
ISTITUTO COMPRENSIVO "ALBINO PIERRO''

rer : r,",X'3nl,oT,i.l?3;írt3?3lr',:3i,9B.uu.3oo6 .
mtic81 4OO8@istruzione.it - mtic81 4008@pec.istruzione.it

www.icpierro.gov.it - C. F. 82002360772

Prot.2231lA16 Tursi 26 agosto 2015

Al Sindaco del Comune di Tursi

e p.c. ai Consiglieri Comunali del Comune di Tursi

Oggetto: Anno scolastico 201512016. Soppressione Dirigenza lstituto Comprensivo 'Albino Pierro"

Si riscontra la nota di codesta Amminis{razione del 19/08/2015 prot. n. 9465 (che, per opportuna
conoscenza, si allega ai Consiglieri di minoranza) in merito alla richiesta di informazioni relative alla
soppressione della Dirigenza e, visto che "/e informazioni richieste sno anche oggefto di
intenogazione da parte della minoranza di opposizione" /a presente è inviata a tutti i Consiglieri
Comunali.
La sottoscritta prof.ssa Liuzzi Carmela, quale Dirigente Scolastico, fa presente che in data 10 giugno
u.s., ha preso visione della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale prot. AOODRBA n. 1545 del 29
maggio e acquisita agli atti della scuola al numero di protocollo '1692C16 del 03 giugno 2015, nella
quale l'lstituto Comprensivo 'Albino Pieno" risulta sede scolastica sottodimensionata.
Ciò significa che il Consiglio Regionale, a seguito del ridimensionamento scolastico regionale, non ha
accorpato questa scuola a nessun altro lstituto e questo ha comportato la perdita della titolarità del
Dirigente Scolastico e del DSGA (segretario). Per completezza di informazione, si rende noto che la
scrivente ha chiesto ed ottenuto l'incarico dirigenziale presso l'lstituto Comprensivo "lsabella Morra" di
Valsinni e il DSGA è assegnato alla provincia di Matera; all'lstituto Comprensivo di Tursi sarà
assegnato un Dirigente Scolastico in reggenza.
Per quanto concerne, invece, I'organico di diritto e di fatto del personale è il seguente:
docenti scuola dell'infanzia: n. 8 e n. 1 di religione cattolica,
docenti scuola primaria: n. 17, di cui n. 1 di sostegno e n. 1 di religione caftolica,
docenti scuola secondaria di 1" grado: n. 20, di cui n. 2 di sostegno e n. 1 di religione cattolica,
assistenti amministrativi: n. 2,
collaboratori scolastici: n. 9 (la nona unità è stata assegnata a seguito della richiesta della scrivente).
Appare opportuno evidenziare che il piano di dimensionamento scolastico è, essenzialmente, una
scelta politica regionale che riguarda, oltre la politica di risparmio, anche interventi sistemici di
innovazione, modemizzazione, e messa in sicurezza.
Mohe funzioni si sovrappongono e si intrecciano tra Comuni, ex Province, Regioni e Stato,
attribuendo il ruolo più significativo di pianificazione alle Regioni, e ex province, in sede di Conferenza
dei Sindaci che devono tener conto dei criteri e dei parametri fissati dal Ministero della Pubblica
lstruzione per la determinazione anche della consistenza degli oryanici del personale docente e ATA,
per la definizione del contingente organico dei Dirigenti Scolastici e DSGA, elemento, quest'ultimo,
che sostanzia I'autonomia dell'lstituzione Scolastica.
Gli articoli 137 e 138, c. 1, lett. b), idel d.lgs. n. 11211998 hanno, rispettivamente, confermato
f'aftribuzione affo Stato delle funzioni cohcementi i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete
scolastica, previo parere della Conferenza unificata, e delegato alle regioni le funzioni amministrative
relative alla programmazione della medesima rete, sulla base dei piani provinciali.
PeÉanto per quanto sopra menzionato si chiede a codesta Amministrazione Comunale di comunicare
la data ed il prowedimento con il quale è stato informato codesto Ente in merito e, inoltre, quali
proposte sono state fatte, in sede di Conferenza dei Sindaci, al Consiglio Regionale in vista del
dimensionamento scolastico.
Tanto viene richiesto in modo che questo ufficio di Dirigenza possa adeguatamente informare il
personale e gli utenti.
Distinti saluti

ll Dirigente Scolastico
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