovigno
-Mesagne.
2. La richiesta del cod. meccanografico
non è pertinente con il presente piano di
dimensionamento.

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico :
Si autorizza l'attivazione del
punto di erogazione CPIA per
un'offerta formativa del I ciclo
nei Comuni di Latiano, Mesagne
(c/o IISS Ep. Ferdinando, come
richiesto dal Comune), e
Brindisi.
Non si assume alcuna
determinazione in merito alla
richiesta di attribuzione del
codice meccanografico in
quanto la stessa non è
pertinente con il presente piano
di dimensionamento.

Mantenimento dell'attuale assetto
Motivazione: L'A.C. non concorda con la proposta di
trasferimento della sede legale dalla città capoluogo
Lecce in provincia.

Presa d'atto

Si esprime parere favorevole per
l'attivazione del punto di erogazione di
un CPIA per un'offerta formativa del I
ciclo nel Comune di Nardò per CPIA
LECCE.
Si condivide il parere dell'Ente locale,
esprimendo parere negativo per tutte le
altre richieste.

Vista la documentazione
caricata sul portale telematico :
Non si autorizza il trasferimento
della sede legale da via Luigi
Pappacoda, n. 15- Lecce a via
Gabriele d’Annunzio, n. 3 Ugento.
Si autorizza l'attivazione del
punto di erogazione di un CPIA
per un'offerta formativa del I
ciclo ad Otranto.
Si autorizza il trasferimento del
punto di erogazione di Campi
Salentina (LE) a Trepuzzi (LE).
Si autorizza l'attivazione del
punto di erogazione CPIA per
un'offerta formativa del I ciclo
nel Comune di Nardò.
Si autorizza il trasferimento del
punto di erogazione di Casarano
(LE) a Gallipoli (LE).
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ID Codice IS
146 TAMM128006

Istituzione Scolastica
CPIA 1 TARANTO
ESTRATTO VERBALE N. 1 DEL
15/10/2018 CONSIGLIO
D’ISTITUTO

Allegato A). Primo ciclo di istruzione

Comune IS
TARANTO

Al.OF Richiesta dell'IS relativa all'assetto
Proposta del Comune
nd
Attivazione/Chiusura del punto di erogazione di un CPIA per un'offerta
formativa del I ciclo: attivazione sede associata CPIA C. Giusti Galilei codice
mecc taic802004
Motivazione: la richiesta di apertura nuova sede associata CPIA presso dell’ I.C.
Giusti Galilei codice mecc taic802004 nasce dal cospicuo numero di persone
adulte che si rivolgono alle scuole del territorio per riprendere gli studi interrotti
o mai iniziati .
La richiesta proviene dal quartiere Tamburi e dalla città vecchia territori
caratterizzati dai più alti tassi di disoccupazione, più bassi livelli di istruzione,
peggiori indici di sviluppo del territorio, più alto indice di disagio sociale, coll

Parere della Provincia
Parere favorevole

Parere USR
Si esprime parere favorevole per
l'attivazione del punto di erogazione di
un CPIA per un'offerta formativa del I
ciclo presso Giusti Galilei per CPIA
TARANTO.

Decisione Regione Puglia
Vista la documentazione
caricata sul portale telematico :
Si autorizza l'attivazione del
punto di erogazione CPIA per
un'offerta formativa del I ciclo
presso l’IC Giusti Galilei.
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