PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. delibera 59 del 10/10/2018

Oggetto: PIANO DI DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA PROVINCIALE E
DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLA RETE SCOLASTICA DI II GRADO 2019-20
Nell’anno duemiladiciotto addì 10 del mese di ottobre alle ore 13:30 nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, con l’assistenza del Vice Segretario
Generale Angelo Marengo, il Consiglio Provinciale nella seduta Pubblica presieduta dal Presidente
Marco Gabusi, con la seguente composizione:
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto il DLgs. n. 112/1998, avente ad oggetto il “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alla Regione e agli Enti locali” che ha dato attuazione alla L. n. 59/1997,
riconoscendo, ai sensi degli art. 138 e 139, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni compiti e
funzioni in merito alla programmazione dell’offerta integrata tra istruzione e formazione
professionale e la programmazione della rete scolastica;
preso atto che l'art. 139 del D.Lgs. 112/98 comma 1, ai sensi dell'articolo 128 della
Costituzione, trasferisce alle Province, l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di
scuole in attuazione degli strumenti di programmazione (lett. a) e la redazione dei piani di
organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche (lett. b), in relazione all'istruzione secondaria
superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni
concernenti;
visto il D.P.R. 87/2010 “Regolamento per il riordino degli Istituti Professionali”, il D.P.R.
88/2010 “Regolamento per il riordino degli Istituti Tecnici”, e il D.P.R. 89/2010 “Regolamento per il
riordino dei Licei” che prevedono l’organizzazione degli Istituti tecnici e professionali in settori,
indirizzi e articolazioni, nonché con un numero contenuto di opzioni;
visto l’art. 1 comma 85 della Legge 56/2014 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che assegna alla provincie, quali enti di area vasta,
la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
preso atto che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio regionale n. 314-32415
del 31.7.2018 ha approvato l’atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del
piano regionale di revisione e dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione
dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'anno scolastico 2019-2010;
preso atto che i suddetti Indirizzi e Criteri per tale programmazione sono stati predisposti dalla
Regione Piemonte sulla scorta del quadro normativo specifico di riferimento di cui si dà, di seguito,
sintesi:
• Legge n. 59/1997, art. 21 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed agli Enti Locali”;
• Decreto legislativo n. 112/1998, artt. 138 e 139 “Individuazione delle funzioni amministrative
da delegare alle Regioni” e “ Attribuzione alle Province ed ai Comuni di alcune funzioni in
materia di istruzione”;
• Decreto legge n. 112/2008, art. 64, comma 3 – convertito in legge n. 133/2008
“Predisposizione piano programmatico di interventi e misure per un più razionale utilizzo
delle risorse umane e degli strumenti disponibili che conferiscano una maggiore efficacia
ed efficienza al sistema scolastico”, ex art. 17, comma 2 della legge n. 400/1988;
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• Schema di Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell’utilizzo delle
risorse umane e strumenti del sistema scolastico (2008);
• Decreto Presidente della Repubblica n. 233/1998 – ex art. 21l. 59/97 regolamento recante
norme per il dimensionamento (abrogato l’art. 3 – piani provinciali di dimensionamento dal D.P.R. n. 81/2009);
• Decreto Presidente della Repubblica n. 331/1998 disposizioni per riorganizzazione rete
scolastica, formazione delle classi e determinazione organici (titoli II, II, e IV – formazione
classi, determinazione organici, ripartizione e assegnazione posti di sostegno) abrogati
D.P.R. n. 81/2009);
• Decreto Ministro Pubblica Istruzione del 25/10/2007 in materia di riorganizzazione dei centri
territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali di cui alla citata L. n.
296/2006;
• Decreto Ministro Pubblica Istruzione del 22/08/2007 “Regolamento recante norme in materia
di adempimento dell’obbligo di istruzione” di cui alla citata L. n. 296/2006;
• Decreto Presidente della Repubblica n. 81/2009 norme per riorganizzazione rete scolastica
ex art. 64 del decreto legge n. 112//2008 convertito in legge n. 133/2008;
• Decreto Presidente della Repubblica n. 89/2009 riordino scuola infanzia e I° ciclo;
• Decreto Presidente della Repubblica n. 87/2010 riordino Istituti Professionali ex art. 64 del
decreto legge n. 112//2008 convertito in legge n. 133/2008;
• Decreto Presidente della Repubblica n. 88/2010 riordino Istituti Tecnici ex art. 64 del decreto
legge n. 112//2008 convertito in legge n. 133/2008;
• Decreto Presidente della Repubblica n. 89/2010 riordino Licei ex art. 64 del decreto legge n.
112//2008 convertito in legge n. 133/2008;
• Legge regionale n. 28/2007 – Diritto allo studio e Piano triennale;
• Sentenza della Corte Costituzionale 2 luglio 2009, n. 200 che richiama la competenza
esclusiva delle regioni in materia di dimensionamento della rete scolastica;
• Sentenza della Corte Costituzionale 21 marzo 2011, n. 92 che dichiara illegittimi i commi 4 e
6 dell’articolo 2 del DPR 89/2009 e stabilisce che l’istituzione di nuove scuole e nuove
sezioni di scuola dell’infanzia e la possibilità di accogliere i bambini tra i due e i tre anni
nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni non siano di competenza dello Stato;
• Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), che all’articolo 4, comma 69 ha disposto la
modifica dell’articolo 19, comma 5 della legge n. 111/2008, stabilendo di elevare il numero
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minimo degli alunni per autonomia scolastica ad almeno 600, 400 nei comuni montani, e al
comma 70 ha inserito un comma 5 bis all’articolo 19, comma 5 della legge n. 111/2011,
stabilendo che alle autonomie sottodimensionate sopra indicate non può essere assegnato
in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi;
• Sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 2012, n. 147 che dichiara illegittimo l’articolo
19, comma 4 della legge n. 111/2011, in quanto materia di competenza delle regioni;
• Legge n. 128/2013 art. 12, relativo al dimensionamento delle istituzioni scolastiche;
• Accordo tra Regione Piemonte e Ufficio scolastico regionale per il Piemonte per la
realizzazione, a partire dagli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 di percorsi
di istruzione e formazione professionale triennali in regime di sussidiarietà da parte degli
istituti professionali del Piemonte, sottoscritto in data 3 marzo 2015;
• D.Lgs. 61 del 13/04/2017 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e
formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge
13 luglio 2015, n. 107.
Visto l’art. 3 del D.P.R. n. 233/1998 – “Dimensionamento scolastico ottimale delle istituzioni
scolastiche statali e organici funzionali di istituto” il quale stabilisce che i Piani di dimensionamento
della rete scolastica devono essere definiti in sede di Conferenze Provinciali Organizzative, nel
rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali adottati dalle Regioni;
preso atto che le linee guida regionali, approvate con D.C.R. 314-32415 del 31.7.2018, hanno
stabilito quale termine ultimo per l’approvazione del piano provinciale il 15 ottobre 2018;
preso atto che con nota nr. 18723 del 13/08/2018 i Comuni e le Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Asti sono stati invitate a presentare eventuali proposte per la modifica dell’attuale
assetto organizzativo della rete scolastica provinciale, le quali sono state discusse in sede di
conferenza, riportate nel verbale dell’assemblea e sintetizzate nelle tabelle 2.1;
ritenuto opportuno, a motivazione della pianificazione del presente dimensionamento, riportare,
a seguire, le seguenti proposte discusse in sede di Conferenza, riassunte per estratto nell’Allegato,
e delle quali l’Amministrazione attesta la coerenza, esclusivamente per i punti deliberati, con il
Piano provinciale e con i criteri previsti nell’atto d’indirizzo regionale:
1. Comune di Asti: mantenimento dell’attuale piano di dimensionamento delle autonomie della
Città di Asti con graduale transizione verso un riordino delle restanti autonomie, prosecuzione della
sezione scolastica presso la struttura Ospedaliera Cardinal Massaia, pianificazione di una sezione
aggiuntiva di scuola d’Infanzia nella scuola De Benedetti.
I suddetti punti sono approvati dal Comune di Asti con D.G.C. 442 del 18/09/2018 - allegato par
3.1 - di cui si riporta di seguito un estratto;
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- di approvare la proposta condivisa dal Comune di Asti e dall’Ufficio Scolastico Territoriale di non
modificare l’attuale piano di dimensionamento delle autonomie della Città di Asti per l’anno
scolastico 2019/20, considerando un utile periodo di consolidamento delle autonomie I.C. 1 2 3 e
di necessaria e graduale transizione verso un ulteriore e complessivo riordino delle restanti
autonomie della Città, con il modello organizzativo dell’Istituto Comprensivo;
- di esprimere parere favorevole al mantenimento della sezione di scuola primaria denominata C.
Massaia, codice MIUR ATEE81803, in quanto permette l’attività didattica rivolta agli alunni
ricoverati presso la struttura ospedaliera Cardinale Massaia di Asti, seguiti in regime di day-ospital
od istruzione domiciliare;
- di confermare la prossima attivazione di una sezione aggiuntiva di scuola d’infanzia nella scuola
De Benedetti, sita in zona San Fedele / San Quirico, subordinandone la richiesta formale di
istituzione alla Regione Piemonte, per l’a.s. 2019/20 (o successivo) in base ai tempi di
assegnazione del finanziamento finalizzato all’ampliamento dle plesso, richiesto mediante
partecipazione al bando statale “Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie dei comuni
capoluoghi di provincia”
2. elenco dei punti di erogazione del servizio da mantenere in deroga siti nei comuni marginali
o montani secondo quanto previsto nella deliberazione della Giunta Regionale nr. 1-10104 del
21/11/2008, di seguito indicati (allegato tab. 2.2 e par. 3.2):
ai sensi delle linee guida regionali, i Comuni interessati hanno deliberato secondo i criteri del
“contesto”, della “sostenibilità” e dell’”efficacia”, trasmettendo alla Provincia le suddette analisi in
allegato alle citate deliberazioni, dove vengono evidenziate la presenza dei requisiti per il
mantenimento del punto di erogazione del servizio:
- Istituto Comprensivo di Castelnuovo Don Bosco ATICX80100B – cod. plesso ATEE80103G
- Istituto Comprensivo di Castelnuovo Don Bosco ATICX80100B – cod. plesso ATAA80105C
- Istituto Comprensivo di Castelnuovo Don Bosco ATICX80100B – cod. plesso ATAA80103G
- Istituto Comprensivo di Castell’Alfero ATIC80500P – cod. plesso ATAA80501G
- Istituto Comprensivo di Castell’Alfero ATIC80500P – cod. plesso ATEE80503V
- Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti ATIC80600E – cod. plesso ATEE80601L
- Istituto Comprensivo di Montegrosso d’Asti ATIC808006 – cod. plesso ATEE80807E
- Istituto Comprensivo di Montegrosso d’Asti ATIC808006 – cod. plesso ATEE80804B
- Istituto Comprensivo delle Quattro Valli ATIC815009 – cod. plesso ATEE81506L
- Istituto Comprensivo delle Quattro Valli ATIC815009 – cod. plesso ATEE81504E
- Istituto Comprensivo delle Quattro Valli ATIC815009 – cod. plesso ATEE81507N
- Istituto Comprensivo delle Quattro Valli ATIC815009 – cod. plesso ATMM81503C
- Istituto Comprensivo I.C. 1 Asti ATIC81800R – cod. plesso ATEE818031
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In sede di conferenza unificata sono inoltre state analizzate le richieste dei Comuni di
Moncalvo e Cocconato.
Il Comune di Moncalvo, unitamente al dirigente dell’Istituto Comprensivo di riferimento, ha
richiesto una diversa ridistribuzione dei punti di erogazione con l’Istituto limitrofo. Viste le linee
guida regionali, in sede di conferenza, si è ritenuto opportuno valutare la suddetta situazione per il
prossimo dimensionamento, previa verifica dell’andamento dell’anagrafica delle nascite e delle
iscrizioni nei territori di riferimento, in modo da verificare la probabile proiezione degli allievi per gli
anni a venire e quindi l’eventuale modifica dei punti di erogazioni all’interno della rete scolastica.
Il Comune di Cocconato ha richiesto, con delibera 65/2018, lo spostamento della sede della
direzione didattica da Castelnuovo Don Bosco a Cocconato, all’interno del medesimo Istituto
Comprensivo. La richiesta è carente di una serie di documenti previsti dalle linee guida, tra cui
un’analisi dell’impatto sui servizi nonché le deliberazioni dei Comuni coinvolti.
Per le suddette motivazioni la Conferenza non ha potuto recepire favorevolmente entrambi
le richieste avanzate.
Per quanto riguarda l’offerta formativa della rete scolastica secondaria di secondo grado,
sono state avanzate le seguenti proposte:
- Liceo Scientifico Vercelli di Asti ATPS01000Q richiesta Opzione internazionale Tedesca
(LIB2), opzione richiesta per creare un nuovo cittadino europeo per mezzo dell’inserimento di un
monte ore in lingua tedesca nel curriculm del liceo...omissis...inserendo oltre allo studio della
seconda lingua sotto la valenza linguiostico comunicativa anche per veicolare discipline quali la
letteratura , la storia e la geografia.
L’Istituto ha presentato la documentazione prevista dalle linee guida regionali, unitamente alla
valutazione sul contesto, sulla sostenibilità e sull’efficacia della proposta formativa. Preso atto che
l’istituzione scolastica dispone dei laboratori necessari per l’attività curriculare e che l’indirizzo
richiesto non prevede la necessità di nuove aule, su segnalazione dell’assemblea si è ritenuto
opportuno richiedere all’Ufficio Scolastico Territoriale un ulteriore approfondimento sull’impatto
nell’attuale contesto formativo del territorio e sulla sostenibilità didattica della proposta.
A seguito di una successiva istruttoria è stato appurato, sentiti il Settore competente della Regione
Piemonte e l’Ufficio Scolastico territoriale, che la richiesta rientra nel contesto del Liceo
Internazionale per il quale le linee guida non consentono l’attivazione di nuove sezioni fino a
diversa disposizione di legge. La richiesta, pertanto, non potrà essere avanzata nei termini indicati
dall’Istituto Scolastico.
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- Istituto d’istruzione Superiore G. Penna ATS004003 richiesta di attivazione di un corso
professionale per adulti presso la Casa di Reclusione di Quarto afferente nel settore Servizi B3
Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera:
In sede di conferenza l’Amministrazione ha sollecitato l’invio dei documenti necessari per
completare l’Istruttoria. Visti i tempi ristretti l’Istituzione scolastica ha deciso di rinviare la proposta
per il piano di dimensionamento 2020/21.

- I.P.S.I.A. di Castelnuovo Don Bosco ATIS00700E In sede di conferenza unificata è stata inoltre
avanzata la richiesta dell’Istituto Professionale Castigliano di attivare un corso tecnico del settore
tecnologico, indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, presso la sede dell’I.P.S.I.A. di
Castelnuovo Don Bosco.
Preso atto dei tempi ristretti, non è stato possibile predisporre un’opportuna istruttoria a sostegno
della richiesta; inoltre la richiesta è mancante di un’analisi di medio-lungo periodo per verificare
l’effettiva richiesta del territorio. L’istanza, se supportata da ulteriori elementi di analisi, potrà
essere presa in considerazione per il dimensionamento 2020/21, soprattutto alla luce del progetto
in itinere dell’ampliamento dell’attuale sede scolastica atta a soddisfare specifiche esigenze
funzionali presso l’istituto professionale statale “P. Andriano” di Castelnuovo Don Bosco.

Viste le proposte, approvate in sede di Conferenza di Organizzazione, tenutasi in data
03/10/2018 , il cui verbale è agli atti dell’Amministrazione, in formato carteceo e di registrazione
digitale;
preso atto della presenza in conferenza di una rappresentante dell’Ufficio Scolastico
Territoriale;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso sul presente atto, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 dal dirigente dell’Area Pianificazione, Edilizia,
Patrimonio, Trasporti ed Ambiente;
valutata positivamente l’opportuna di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, al fine di rispettare i tempi dettati
dalla Regione Piemonte per l’approvazione della proposta del Piano di dimensionamento
scolastico, da parte dei singoli territori;
tutto ciò premesso ed acquisita agli atti dell’Amministrazione la documentazione delle citate
richieste:

DELIBERA
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1. di approvare, a modifica ed integrazione dell’assetto esistente, le seguenti proposte per il Piano
per la Programmazione della rete scolastica provinciale 2019/20 secondo quanto recepito in
sede di Conferenza provinciale unificata, motivate in premessa, di seguito specificate per estratto e
riportate per esteso nell’Allegato alla presente deliberazione quale parte integrante:
a.1 mantenimento dell’attuale piano di dimensionamento delle autonomie della Città di Asti per
l’anno scolastico 2019/20 utile per il consolidamento degli Istituti Comprensivi esistenti in funzione
di una graduale transizione verso un riordino delle autonomie esistenti,
a.2 mantenimento dell’attuale punto di erogazione del servizio, presso il Presidio Ospedaliero
Cardinale Massaia di Asti, Istituto Comprensivo 1 di Asti, atto a garantire l’attività didattica rivolta
agli alunni ricoverati seguiti in regime di day-hospital o di istruzione domiciliare;
a.3 pianificazione dell’attivazione di una sezione aggiuntiva di scuola dell’infanzia nella scuola
De Benedetti, Istituto Comprensivo 3 di Asti , subordinando la richiesta formale all’assegnazione
del finanziamento di cui in premessa nonché all’adempimento degli atti propedeutici previsti dalle
linee guida approvate dalla Regione Piemonte;
b. mantenimento in deroga dei punti di erogazione del servizio dei plessi già funzionanti, siti
nei comuni montani o marginali, secondo i parametri indicati nelle linee guida regionali, così
come individuati nelle premesse e nelle tabella allegata (tab 2.3);
2. di approvare l’attuale l’assetto dell’offerta formativa della rete scolastica di II grado, per
l’anno scolastico 2019/20, senza ulteriori aggiunte o decurtazione degli attuali corsi in itinere;
3. di approvare e trasmettere alla Regione Piemonte il Piano e le Tabelle riepilogative riguardanti
la proposta di Dimensionamento della Rete scolastica provinciale e dell’Offerta Formativa per
l’anno scolastico 2019/20, in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;
4. di approvare e trasmettere alla Regione Piemonte il verbale della Conferenza Organizzativa,
tenutasi in data 03/10/2018, quale parte integrante del presente atto ed allegato allo stesso in
appendice al Piano di Dimensionamento dell’anno scolastico 2019/20;
5. di attestare la coerenza con i criteri previsti dall’atto di indirizzo regionale, approvato con D.C.R.
314-32415 del 31/07/2018, relative alla programmazione della rete scolastica del I ciclo formulate
dai Comuni nonché della programmazione della rete provinciale e dell’offerta formativa delle
scuole secondarie di II grado, passate con parere favorevole in sede di Conferenza Organizzativa;
6. di prendere atto delle proposte che, per le motivazioni indicate nelle premesse, non possono
essere inserite nel Piano provinciale relativamente all’anno scolastico 2019/20;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U.E.L. 267/2000, secondo le motivazioni indicate in premessa;
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8. di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio della
Provincia di Asti per quindici giorni consecutivi
*****

*****

*****

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

Vista la legge 56/2014;

Visto lo Statuto della Provincia di Asti;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole all'adozione del presente provvedimento, espresso ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Udita l'illustrazione del Presidente Gabusi;

Con la seguente votazione che avviene in forma palese per alzata di mano:

Presenti n. 7 - Assenti n. 4 (Ferraris, Forno, Gabutto, Surano) - Astenuti n. 0 - Votanti n. 7 Favorevoli n. 7 - Contrari n. 0;

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione in ogni sua parte ritenendo la stessa parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio della
Provincia di Asti per quindici giorni consecutivi e che diventerà esecutiva dopo il decimo giorno
dalla pubblicazione, ai sensi degli artt. 124 e 134 del D. Lgs. 267/2000.

Con la seguente votazione che avviene in forma palese per alzata di mano:

Presenti n. 7 - Assenti n. 4 (Ferraris, Forno, Gabutto, Surano) - Astenuti n. 0 - Votanti n. 7 Favorevoli n. 7 - Contrari n. 0;
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DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
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