
COMTINE DI BUCCIMRI
@rwincia di Siraaua)

VERBALE DI DELIBERAZIOIYE DELLA GIT'NTA MUIilCIPALE

r.r.lIt. a"r n"e. a"t" .&'.J,l.'.TpU

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE E DITENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA DELLA SlClLlA -

ANNO SCOLASTJCO 201Am13. .,

L'armo duemilaundici il giorno ....CS.0...........0e1 mese di ...l.Lg\tg*Àhf.J. . ott" *" .13,0A.e segg., nell'aula

delle adrmanze, convocata dal Sindaco, si è dunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

"P A

EDoaatrtrtra0
TOTALE

Assiste il Segretario Comunale dr- Sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti' diclúara

aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberdzione ento riPortata;

Visti i pàreri espressi ai sensi dell'art. t, c. I, ten i), puúto 01, della L.R n. 48/1991, di rec.epimento della L- n- 14290 e

successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

.X di approvare la entso riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

O aggiunte/integrazioni (l) .....'..... ".

E modifiche/sostihrzioni (l) ..........-....

E con separata unanine votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante

l,urgenz4 dichiarare la presente delibera immediatarnente esecutiva ai sensi dell'art. 16 delìa L.R n. 't4l91.(l)
p. con-separata unanime vàtazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2o della
' L.R ,14191. (l)

(1) S€gnars con X le patti dolibgrste o depennars le parti non deliberate.
ù.'g. Í o-resgnte veòal€ deve riten6rsi manorngsso allorquando l'abraEiong, t'aggiunta o la @Íezione al presante alo non sia affiancata

dall'appmvazione del S€grBtarb Eròalizzanta.

I. PAVAù.IbG&no'
2. GARFf{ianni
3. NIGRO l\ìaria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore



OGGETTO: RAZIONALIZZAAONE E DIMENSIONAMENTO DELLA RETE
SCOLASTICA DELLA SICILIA - A}TNO SCOLASTICO 201272013.

PROPOSTA DI DELIBERAZIOI{E

Viste le circolari della Regione Siciliana n. 13 del 19.5.2011 e n. 28 del 5.10.2011:
psisaali?',azi6ne e dimensionamento della rete scolastica della Sicilia anno scolasti oo 2Ol2 - 2013
- Procedure;
Visto il D.A. Regione Sicilia n. 2166 del 19.5.2011
Visto I'aft. 2 dellaL.r.612000;
Tenuto conto del forte disagio sociale che si sta regishando nel territorio comunale, negli ultimi
armi, per la sempre più considerevole immigrazione di famiglie di stranieri, che determina
I'inserimento di minori nella comunità scolastica con notevoli diffrcolta per contrastame la
dispersione;
Dato atto che un ruolo molto importante è quello svolto in sinergia dalla Dirigenza scolastica con le
amministrazioni dei Comuni Buccheri e Buscemi; sinergia consolidata negli anni perché le Scuole
di Buccheri e Buscemi sono, da sempÌe, stati gestiti dalla stessa dirigenzal'ifituzione dell'Istituto
Comprensivo il 1.9.2000 ha mantenuto questo tipo di assetto territoriale proprio per la funzionale
organizzaziote, nel teritorio, dei servizi resi all'utenza;
Tenuto conto delle condizioni socie-economiche del territorio, interarnente montano, della distarza
e della scarsita di collegamenti con i centri urbani limitrofi:
Constatato che I'istinrzione scolastica risult4 nel tempJ, centro dotato di oggettiva capacita di
interlocuzione nei contesti territoriali di Buccheri e Buscemi;
Dato atto che per la presente proposta non è richiesto alcun parere sia di natura tecnica che
contabile da rendere ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000, trattandosi di un atto meramente
volitivo;
Visti i pareri resi dal Collegio dei Docenti e del Consiglio dell'Istituto Comprensivo Statale
BuccherilBuscemi, con verbali rispettivamente n data 7 .6.2011 e 27 .6.2011;
visto il verbale dell'incontro con le parti sociali tenuîosi in data g Novembre 201l:

PROPONE
l-Di approvare la richiesta di concessione della deroga di cui all'art. 2 della legge Regionale
6/2000 per I'attuale assetto organizzativo dell'Istituto 

- 
Òompiensivo

Buccheri/Buscemi, mantenendo I'autonomia scblastica nei due Comuni e garantendo in tal modo
all'Istituzione I'indispensabile stabilità nel tempo nell'ambito teritoriale in cui opera;

2-Di attestare I'awenuta consultazione del collegio dei Docenti, del Consiglio dell'Istituto
Comprensivo Statale Buccheri/Buscemi e delle parti Pafi Sociali che hanno 

"rp."rio 
i propri pareri

con verbali rispettivamente del 7.6.201, del27.6.2011 e dell'8.I l 201 l, che si allegano al presente
atto quale parte integrante e sostanziale.

l
3- Di trainettere copia dell'adottanda deliberazione al Dirigente dell'Uflicio Scolastico
Provinciale di Siracusa all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazisrig plsfsssienale

- Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale,Via Ausonia 122
(PAIERMO), al Sindaco del Comune di Buscemi e al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale
Buccheri,/Buscemi.

3- Di dichierare I'adottanda deliberazione immediatamente esezuibile
prowedere in merito.

stante I'urgenza di

IL PROPONENTE
Assessore alla P.L



lstituto Comprensivo Statale Buccheri/Buscemi
Viale Europa, 8 - 96010 Buccheri (SR)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENÎI DEL 07 GIUGNO 2011

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTA la circolare n. t3 della Regione Siciliana del 19/05/2011: Razionalizzazione e dimensionamento
della rete scolastica della Sicilia anno scolastico 2012-2013 - Procedure;

VISTO il D.A. Regione Sicilia n. 2166 del 19/05/2011;

VISTO I'art. 2 della LR 6/2000;

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico relativa al forte disagio sociale che si sta registrando negli
ultimi anni per la sempre piu considerevole immigrazione di famiglie di stranieri, che determina
I'inserimento di minori nella comunità scolastica con notevoli difficoltà per contrastarne la
dispersione. In tal senso è importantissimo il lavoro sinergico svolto dalla Dirigenza Scolastica con

le Amministrazioni dei due Comuni di Buccheri e di Buscemi. Sinergia consolidata negli anni

perché le "scuole" di Buccheri e di Buscemi sono, da sempre, stati gestiti dalla stessa Dirigenza.

L'istituzione dell'lstituto Comprensivo il 0l/09/2000 ha mantenuto questo tipo di assetto

territoriale proprio per la funzionale organizzazione, nel territorio, dei servizi resi all'utenza;

TENUTO CONTO delle condizioni socioeconomiche del territorio, quasi interamente montano, della

disîanza e della scarsità di collegamenti con i centri urbani limitrofi;

TENUTO CONTO che I'lstituzione scolastica risulta, nel tempo, centro dotato di oggettiva capacità di
interlocuzione nei contesti tenitoriali di Buccheri e di Buscemi;

TENUTO CONTO anche delle affinità ambientali, culturali e delle tradizioni locali tra i due Comuni;

DELIBERA (n.47)

All'unanimità:

la richiesta di concessione della deroga di cui all'art. 2 della LR 6/2000 per salvaguardare I'attuale assetto

organizzativo dell'Istituto Comprensivo BUCCHERVBUSCEMI, mantenendo l'autonomia scolastica nei

due Comuni e garantendo in tal modo all'lstituzione l'indispensabile stabilità nel tempo nell'ambito
territori ale in cui opera.

It SEGRETARIO

F.to lns. Maria Carmela Galioto

Buccheti, 07 /06|2OII

ll Direttore SS.GG.AA.

Antonella lncardona

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Giuseppe Frazzetto

ll Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Frazzetto
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lstituto Comprensivo Statale Buccheri/Buscemi
Viale EuroDa. 8 - 96010 Buccheri (SR)
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL27 GIUGTO 2011

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la circolare n. 13 della Regione Siciliana del 19/05/2011: Razionalizzazione e dimensionamento
della rete scolastica della Sicilia anno scolastico 2012-2013 - Procedure:

VISTO il D.A. Regione Sicilia n. 2166 del 19/05/2011;

VISTO I'art. 2 della LR 6/2000:

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico relativa al forte disagio sociale che si sta registrando negli
ultimi aruri per la sempre più considerevole immigrazione di famiglie di stranieri, che determina
l'inserimento di minori nella comunità scolastica con notevoli diffrcoltà per contrastame la
dispersione. In tal senso è importantissimo il lavoro sinergico svolto dalla Dirigenza Scolastica con
le Amministrazioni dei due Comuni di Buccheri e di Buscemi. Sinergia consolidata negli anni
perché le "scuole" di Buccheri e di Buscemi sono, da sempre, stati gestiti dalla stessa Dirigenza.
L'istituzione dell'Istituto Comprensivo il 0l/09/2000 ha mantenuto questo tipo di assetto

territoriale proprio per la funzionale organizzazione, nel territorio, dei servizi resi all'utenza;

TENUTO CONTO delle condizioni socioeconomiche deì tenitorio, quasi interamente montano, della
distanza e della scarsità di collegamenti con i centri urbani limitrofi;

TENUTO CONTO che l'Istituzione scolastica risulta, nel tempo, cantro dotato di oggettiva capacità di
interlocuzione nei contesti territoriali di Buccheri e di Buscemi;

TENUTO CONTO anche delle affinità ambientali, culturali e delle tradizioni locali dei due Comuni;

SULLA BASE di analoga delibera del Collegio dei Docenti;

SU PROPOSTA della Giunta Esecutiva:

DELIBERA (n. 7)
All'unanimita:

la richiesta di concessione della deroga di cui all'art. 2 della LR 612000 per salvaguardare I'athrale assetto
organizzativo dell'Istituto Comprensivo BUCCHERVBUSCEMI, mantenendo I'autonomia scolastica nei
due Comuni e garantendo in tal modo all'Istituzione I'indispensabile stabilità nel tempo nell'ambito
territoriale in cui ooera.

IL SEGRETARIO

F.to lns. Maria Carmela Galioto

Buccheri,2T/06/20tl

ll Direttore SS.GG.AA.

Antonella Incardona

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppina Cataldo

ll Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Frazzetto

Tel./fax: 0931 873Or9 - sr4815007@jiruzro e,!! - sILc_Bl5qQz@!ee.i5t!U"f9!C.lt - 

-aw\r 

rcbbr! - Cod ice Fiscale 80002430892 - cod. mecc- SRlC815m7

Pag. U7



Verbale d'incontro e consultazione con le parti sociali.

L'anno duemilaundici, il giorno otto del mese di novembre, in cassaro, nella casa comunale, nella sala della
Giunta, informalmente convocati, per dibattere sulla "Razionalizzazione e dimensionamento della rete
scofastica della Sicilia- Anno scolastico ZOl2-20f3". Sono presenti:

1) Lolicato Luisa - Assessore alla pubblica lstruzione del Comune di Cassaro;
2) Caristia Nuccia - vice sindaco-Assessore pubblica rstruzione del comune di Buscemi;
3) Nigro Liliana- Assessore pubblica lstruzione del Comune di Buccheri;
4) Malignaggi Giuseppe- Vice Sindaco- Assessore Pubblica lstruzione del Comune di Ferla;
5) ltalia Paolo-Segretario Generale-provinciale CGIL Scuola;
5) Epaminonda Patrizia-segretario Generale-provinciale CISL Scuola;
7) Rubino Mario-segretario Generale-provinciale UIL Scuora;

RediSe il presente verbale il Segretario Generale del Comune di Cassaro Dott. Sebastiano Grande-

ll Segretario Generale sintetizza i motivi della concertazione con le parti sociali in quanto, evidenzia, trattasi
di elemento procedurale necessario al fine di corredare l'atto di Giunta Comunale che le Amministrazioni
rappresentate sono chiamate a deliberare, al fine di chiedere la concessione della deroga di cui all'art. 2
della L. R n- 6./2000. A seguire intervengono gli assessori Caristia e Nigro i quali rappresentano le
peculiarità dei territori dei Comuni di Buscemi e Buccheri e delle problematiche sociali, nonché delle
condizioni socio-economiche del territorio interamente montano, delle difficoltà legate alla scarsità di
collegamenti, evidenziando la capacità di interlocuzione che con le Amministrazioni Comunali ha saputo
intrattenere la Dirigenza dell'lstituto Comprensivo Statale Buccheri/Buscemi.

Vengono quindi di seguito illustrati iverbali sia del Consiglio d'lstituto che del Collegio dei Docenti del
comprensivo Buccheri/Buscemi

Similmente a quanto sopra, sia il vice Sindaco Malignaggi che l'assessore Lolicato, illustrano a loro volta le
motivazioni che spingono le Amministrazioni Comunali di Ferla e Cassaro a chiedere la deroga di cui al
citato articolo 2 della L. R. N. 6/2000, motivazioni che affermano essere del tutto simili a ouelle in
precedenza espresse dai colleghi assessori.

Fanno presente che anche sia il Collegio dei Docenti che il Consiglio d'tstituto del comprensivo statale
Ferla/Cassaro si sono espressi favorevolmente per la deroga di cui in argomento, evidenziando la capacità
e la consolidata esperienza nella direzione e coordinamento svolti dalla Dirigenza Scolastica del
Comprensivo Ferla -Cassaro.

Dopo le illustrazioni dei rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, i rappresentanti delle OO.SS.
puntualizzano alcuni aspetti sia della circolare n. 13 del 19 maggio 2011 che della n. 28 del 05/ro/2orI
dell'Assessorato Regionale dell'lstruzione e della Formazione Professionale, per meglio affrontare le
problematiche e gli interventi necessari, ove possibile, per migliorare la funzionalità degli istltuti
comprensivi di cui si discute.

In ogni caso, tutti i rappresentanti sindacali condividono
sillazione orga nizzativa scolastica.

lffi.U- V\u-\c'^'\'- i.,

la proposta di mantenimento dell'attuale
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I vari assessorl anche al fine di maggior chiarimento per gli atti amministrativi che dovranno essere

;i::::,::**'izzano 
che non sono previsti massiori oneri a carico deile amministrazíoni comunari

Ad unanímita gli intervenuti si dichiarano favorevoli alla deroga di cui all,art. 2 della 1.R.6/2000 per ilmantenimento dell'assetto organizzativo e dirigenziale dei due lstituti comprensivi Buccheri/guscemi eFerlalcassaro.

si è redatto il presente verbare che, previo rettura, è approvato e sottoscritto per come segue:
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prcposta di Deriberabn" n. JJ. (..... u ... 8.:.1 !.:. ?*.! 1....

Parere in ordine alla rcgoladtà ècnfur- Favor€[.o|ey'Comafu per i seguedi Eotivi:

IL RESPONSABilÈ DEL SER\IIAO

Par€re in odioÉ alh rcgolrità coúbiib: Faruevokr'Cotarb pcr i scgneti motivÍ



Ai sensi d€t'art. 13 de'a p.n. n. aalrn,îTa:ttìffiil].3-"jffi n::il"^-"
Irlcrvcnto Crpitolo Impegno Gestiooc Pr€visiorc Dispooiblità Illpcgtro coD lN

Dnesctrte

comDJlcs. 20 I I €.......... e ................... e .................

coúD./res. 201I €.......... e €........

comDJres. 201 I €.......... €....... e............

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZARIO

LapresentedelibsrazioneèsÍataù-dÍDessaperl'esecuziooea.ll'uffcio...................' con pro! tL

del ....,.............-.......-.

l-a prcsente deliberazioD€ è stata ts'astressa p€r I'esecuzione all'ufftcio di ragioneria cotr prot. Í. .....-.-....'.-. '. del ........-..-....-.-,.-..

fL RESPONSABILE DELL'IJFTICIO DI SEGRETERIA

È cooia conforme oer uso ammiaisù'ativo

Il Fesente aîto è stato pubblicalo all'Aìbo iDforuatico dcl CoBurc dal . l.Q,ll.. 2Ql4 a 24-
IL

Attesto che awe$o il F€sente atlo, lel p€riodo da|.....'................ al ........- ''.... -'. ...,
IL RESPONSABILE

Li, ........................

e/o opposiziotri.

CERTTFICATO DI PUBBLICAZIONE

It sottoscritto Segretario cetifc4 su conforDe attestazione del Messo Comunale c del RespoDsabile dcl servizio protocollo, che la

' , al'erbo oar .10.:L{ :.2Q!.'!.. -...--- a ---Z-h -.ll- t. -?A.!.1.... a norma dell'arL I I della L.Rpresentc delibcraziole è slata pubblicat

n. ,14/1991 e che coDùo la $essa - Dotr - sotro *ati presentati rcclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

! la preseote dclibera è divetruta csecutiva in data

E La proscote delibera è divenuta €6€a-utiva in daÎa

ai s€nsi dell'art. 12 deua L.R. tr.44l1991

ai seosi deU'arL 16 dclla LR. n.,14/l9l

IL SECRETARIO GENERALE


