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Oggetto: Dimensionamento autonomie scolastiche. Comunicazione.

In relazione alle operazioni di dimensionamento scolastico – triennio
2011/2013 – al vaglio della Provincia, preme far presente quanto segue.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI JELSI

VISTA la nota (n. 28477/2010) con

cui il Presidente della Provincia -

richiamandosi alla deliberazione della G.R. n. 324/2010 ed alle linee guida regionali
sull’argomento - detta tempi e modalità di convocazione e svolgimento della
Conferenza provinciale;
ATTESO che, qualora i Comuni volessero avvalersi del diritto di presentare
proposte circa l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche sul proprio territorio,
devono deliberare e trasmettere gli atti entro, e non oltre, il prossimo 3 luglio;
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CONSIDERATO che l’attuale Istituto Comprensivo, comprendente le scuole
di Jelsi, Tufara e Gambatesa – seppure in deroga, in quanto Comuni montani –
presenta i requisiti numerici per la riconferma della propria autonomia;
VERTICATO che – stante il trend demografico dei tre Comuni interessati – i
numeri risultano sussistere anche per gli anni futuri;
RILEVATO che l’attuale plesso – tenuto conto degli anni di esistenza – è
espressione di un vissuto in termini di:
- autonomia;
- dinamiche didattiche consolidate degli insegnanti;
- funzionamento della struttura, attestato dall’attività della scuola, attuale e
passata;
RISCONTRATA la presenza di tutti i parametri di legge, funzionali al
mantenimento dell’autonomia acquisita;
EVIDENZIATO il parere favorevole alla riconferma dell’esistente situazione,
espresso – a nome dell’Istituzione Scolastica rappresentata – dal Dirigente dr. Iocolo,
con la nota n. 2086/2010;
RITENUTO che l’insieme potrebbe conseguire un ulteriore potenziamento dal
subentro del Comune di Gildone, con cui si – da sempre – si condividono affinità
demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali e politico-amministrative;

INVITA

i Comuni di Gambatesa e di Tufara a deliberare nel senso della riconferma –
condivisa - dell’attuale configurazione scolastica, ed il comune di Gildone a chiedere
l’accorpamento all’Istituto omnicomprensivo di Jelsi.
Fiducioso in un positivo riscontro porgo i migliori saluti.
Jelsi, lì 29.06.2010

Il Sindaco
avv. Mario Ferocino
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