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Presente

MARCO WALTER COLUMBU
ANNA BUSSU
FRANCESCO BARONE
PATRIZIO MAZZETTE
MARIO NONNE
ANNA ASSUNTA CASULA
ANTONELLO GUISO
AGNESE LOSTIA
PINUCCIO SORU
GIULIO LADU
GIAN FRANCO BUSSU
TONINO COLUMBU
COSIMA DAGA

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO

Totali Presenti n. 10 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il MARCO WALTER COLUMBU,
Sindaco.
Assiste il Segretario DR.SSA MARIA ANTONIETTA PISANU
Vengono dal Sig.Presidente nominati scrutatori i Sigg.

**************************************

Comuni, Gavoi, Ollolai e Lodine, con n. 7 punti di erogazione di
servizio
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.L.
n°
modificazioni, dalla
dimensionamento della
punti di erogazione del

154 del 7 ottobre 2008 convertito con
legge n° 189 del 4 dicembre 2009:
rete scolastica con particolare riferimento ai
servizio;

VISTO il D.P.R. 81/2009;
VISTO il D.P.R. 233 del 18 giugno 1998: norme, iter e tempi per la
redazione del piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni
scolastiche
VISTO il D.L.
n° 112 del 25 giugno
2008, convertito con
modificazioni, dalla legge n° 133 del 6 agosto 2008, art 64:
disposizioni sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome
all’interno di un piano triennale di rientro della spesa pubblica
VISTA la legge Regionale n° 9 del 12 giugno 2006, art 72 lett. A),
b) e c): recepimento delle competenze attribuite alle regioni dal D.L
112/98
PRESO ATTO delle Linee Guida elaborate dall’Assessorato Regionale
della P.I della Regione Autonoma della Sardegna;
CONSIDERATO che le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo grado di Gavoi comprendono:
la scuola dell’infanzia di Ollolai, con n. 34 alunni
la scuola dell' Infanzia di Gavoi, con n. 62 alunni
la scuola Primaria di Gavoi con n. 109,
la scuola Secondaria di primo grado di Gavoi con n. 105 alunni
a scuola Primaria di Lodine con n. 11 alunni
la scuola Primaria di Ollolai con n. 47 alunni
la scuola Secondaria di primo grado di Ollolai con n. 27 alunni
Istituto comprensivo già di per se complesso con diversi ordini di
scuola, Infanzia., Primaria e Secondaria di 1°, dislocati su n. 3

CONSIDERATO che l'Istituto comprensivo vanta di per se una
dotazione complessiva di n. 395 alunni (fonte organico di diritto a.s.
2010/11 U.S.R. Sardegna) di vari ordini di scuole che supera di gran
lunga i parametri previsti dalla normativa vigente, si ricorda che un
istituto comprensivo soppravvive con n. 300 alunni;
CONSIDERATO che le proiezioni demografiche sono piuttosto
confortanti poiché nei prossimi anni la dimensione della domanda
potenziale si colloca, comunque, nei limiti
previsti per il
mantenimento dell’attuale situazione;
DATO ATTO che all'interno del Comune di Gavoi l’Istituto
d’Istruzione Superiore “Carmelo Floris” risulta in sofferenza, rispetto
ai parametri previsti dalla normativa vigente, con soli n. 188 alunni
(fonte organico di diritto a.s. 2010/11 U.S.R. Sardegna)
RITENUTO che tutte le Istituzioni scolastiche presenti sul territorio
vivono con difficoltà l’applicazione dei parametri previsti dal D.P.R.
81/2009
CONSIDERATO che la rigida e meccanica applicazione della normativa
nazionale avrebbe un effetto devastante poiché non consentirebbe di
salvaguardare le specifiche realtà territoriali, quali quelle dei piccoli
comuni montani a rischio di spopolamento. Comuni dei quali deve
essere garantita
la sopravvivenza anche derogando ai parametri
dettati dalla normativa vigente per il dimensionamento scolastico;
RITENUTO, QUINDI, che questo
L'istituto Floris necessita di
deroghe ai parametri relativi al numero di studenti per classe che
tengano conto delle specificità geografiche e culturali del comune
sede dei punti di erogazione del servizio scolastico.
Errore. CampoUnione non è stato trovato nel record intestazione dell'origine dati.

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs.267/2000 T.U.
EE.LL.;

Dopo ampia discussione, si procede alla votazione.
Con presenti n° 10 – Favorevoli: n° 7 – Astenuti: n° 3 (Sigg. Ladu
Giulio – Bussu Gianfranco – Colunbu Tonino).
DELIBERA

di CHIEDERE
 che all'Istituto comprensivo di Gavoi vengano
punti di erogazione del servizio già esistenti:
a) scuola dell’Infanzia di Gavoi;
b) scuola Primaria di Gavoi;
c) secondaria di primo grado di Gavoi;
d) scuola Primaria di Lodine;
e) scuola Primaria di Ollolai;
f) secondaria di primo grado di Ollolai;
g) scuola dell’infanzia di Ollolai;

confermati

i

 che all'’Istituto d’Istruzione Superiore “Carmelo Floris”
per la formazione delle classi e la definizione dell’organico
non vengano rigidamente applicati i parametri previsti a livello
nazionale, ma si tenga conto di elementi quali l’alto tasso di
dispersione scolastica, le condizioni di disagio socio-economico,
l’ubicazione della scuola in un’area interna e montana la quale si
caratterizza
per una forte specificità e per il rischio di
spopolamento;
 In nessun caso, in ultima analisi si richiede la globalizzazione:
cioè
l'accorpamento
dell'Istituto
superiore “C. Floris”
all'Istituto comprensivo di Gavoi già di per sé complesso. Si
ricorda che l'istituzione di questi istituti globali, ormai
definitivamente superati, è sconsigliata anche nelle linee guida
della R.A.S. per le difficoltà di gestione di tale tipologia.
DI TRASMETTERE il presente atto :
Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;
All’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione;
Al Presidente della Provincia di Nuoro;
All’Assessore alle Politiche scolastiche della Provincia di Nuoro;

All’Ufficio Scolastico Regionale;
All’Ufficio Scolastico Provinciale;
Al Presidente della Comunità Montana Barbagia-Mandrolisai;
Ai Sindacati CGL, CISL e UIL - Nuoro;
Ai Sindaci di Gavoi e Lodine;
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gavoi;
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore di
Gavoi.
************************************+

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo
(espresso nella proposta di deliberazione)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO
F.to Sig. Marco Walter Columbu

