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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
NN°°  11  DDEELL  1100//0011//22001144  

OOGGGGEETTTTOO  Approvazione Piano Provinciale di dimensionamento della Rete Scolastica per l’A.S. 

2014/2015. 

Addì 10 del mese di Gennaio dell’anno 2014 alle ore 12.00 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 

22 Sanluri 

IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO  

DR.  PASQUALE ONIDA
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs n. 112/1998 sono attribuiti alle Province, in relazione 

all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola,i 

compiti e le funzioni concernenti: 

• l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli 
strumenti di programmazione; 

• la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; 

- ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n. 233/1998 i piani di dimensionamento delle istituzioni 

scolastiche previsti dall'articolo 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine 

dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali 

di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei 

criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni; 

Dato atto che: 

- con deliberazione, n. 53/73 del 20.12.2013, la Giunta Regionale ha approvato le linee di 

indirizzo per l’offerta formativa e per il dimensionamento della rete e delle istituzioni 

scolastiche della regione Sardegna - a.s. 2014/15; 

Dato atto altresì che: 

- ai sensi della citata normativa le province convocano le conferenze provinciali e sono 

responsabili dei piani provinciali di dimensionamento; 

Visto: 

- il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria, tenutasi nella sala consiliare della Provincia, 

a Villacidro, in data odierna, alle ore 10,00, con cui è stato definito il Piano Provinciale di 

dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2014/2015; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Cultura ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

DELIBERA 

1. di approvare il Piano Provinciale di dimensionamento della Rete Scolastica per l’ A.S. 2014/2015, 

già definito nella Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi in data odierna, secondo gli allegati alla 

presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale. 
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2. Con separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Allegati: 

1. Piano Provinciale di dimensionamento della Rete Scolastica per l’A.S. 2014/2015. 

Redatto: M.Collu

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

3

Approvazione Piano Provinciale di dimensionamento della Rete Scolastica per l’A.S. 2014/2015.

2014

Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura e Spettacolo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/01/2014

Servizio Bilancio

Data

Parere Non Necessario

Ing. Pierandrea Bandinu

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

09/01/2014

Ufficio Proponente (Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura e Spettacolo)

Data

Parere Favorevole

Dr.ssa Collu Maria

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

 F.to Onida Pasquale F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 14/01/2014 al 29/01/2014 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°15) 

Sanluri li 29/01/2014 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 10/01/2014 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 29/01/2014 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


