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VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA DELL‘UNIONE

N.À

DEL

5295343%

OGGETTO: Atto di indirizzo dimensionamento dell’Istituto “Madre Teresa di Calcutta” del
Comune di Santo Stefano Quisquina” — Aecorpamento all’Istituto
“L.Pirandello di Bivona.
0

L'anno DUEMILAVENTI addì DODICI alle ore 12:40 del mese di MAGGIO nel rispetto dei criteri
di funzionamento approvati con Determinazione del Presidente dell’Unione dei Comuni n.7 del
10.04.2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i componenti risultati presenti,
si è adunata la Giunta dell’Unione per trattare il punto di cui in oggetto, in seguito a regolare
convocazione ai sensi del combinato disposto delle “misure operative relative alle modalità di
riunione della Giunta dell’Unione in videoconferenza” e dell’art.13 della L.R.n.7/l992, con
l'intervento dei sigg.:
n. ord.

l
2
3

4

Cognome e nome
Canciatore Francesco
Martorana Francesco
Cinà Milko
Dr. Oddo AntoninoCommissan'o

-

Straordinario

Carica rivestita
Presidente
Componente
Componente
Componente

Presente

Assente

X
X
X
X

Presenti n. 4 Assenti n.0
Presiede il Presidente Cacciatore Francesco;
Partecipa il Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro.
Il Presidente, constatata la presenza del'numero legale per la validità della seduta? fa dare lettura

dell‘allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, predisposta dall'ufﬁcio responsabile su iniziativa dell'Unione dei Comuni, sulla quale
sono stati espressi i pareri previsti dalla LR. 48/91.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.
Poiche' nessun Componentechiede di intervenire,il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito.

L A_ G I U N T A DELL’UNIONE
-

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dalla LR. 48/91;

-

Considerato che gli elementi istruttori e-valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla
"in toto" ;

-

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema predisposto senza, alcuna
variazione;

—

—

Considerato che l’approvazione della presente proposta rappresenta un provvedimento politico e
che non richiede nessuna copertura ﬁnanzian'a ne i pareri di regolarità tecnica e contabile;
Visto l'art.15 L.R.n.44/91, come modiﬁcato dalla L.R.n.23 del 5/7/97, art.4, 2° comma nonché
l'art. 12 titolo II° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n.30;
0

-

Con voti unanimi espressi nella forma segreta e previa proclamazione del Presidente;

DELIBERA
Di approvare l‘allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende riportata a trascritta per
farne parte integrante e sostanziale.

UNIONE DEI COMUNI

“PLA TANI— QUISQ UINA

—

MA GAZZOLO”

(Bivona — Cianciana — San Biagio Platani e S.Stefano Quisquina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI
OGGETTO : Atto di indirizzo “Dimensionamento dell’Istituto “Madre Teresa di Calcutta”
del Comune di Santo Stefano Quisquina" — Accorpamento all’Istituto “L.Pirandello” Bivona.
Premesso:
che l’Istituto Liceo delle Scienze Umane “Madre Teresa di Calcutta” di Santo Stefano
Quisquina e accorpato all’IlSS di Casteltermini.
-

fra gli Istituti sottodirnensìonati, considerato che il numero degli alunni frequentanti
nell’anno scolastico 2019/20 è stato inferiore a 400, rientra l’ISS Madre Teresa di Calcutta di
Casteltermini e conseguentemente la sede distaccata di S.Stefano Quisquina;
- che

,,...—

che la perdita di detta autonomia scolastica a causa della temporanea mancanza di pochi
alunni non può che aggravare la situazione di marginalità in cui si trova ad operare il nostro

—

territorio ,

Considerato:
—

i

che il Comune di Santo Stefano Quisquina afferisce all'Unione dei Comuni del

comprensorio ” Platani Quisquina, Magazzolo, ”;

ì

l

soluzioni per mantenere l’autonomia scolastica vanno trovate utilizzando
""…-correttamente‘i ’Cl‘iteri”previsti—dalla'nonna"vigente*e*tra‘questrnon“ultnnrappareno‘quelhche""“””…
indicano come prioritari l’omogeneità territoriale e la vicinorietà degli istituti;
-che

l

\

?‘“ ”'”—'

le

-che il succitato comune rappresenta un'area omogenea da un punto di vista geograﬁco,
culturale, sociale, ed economico che per svilupparsi necessita di politiche organiche in vari
ambiti economici e che la scuola è uno strumento ﬁnalizzato proprio ai bisogni formativi e di
sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio nel quale interagisce.

,

Dato atto che l’Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo a seguito di diverse
consultazioni, al ﬁne di elaborare nel modo più esaustivo possibile le esigenze educative
espresse dal territorio e garantire apprezzabili livelli qualitativi nell’erogazione del servizio
scolastico intende formulare una proposta di “Piano di dimensionamento e razionalizzazione
della rete scolastica” per l’anno 2020/2021.

Evidenziato che lo sviluppo di una unitaria politica scolastica è essenziale per la crescita del
settore terziario e delle conoscenze; che il comune di Santo Stefano Quisquina è considerato
un comune Montano.

'

'

Visto il Decreto dell’Ufﬁcio Scolastico Regionale per la Sicilia del 09 Aprile 2020 a ﬁrma del
Capo Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e di formazione Dott. Marco
Bruschi, con il quale vengono individuati gli istituti scolastici sottodimensionati ai quali non
può essere assegnato in via esclusiva né un dirigente scolastico, né un direttore dei Servizi
generali ed amministrativi per l’anno scolastico 2020/2021 .

-

Vista la legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000 e più speciﬁcamente l’art. 2 commi 9 ed
II e i relativi atti integrativi.

-

Tutto ciò premesso e considerato
SI PROPONE

DI APPROVARE la proposta che in sede di edizione degli atti di dimensionamento delle scuole
della Provincia di Agrigento si proceda all’accorpamento dell’Istituto Liceo delle Scienze Umane
“Madre Teresa di Calcutta” di Santo Stefano, all’Istituto “L.Pirandello” di Bivona
.

DI CHIEDERE alla Conferenza Provinciale del Comune capoluogo, in sede di deﬁnizione e
riorganizzazione della rete scolastica provinciale, di tenere in debito conto della proposta avanzata.
DI DEMANDARE al Presidente dell’Unione dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolo” di far
pervenire tale deliberazione alla Conferenza Provinciale.
DI TRASMETTERE copia dell’atto deliberativo ai Dirigenti dell’Amministrazioneperiferica della
Pubblica Istruzione a livello Provinciale e Regionale, all'Assessore Provinciale e Regionale della
Pubblica Istruzione e al Presidente della Provincia Regionale di Agrigento.
DI DICHIARARE che la delibera di approvazione del presente documento rappresenta un
provvedimento politico che non richiede nessuna copertura ﬁnanziaria ne' i pareri di regolarità
tecnica e contabile.
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