CITTÀ DI BELCASTRO
(PROVINCIA DI CATANZARO)
*************
Il Sindaco
Prot. n° 2702 del 01.07.2005

PREG.MO PRESIDENTE A.P.
MICHELE TRAVERSA
SEDE
PREG.MO ASS. ALLA P.I. DELLA A.P.
MAURIZIO SINISCALCO
SEDE
OGGETTO: Razionalizzazione e dimensionamento scuole.
In relazione all’oggetto, trasmetto copia della D.G.C. con la quale si invita codesta
Amministrazione a preservare e consolidare l’Istituto Comprensivo di Belcastro-Andali ed
eventualmente a rafforzarlo per il credito derivante dalla sua storica efficacia e per le nascenti e
feconde prospettive, nonché ad intraprendere opportune iniziative per un coinvolgimento nelle
dinamiche scolastiche territoriali dell’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e
l’Ambiente (I.P.S.A.A.) di Fieri, assicurando la massima disponibilità delle Amministrazioni
interessate per una sinergica e produttiva azione promozionale.

Distintamente
Dr. Ivan CIACCI
-SINDACOSINDACO-

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
MUNICIPIO: Piazza S.Tommaso d’Aquino - 88050 Belcastro. Tel. 0961/932090 - Fax 0961/932189. S.I. (in allestimento)
SINDACO: Dott. Ivan CIACCI - Tel. e Fax 0961/932813 - Cell. 329.1538098. EE-mail: ivanciacci@virgilio.it
ivanciacci@virgilio.it

COMUNE DI BELCASTRO
(Provincia di Catanzaro)

**************

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 DEL 10.06.2005
OGGETTO: PROPOSTA PER UN’ADEGUATA
UN’ADEGUATA RAZIONALIZZAZIONE
RAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI PRESENTI NEL TERRITORIO
TERRITORIO DI BELCASTRO.
BELCASTRO.

L'anno DUEMILACINQUE, il giorno DIECI del mese di GIUGNO, alle ore 17.00, nella sala delle
adunanze eletta all’uopo, si è riunita la Giunta Comunale, a seguito di convocazione nei modi di
legge, essendo presenti i seguenti Amministratori in carica:

Componenti G.C.

Carica

- Dr. CIACCI Ivan ...…………………………….…….… SINDACO
Degli assenti sono giustificati i Signori ……………………………………………………
- Avv. aScarpino
Giovanni
ASSESSORE - V. SIND.
ai lavori il Dr.
Luciano…………………………
CILURZO - SEGRETARIO
Partecip
- Ins. Leone Filomena ……………….………….….. ASSESSORE

Presenza
SI
SI
SI

Degli assenti è giustificato il Signor ………………………………………………………………......

Assume la presidenza il Sindaco Dr. Ivan CIACCI
Assiste ai lavori il Dr. Luciano CILURZO - SEGRETARIO

il presidente

rilevando che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la
Giunta a trattare e deliberare sull'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota n.34138 del 31.05.2005 con la quale l’Assessorato Provinciale alla P.I.- Settore n.2
rende noto il calendario per le conferenze d’ambito inerentemente alla redazione dei piani di
dimensionamento scolastico;
Considerata la rilevanza dell’argomento per le numerose ed importanti implicanze incidenti nel
tessuto civile e culturale delle comunità dove la scuola è il perno della crescita civile, per cui
questa Amministrazione ha dagli inizi dato priorità particolare alle problematiche ad essa inerenti;
Premesso che l’Istituto Comprensivo di Belcastro - Andali ha acquisito sul piano pratico ed
operativo tutte le necessarie ed opportune esperienze per una giusta e definitiva collocazione e
caratterizzazione sia nel camp strutturale che nella dinamica relazionale e formativa, per il lavoro
svolto nel lustro trascorso;
Evidenziato che il P.O.F. dell’anno scolastico 2004/2005, che si allega, mette ben in risalto le
caratterizzazioni di cui sopra, specie in considerazione dell’unitarietà etnica tra le due comunità
componenti l’Istituto Comprensivo, rilevando la potenzialità e la pienezza di compiti e prerogative
dello stesso in ordine alla vigente e nuova legislazione sulla scuola;
Considerata la necessità di produrre una più adeguata organizzazione del settore specie in
considerazione della presenza nel territorio di una sezione staccata dell’I.P.S.A.A., in località Fieri
di Belcastro, che ben sposa la vocazione storica e civica di questo comune e che maggior slancio e
motivazione potrebbe derivare da una ipotesi di verticalizzazione degli studi sul territorio o,
quantomeno, da più adeguato riassetto scolastico, quale potrebbe essere l’insediamento della sede
I.P.S.A.A. al posto della predetta sezione;
Visto l'esito della votazione resa ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi in narrativa espressi, che quivi di seguito s’intendono integralmente riprodotti:
•

di affidare all’impegno di codesta Amministrazione Provinciale – Settore n° 2 della P.I. la
cura del mantenimento dell’Istituto Comprensivo di Belcastro - Andali, per quanto in
premessa citato, assicurando da parte delle Amministrazioni interessate il più efficace
supporto possibile per un’azione sinergica di promozione di tale Scuola, volta anche ad un
eventuale rafforzamento della stessa;

•

di proporre alla medesima Amministrazione Provinciale di provvedere, in sinergia con
l’Ufficio Scolastico Regionale, ognuno per le competenze, a rendere più omogeneo l’assetto
scolastico promuovendo ogni azione atta a coinvolgere più compiutamente ed intimamente
le due Istituzioni scolastiche presenti nel territorio, cioè Istituto Comprensivo e sezione
staccata dell’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente;

•

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a termine delle vigenti disposizione
di legge.

COMUNE DI BELCASTRO

PROVINCIA DI CATANZARO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
l’ufficio proponente

il
il servizio interessato

OGGETTO: Proposta per un’adeguata razionalizzazione e promozione degli Istituti
scolastici presenti nel territorio di Belcastro.

Cap.____________int.___________Cod.______________Competenza/Residui_______________________
Dispon. €____________________________. Il sottoscritto Responsabile del Servizio FINANZIARIO, a
norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
ATTESTA

la copertura della complessiva spesa di €_____________________________________, relativa al Capitolo,
all’intervento ed al codice di bilancio di cui sopra.
Lì_________________
IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

______________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio INTERESSATO, per
quanto attiene alla REGOLARITÀ TECNICA esprime il seguente
PARERE: _________________________

Lì_________________
IL DIRIGENTE AREA TECNICA

___________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, il sottoscritto Responsabile di RAGIONERIA, per quanto
attiene alla REGOLARITÀ CONTABILE esprime il seguente
PARERE: _________________________

Lì_________________
IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

_____________________________

Data e ora della seduta: 10.06.2005 – ore 17.00
DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37

Letta, approvata e sottoscritta
SINDACO

SEGRETARIO

Dott. Ivan CIACCI

Dott. Luciano CILURZO

________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________

Si attesta che copia conforme all’originale della presente deliberazione viene affissa e pubblicata per
competenza all’Albo Pretorio dal giorno 01.07.2005 e per quindici giorni consecutivi (art. 47, c. 1, L.
142/1990), con contemporanea comunicazione ai Capigruppo consiliari (Art. 17, c. 36, L. 127/97), di cui al
prot. n° …………. .

Timbro

il segretario d.g.
Dr. L. CILURZO
________________________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01.07.2005 perché dichiarata immediatamente
eseguibile, trascorsi i 10 giorno di pubblicazione;

Timbro

il segretario d.g.
Dr. L. CILURZO

________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Palazzo Poerio, ………………….
Timbro

il segretario d.g.
Dr. L. CILURZO

