
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   38   del   15.02.2013

Ridefinizione e dimensionamento delle istituzioni scolastiche 
comunali per l'anno scolastico 2013/2014.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di febbraio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

ACARDIA SERGIO ASSESSORE

APIRAS ANTONIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

AMELONI MARIA FEDELA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  3

Assiste alla seduta il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 15/03/1997 n. 59, articolo 21, che riorganizza il sistema scolastico in
funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto legislativo n. 112/98, articoli 138 e 139, che delega la competenza
sulla programmazione della rete scolastica alle regioni  e la redazione dei piani di
organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche agli enti locali in attuazione degli
strumenti di programmazione definiti dalle regioni;
Visto il decreto del presidente della repubblica 18/06/1998, n. 233, che approva il
regolamento  recante  norme  per  il  dimensionamento  ottimale  delle  istituzioni
scolastiche  a  norma  dell'articolo  21  della  legge  n.  59/1997  e  che,  all'articolo  3,
determina  iter  e  tempi  di  applicazione  e  attuazione  del  piano  regionale  di
dimensionamento;
Vista la legge regionale n. 9 del 12/06/2006, art. 72, lettere a), b) e c), di recepimento
delle competenze attribuite alla regioni dal decreto legislativo n. 112/98;
Visto il decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio  2011,  n.  111,  che all'articolo  19 detta norme sulla “Razionalizzazione della
spesa relativa all'organizzazione scolastica”;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 07/06/2012 che ha dichiarato
l’illegittimità del comma 4 dell’articolo del decreto legge n. 98/2011 del 6 luglio 2011
che prevedeva  l'obbligo per la scuola dell’infanzia,  la  scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado di aggregarsi in istituti comprensivi, con la conseguente
soppressione  delle  istituzioni  scolastiche  autonome  costituite  separatamente  da
direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado, e la definizione della soglia
numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per acquisire
l’autonomia, soglia ridotta a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni
montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;
Preso  atto  delle  linee  guida  per  la  redazione  del  piano  dell’offerta  formativa,  di
ridefinizione e di dimensionamento della rete e delle istituzioni scolastiche per l’anno
scolastico 2013/2014 approvate con deliberazione di Giunta regionale n.  7/16 del
05/02/2013;
Considerato che le linee guida regionali  stabiliscono che, alla luce della sentenza
della  Corte  Costituzionale  n.  147/2012  e  con  riferimento  alla  nota  del  MIUR
A00DGPER  n.  9826  del  28.12.2012,  la  Regione  tiene  conto  delle  disposizioni
contenute nel comma 5 dell’art. 19 del decreto legge n. 98/2011, come modificato dal
comma 69 dell’articolo 4 della legge n. 183/2011, il quale prevede che alle istituzioni
scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto
a  400  per  le  istituzioni  site  nelle  piccole  isole,  nei  comuni  montani  e  nelle  aree
caratterizzate  da  specificità  linguistiche,  non  possono  essere  assegnati  dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato;
Dato atto che le scuole di Sestu risultano attualmente così suddivise:

Plessi scolastici 1° circolo Alunni

scuola primaria pubblica San Giovanni Bosco, via Repubblica 297

scuola primaria pubblica San Giovanni Bosco, via Verdi 171

scuola dell'infanzia San Salvatore, via Laconi 99

scuola dell'infanzia via Verdi 141



scuola dell'infanzia via Piave 45

Totale alunni 1° Circolo 753

Plessi scolastici 2° circolo Alunni

scuola primaria pubblica G. Rodari, via Galilei 26 280

scuola primaria pubblica Anna Frank, via della Resistenza 168

scuola dell'infanzia Collodi, via Ottaviano Augusto 95

scuola dell'infanzia J. Gagarin, via Gagarin 100

Totale alunni 2° Circolo 643

Scuola secondaria di primo grado Alunni

A. Gramsci, via Dante 350

A. Gramsci, via Torino 136

Totale alunni scuola secondaria di primo grado 486

Totale complessivo degli alunni 1882

Rilevato che in incontri formali tra l'amministrazione comunale e i dirigenti scolastici
delle  scuole  primarie  e  secondarie  di  1° grado di  S estu  sono state  esaminate  e
condivise ipotesi di ridefinizione e dimensionamento scolastico 2013/2014 finalizzate
a scongiurare il rischio di assegnazioni, per la secondaria di primo grado (in quanto
costituita con un numero di alunni inferiore a 600 unità), di dirigenti scolastici con
incarico unicamente a tempo determinato;
Appurato che nei succitati incontri si è prospettato, nei termini esposti in dettaglio nel
dispositivo del presente atto, l’aggregazione di due istituzioni scolastiche – 2° circolo
e scuola secondaria di primo grado – e la ridistribuzione dei plessi scolastici in modo
da equilibrare il numero degli alunni nelle due istituzioni rimaste;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime

DELIBERA
Di ridefinire e dimensionare le istituzioni scolastiche comunali per l’anno scolastico
2013/2014 come di seguito indicato:

Plessi scolastici 1° circolo Alunni

scuola primaria pubblica San Giovanni Bosco, via Repubblica 297

scuola primaria pubblica San Giovanni Bosco, via Verdi 171

scuola primaria pubblica Anna Frank, via della Resistenza 168

scuola dell'infanzia San Salvatore, via Laconi 99



scuola dell'infanzia via Verdi 141

scuola dell'infanzia Collodi, via Ottaviano Augusto 95

Totale alunni 1° Circolo 971

Plessi scolastici 2° circolo + scuola secondaria di  primo grado Alunni

scuola primaria pubblica G. Rodari, via Galilei 26 280

scuola dell'infanzia J. Gagarin, via Gagarin 100

scuola dell'infanzia via Piave 45

scuola secondaria di primo grado A. Gramsci, via Dante 350

scuola secondaria di primo grado A. Gramsci, via Torino 136

Totale alunni 2° Circolo + scuola secondaria di pri mo grado 911

Totale complessivo degli alunni 1882

Di  convenire  che  la  presente  ipotesi  di  ridefinizione  e  dimensionamento  delle
istituzioni  scolastiche  comunali  per  l’anno  scolastico  2013/2014  sia  inoltrata  alla
Provincia di Cagliari per gli adempimenti previsti nelle linee guida regionali;
Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  citato  D.Lgs.
267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO IGNAZIO CABONI

Data   14/02/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
20/02/2013, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/03/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 20/02/2013 al 07/03/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
15/02/2013 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 20.02.2013

Deliberazione della Giunta n. 38 del 15/02/2013


