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 Comune di Missanello 

                  Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

C.F.81000130765 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N°   78  prot. n. 2930 

Data 21.11.2019   

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO DELLA REGIONE BASILICATA. 

RIATTIVAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA. 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTUNO  del mese di NOVEMBRE alle ore 13:15, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei signori: 

 

 Presente Assente  

Sinisgalli Filippo – Sindaco X - 

La Vecchia Aldo    - Vice Sindaco - X 

Ambrosio Eliana- Assessore X - 

 2 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 

T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. Il Sindaco, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.                          LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito 

parere del: 

 F.to   Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 bis, 

c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa; 

 responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 

bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura 

finanziaria;  
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  responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.).  

Proponente SINDACO 

VISTO 

 l’elenco degli alunni che frequentano l’anno scolastico 2020/2021 nell’età compresa tra i TRE ed i 

SEI anni di Missanello (PZ) che si allega alla presente deliberazione; 

VISTA   

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 234 del 19 MARZO 2019 , mediante la quale viene approvato 

il piano di dimensionamento scolastico per il triennio 2018/2021 per la Regione BASILCATA; 

VISTE 

le  Linee Guida di cui alla DGR n. 955/2017   che stabiliscono  ì seguenti   obiettivi: 

 
 garantire    stabilità    e  continuità    al  sistema   scolastico   regionale,    al  fine   di 

assicurare un'offerta     formativa     di   eccellenza    in   spazi   coerenti    con   le 

innovazioni  determinate   alle   evoluzioni    della   didattica,    dalle   tecnologie digitali e  

funzionali    ai   sistemi    di   insegnamento   ed   apprendimento    più avanzati,  

   superare   il modello   delle  pluriclassi   nella   prospettiva   di  mantenere   livelli 

didattici e  formativi     orientati    alla   qualità    del  servizio    e  all'efficacia   del processo  

di insegnamento  apprendimento.  

CONSIDERATO  

che il dimensionamento scolastico  dovrà   essere    programmato    e  definito, sempre  

secondo  le predette   linee  guida,    anche  secondo  i seguenti   aspetti di carattere   

generale: 

a) Sistema  dei trasporti   e dei collegamenti; 

b) Aspetti  socioculturali  territoriali; 

c) ANDAMENTO   DEMOGRAFICO   E  COERENTE    DISTRIBUZIONE    DEGLI   STUDENTI    

FRA SCUOLE; 

d) Analisi  strutturale    ed efficienza  degli  Istituti   scolastici; 

e) Reali opportunità  occupazionali nel contesto   territoriale; 

f)   MANTENIMENTO  DEI PICCOLI  PLESSI  DI SCUOLA  DELL'INFANZIA; 

g) Salvaguardia   di   plessi   della   scuola   primaria    in  aree   particolarmente disagiate; 

CONSIDERATO 

altresì,  che il numero degli alunni che frequenterebbero la scuola dell’INFANZIA dell’ISTITUTO 
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NICOLA ALIANELLI di MISSANELLO (facente parte dell’ISTITUTO COMPRENSIVO MUSICALE G. 

CASTRONUOVO di SANT’ARCANGELO) nell’anno scolastico 2020/2021 , una volta RIATTIVATA, 

sarebbe pari a N. 11 unità;     

ATTESO  

che, dal testo della D.G.R. n. 713 del 15 Gennaio 2018, si evince la possibilità ed il dovere di rivedere 

alcune situazioni in itinere entro il 31 dicembre di ogni anno e che, allo stato, risulta che si stiano 

analizzando le situazioni di altri Comuni quali: Marconia e Pisticci; 

 VISTO 

che il numero degli alunni che frequenterebbero la scuola dell’Infanzia a Missanello è di gran lunga 

superiore a quello di scuole dell’infanzia tutt’ora attive nel territorio della Basilicata, si pensi ad 

Istituti ove frequentano solo N. 8 ALUNNI; 

CONSIDERATO 

 che i genitori degli alunni hanno più volte raccolto le firme ed espresso la propria volontà alla 

RIATTIVAZIONE della sezione della scuola dell’INFANZIA in quanto non è garantito il diritto allo 

studio per i propri figli che è sancito a livello Costituzionale; 

Tutto ciò visto e considerato con voti espressi all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  

DI PROPORRE  formale richiesta di RIATTIVAZIONE della SEZIONE della scuola dell’INFANZIA  

dell’ISTITUTO NICOLA ALIANELLI di MISSANELLO (PZ) a partire dall’anno scolastico 

2020/2021 facente parte dell’ISTITUTO COMPRENSIVO MUSICALE G. CASTRONUOVO di 

SANT’ARCANGELO;  

DI ESPRIMERE, parere contrario a qualsiasi ipotesi di dimensionamento che non coinvolga il 

RIESAME della situazione di  Missanello (PZ); 

DI DICHIARARE la propria disponibilità  a discutere in apposito incontro con gli organi preposti 

al fine di addivenire a soluzioni condivise; 

DI TRASMETTERE   copia della presente deliberazione alla Regione Basilicata nella persona 

dell’Assessore CUPPARO con delega alle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione, e Ricerca; 

 DI DICHIARARE, con successiva separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a procedere. 
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DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 

      a. all’Albo Pretorio; 

b. al  ai sensi dell’art.125 del Tuel capogruppo del Consiglio Comunale; 

c.  alla Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione, e Ricerca nella 

persona dell’Assessore CUPPARO. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale     

     f.to  Filippo Sinisgalli                                      f.to  Assunta Fontana    

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi 

28/11/2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 13/12/2019 

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.  

Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi 

nella nota  trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.                                                                              

 

   Il responsabile del servizio 

                                                                                                                                       f.to Assunta Fontana   

  

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, lì _________________                                                             

          Il responsabile del servizio   

                                                                                                 f.to Assunta Fontana    

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
 

Missanello,lì 28/11/2019 

COPIA                                                                                                       Il responsabile del servizio 

                Assunta Fontana 

 


