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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 3 del 31/01/2020
OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE
DELLE
RETE
SCOLASTICA
E
DELL'OFFERTA FORMATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO
2020/2021 - PROPOSTA MODIFICA LINEE GUIDA REGIONALI DI
CUI ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.48/18 DEL
29.11.2019.

Originale
L’anno 2020 addì 31 del mese di Gennaio alle ore 18.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il
Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei
Sigg.:
Presente
1

BARONE Luciano

SI

2

CRISPONI Francesco Mario

SI

3

DEIANA Giovanni

SI

4

DESSOLIS Mario

NO

5

GUNGUI Patrizia

SI

6

MULA Annino

SI

7

PINNA Massimiliano

SI

8

SEDDA Marianna

SI

9

PISU Cristina

SI

10

PUGGIONI Luisa

NO

11

CADINU Valentina

NO

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

NO

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:
-

quanto disposto dalla legge n.59 del 15.03.1997 : Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa;

-

quanto disposto dal D.Lgs del 31 marzo 1998 n.112: Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge
15.03.1997 n.59;

-

quanto disposto dal D.P.R. n.233 del 18 giugno1998: Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici
funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art.21 della legge n.59 del 15.03.1997;

-

che ai sensi dell’art.73 della Legge Regionale n. 9 del 12.06.2006 spettano alle province e ai
comuni , in attuazione delle rispettive competenze programmatorie, in coerenza con gli indirizzi
e i criteri regionali, l’organizzazione delle rete scolastica, espressione delle specifiche esigenze
educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;

-

che ai sensi della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 di Riordino del sistema delle
autonomie locali della Sardegna all’art. 54 sono state apportate le modifiche all'articolo 73
della legge regionale n. 9 del 2006 (Istruzione);

-

che il Decreto Legge n.98/2011,convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/11, prevede al
comma 5 dell’art.19 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,
nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati
dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a
dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome;

-

che con D.G.R.n.48/18 del 29.11.2019 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare le
Linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della Regione
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Sardegna per l’anno scolastico 2020-2021 recependo i parametri di cui all’art.19 del
D.L.98/2011;
Considerato che:
-

il Governo, a partire dal 1998, è intervenuto con norme che hanno inciso in modo significativo
sul sistema dell’istruzione posto che sono state ispirate unicamente da ragioni di contenimento
della spesa pubblica e con drastici tagli lineari, hanno limitato fortemente le possibilità di
esercitare le funzioni di programmazione territoriale da parte della Regione e degli Enti Locali;

-

la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa deve rappresentare uno
strumento in grado di garantire il diritto allo studio sancito dalla Carta Costituzionale con una
particolare attenzione alle aree territoriali caratterizzate da particolari situazioni ambientali,
sociali, culturali e linguistiche;

-

è necessario fermare la progressiva riduzione negli anni del contingente di dirigenti scolastici
assegnati alle Regioni e assegnare la facoltà alle stesse di stabilire i criteri, in base alle
peculiarità e alle particolari esigenze del proprio territorio, per l’individuazione degli Istituti
scolastici che hanno diritto in via esclusiva ad un dirigente scolastico e a un Dirigente dei
Servizi Generali ed Amministrativi;

-

in Sardegna, a causa del rigido dimensionamento degli Istituti Scolastici degli ultimi vent’anni
esiste un pendolarismo diffuso che è un’altra gravissima causa di dispersione scolastica
(pendolarismo che addirittura in alcuni centri dell’interno inizia fin dalla scuola dell’infanzia ed
elementare criticità che non consente a decine di migliaia di studenti e studentesse di poter
frequentare e studiare serenamente;

-

la Regione Sardegna, con le linee guida approvate con D.G.R.n. 48/18 del 29.11.2019,
propone di far “calare” ulteriormente il numero delle Istituzioni Scolastiche autonome in
Sardegna a poco più di 250, poiché attualmente tra gli attuali 276 Istituti Scolastici autonomi vi
sono ancora 22 autonomie cosiddette sottodimensionate (sotto i 600/400 alunni);

-

nella provincia di Nuoro si registra una popolazione scolastica complessiva di 27.406 di cui
17.336 nelle scuole del 1° ciclo e 10.070 in quelle del 2° ciclo;

-

a seguito dell’applicazione dei rigidi criteri previsti dal Decreto Legge n.98/2011, convertito con
modificazioni dalla Legge n.111/11, che trovano applicazione su tutto il territorio nazionale
senza tener conto della specifica orografia degli stessi e delle enormi differenze di densità
abitativa, rischiano la perdita dell’autonomia per il prossimo anno scolastico n. 4 Istituti
comprensivi (l’Istituto “S.Satta” di Orgosolo, l’Istituto “B.R. Motzo” di Silanus-Bolotana, l’Istituto

COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

di Villagrande Strisaili e l’Istituto di Tertenia) e n.1 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
(l’Istituto “A.Businco” di Jerzu”);
-

a seguito delle sub-conferenze provinciali di organizzazione del dimensionamento scolastico
tenutesi nel territorio provinciale, il giorno 16.12.2019 si è tenuta nei locali della Provincia di
Nuoro la Conferenza provinciale dalla quale è emersa la necessità di avviare per il giorno
23.12.2019 delle altre sub conferenze provinciali per approfondire l’esame delle Linee Guida
proposte dalla RAS e valutare le proposte di dimensionamento da inserire nel Piano regionale;

Verificato che, da tali incontri, è emersa da parte dei Sindaci del territorio la necessità di chiedere
alla Regione Sardegna di scostarsi dai rigidi parametri aritmetici “imposti” dal MIUR, e recepiti
dalla Regione Sardegna nelle linee guida per il dimensionamento e di predisporre una legge
regionale sull’istruzione ai sensi dell’art 5 dello Statuto che prevede che « [N] la Regione ha
facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica,
emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie: (a) istruzione di ogni
ordine e grado, ordinamento degli studi» adeguata alle peculiarità del territorio sardo, composto
per la maggior parte di piccoli e piccolissimi comuni in via di spopolamento;
Rilevato che le ragioni fondamentali per rivendicare le specificità della Sardegna riguardano:
-

l’elevato grado di dispersione scolastica, pari a circa il 43%, tra i più alti in Europa;

-

il basso tasso di laureati, in particolare uno dei più bassi in Europa;

-

dai dati ISTAT, aggiornati al 01 gennaio 2019, si apprende che la Provincia di Nuoro, a
fronte di una popolazione residente pari a 207.420 unità, registra una densità pari ad
appena 36,79 ab./km² (contro quella regionale pari a 68 ab/Kmq e quella nazionale pari
a 199,82 ab/Kmq);

-

lo spopolamento (ci sono 166 comuni con meno di mille abitanti e quelli che potrebbero
sparire entro il 2020 sono 33) e un bassissimo tasso di natalità incidono notevolmente
nell’organizzazione degli studi e delle scuole;

-

un alto tasso d'invecchiamento della popolazione che porta l'età media a 46,7 anni e
rileva uno spopolamento delle aree collinari e periferiche a vantaggio delle aree urbane
con conseguente impoverimento dei piccoli centri che restano privi di quella forza
lavoro giovane e qualificata in grado di garantire qualsiasi sviluppo culturale ed
economico;
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-

l'azione del dimensionamento non può essere volta al mero contenimento della spesa,
ma deve essere finalizzata a soddisfare le esigenze culturali e pedagogiche del
territorio con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’offerta formativa, la riduzione della
dispersione scolastica elaborando proposte specifiche;

Preso atto che:
-

la Sardegna non si è dotata di una legge sull’istruzione ai sensi dell’art 5 dello Statuto;

-

tale intervento normativo si rende quanto mai necessario anche al fine di salvaguardare
quelle realtà territoriali in cui la sopravvivenza stessa della scuola intesa come
Istituzione è esposta alle conseguenze pregiudizievoli discendenti dalla rigida
applicazione della normativa statale in vigore.

Ritenuto, pertanto, di sottoporre alla Regione Sardegna la richiesta di una legge sull’istruzione ai
sensi dell’art 5 dello Statuto che:
-

privilegi la lingua e la storia sarde in tutti gli ordini di scuole, inserendole nel contesto
curricolare e non lasciando la sua rivisitazione a sporadici progetti e al volontariato dei
docenti;

-

affermi con forza la volontà di salvare le piccole scuole dei centri della Sardegna in
sofferenza, sia a causa dello spopolamento, sia a causa delle difficoltà economiche, sia
in presenza di specificità territoriali che ne riducono i collegamenti e i trasporti;

-

deroghi ai vincoli stringenti e ragioneristici per l’ottenimento delle autonomie scolastiche
applicando alla popolazione scolastica il criterio della media regionale consentendo in
tal modo il mantenimento di tutte le autonomie posto che le stesse risulterebbero
coerenti al parametro nazionale di 600/400 studenti;

-

stabilisca che il piano regionale di dimensionamento deve svolgere una funzione
programmatoria di medio e lungo termine che, non esaurendo la sua validità nell’arco di
un anno, consenta di lavorare in un orizzonte temporale pluriennale, al fine di creare
delle scuole con solide fondamenta organizzative e didattiche, le uniche in grado di
potenziare e innalzare la qualità dei progetti culturali ed educati;

Specificato che il Piano di dimensionamento scolastico, elaborato dalla Provincia di Nuoro, verrà
esaminato ed approvato nel corso della Conferenza provinciale decisoria che verrà convocata
entro il mese di Gennaio 2020 con a corredo il documento concernente le motivazioni espresse
nella presente deliberazione;
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dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DELIBERA
1. di proporre alla Regione Autonoma della Sardegna la necessità e urgenza di far valere a livello
nazionale la propria peculiarità in ambito scolastico attraverso l’approvazione una legge
sull’istruzione ai sensi dell’art 5 dello Statuto della Sardegna;
2. di rivendicare davanti al Governo la propria specificità proponendo di applicare come
parametro di riferimento per il dimensionamento il criterio della media regionale della
popolazione scolastica in quanto più adeguato a quella che è la realtà territoriale della
Sardegna che presenta caratteristiche demografiche, economiche e socio culturali diverse nei
differenti ambiti territoriali ;
3. di definire,quindi, dei parametri che si discostino da quelli previsti a dall’art. 19 comma 5 della
L. n.111/2011 come modificato dall’art. 4, comma 69 e 70 della L. 183/2011, che prevede
l’istituzione di autonomie scolastiche con il raggiungimento di un numero di alunni pari a 600
unità, ridotto a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
4. di sottoporre la presente deliberazione all’approvazione di tutti i Comuni della provincia di
Nuoro;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile nei modi di legge stante l’urgenza di
trasmettere la stessa deliberazione alla RAS e ai Comuni della Provincia di Nuoro.
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IL REVISORE DEI CONTI
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 03/02/2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal03/02/2020fino al 18/02/2020 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

