
Allegato  A

 

nr Comune 
Proposte dei Comuni inserite in Piano 

Provinciale

Proposte /osservazioni 
/eventuale parere espresso da 

Provincia

Parere U.S.R. Puglia
Decisione della 

Regione

Si condivide la proposta concernente il 
funzionamento di un istituto comprensivo con 
presidenza in Accadia ed uno, da istituire, con 
presidenza in Sant’Agata di Puglia.

  Servizio Scuola Università e Ricerca

si prende atto2 ANZANO DI PUGLIA

Il Comune di Anzano con Delib. di Giunta N° 124 
del 28/10/09 propone il mantenimento dello status 
quo, lasciando all’Istituto Comprensivo di Anzano e 
Monteleone la possibilità di continuare a 
mantenere l’autonomia.

          Istituto Comprensivo S. Agata – 
Anzano con un numero complessivo di 
alunni di 325 con presidenza a S.Agata.

Regione Puglia

RIORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° grado

PROVINCIA DI FOGGIA

1 ACCADIA Con Delib. di Giunta N° 103 del 29/10/09 
conferma l’attuale assetto organizzativo. 

Si prende atto della proposta dei 
Comuni. Si propone il mantenimento 
delle istituzioni scolastiche in Accadia e 
Anzano. Ove si dovesse ritenere che 
l’Istituto Comprensivo di Anzano sia 
sottodimensionato, si propone la 
seguente aggregazione diversa:

 Istituto Comprensivo Accadia – 
Monteleone con un numero complessivo 
di 324 alunni e con presidenza ad 
Accadia;

Si prende atto 
proposta di Comune e 
Provincia di 
mantenimento attuale 
assetto organizzativo.

All’istituto comprensivo di Accadia saranno 
associati i plessi di scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria di I grado funzionanti in 
Monteleone di Puglia previa disaggregazione 
degli stessi dall’attuale Istituto Comprensivo di 
Anzano di Puglia. Andrà revocata, pertanto, 
l’autonomia all’Istituto Comprensivo di Anzano di 
Puglia i cui plessi di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di I grado andranno 
associati all’istituendo Istituto comprensivo di 
Sant’Agata di Puglia. A detto istituto andranno 
naturalmente associati i plessi di scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado già 
funzionanti in detto comune. 

   Assessorato Sud e Diritto allo Studio
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3 MONTELEONE DI PUGLIA

Il Comune di Monteleone con Delib. di Giunta N° 
78 26/10/09  propone il mantenimento dello status 
quo, lasciando all’Istituto Comprensivo di Anzano e 
Monteleone la possibilità di continuare a 
mantenere l’autonomia.

4 SANT'AGATA DI PUGLIA
Con delib. Di Giunta N° 173 del 19/10/09 propone 
l’istituzione dell’Istituto Comprensivo Sant’agata – 
Anzano con sede in Sant’Agata.

5 APRICENA Con delibera di Giunta N° 262 del 27/10/09 
conferma l’attuale assetto scolastico.

Si prende atto della proposta del 
Comune

Si prende atto della proposta pur evidenziando 
che la scuola secondaria di I grado “Fioritti”  non 
risponde ai parametri numerici (487 alunni) di 
cui al D.P.R. n. 233/98.

si prende atto 

6 ASCOLI SATRIANO

Il Comune con Delib. di Giunta N° 179 del 
22/10/09 propone il mantenimento delle due 
pluriclassi di scuola primaria  ed una sezione di 
scuola materna presso il plesso di Borgo san 
Carlo.

Si prende atto della proposta del 
Comune Si prende atto. si prende atto 

7
BOVINO
PANNI 
CASTELLUCCIO DEI SAURI

I Comuni con nota N° 11093 del 23/10/09 
confermano l’attuale assetto dell’Istituto 
Comprensivo.

Si prende atto della proposta del 
Comune Si esprime parere favorevole. si prende atto 

8
BICCARI
ALBERONA
ROSETO V.RE

Il Comune di Alberona con Delib. di Giunta N° 111 
del 22/10/09 e il Comune di Biccari con Delib. Di 
Giunta N° 119 del 22/10/09 propongono il 
mantenimento dell’attuale situazione.

Si condivide la richiesta dei comuni 
poichè sussistono le condizioni per 
applicare la deroga ex art.2 comma 3 e 7 
DPR. 233/98

Si prende atto della proposta pur evidenziando 
che l’Istituto comprensivo “Roseti” non risponde 
ai parametri numerici (432 alunni) di cui al 
D.P.R. n. 233/98.

si prende atto 

9
CARLANTINO
CELENZA V.RE
S.MARCO LA CATOLA

NON PERVENUTA

Si condivide il mantenimento dell’assetto 
attuale, poiché sussistono le condizioni 
per applicare la deroga ex art.2 comma 3 
e 7 DPR. 233/98

Si esprime parere favorevole si prende atto 

10 CERIGNOLA

Con nota N° 766/C del 29/10/09 il Comune 
propone la permanenza della personalità giuridica 
a tutte le scuole e la conseguente autonomia 
scolastica.

                                                                
Si prende atto della proposta del 
Comune di Cerignola

                                                                            
Si esprime parere favorevole

si prende atto
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10 CERIGNOLA

Propone di trasformare la scuola media “ Don 
Bosco” in Istituto Comprensivo, aggregando alla 
stessa la scuola dell’infanzia e primaria  del plesso 
di Borgo Tressanti    attualmente   appartenenti   al  
2°   Circolo

si autorizza

 “ Marconi “ di Cerignola.

11 DELICETO
Con nota N° 6762 del 24/09/09 il Comune chiede 
di mantenere l'autonomia scolastica dell'istituto 
comprensivo.

Si prende atto della proposta del comune 
poiché sussistono le condizioni per 
applicare la deroga ex art.2 comma 3 e 7 
DPR. 233/98

Si prende atto della proposta pur evidenziando 
che l’Istituto comprensivo “Vico Secondo 
Fontanelle” non risponde ai parametri numerici 
(467 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.

si prende atto 

12 FAETO
Con Delib. di Giunta N° 77 del 23/10/09 si propone 
il mantenimento dell’attuale sede di plesso 
scolastico.

Si prende atto della proposta del 
Comune. Si esprime parere favorevole si prende atto 

13 FOGGIA

Il Comune di Foggia con atto Dirigenziale N° 1278 
del 20/10/09 propone di Unificare la Scuola media 
Moscati con la Scuola Media Foscolo, mentre la 
Scuola Media Altamura di Via Petrucci viene 
unificata con la Scuola media De Sanctis. 

Si prende atto della proposta del 
Comune di Foggia.

Si condivide la proposta di cui al Piano 
comunale circa la revoca dell’autonomia alla 
scuola media “Moscati-Altamura”. Le classi della 
stessa funzionanti nel plesso Moscati andranno 
aggregate alla scuola secondaria di I grado 
“Foscolo” mentre quelle funzionanti nel plesso 
Altamura andranno aggregate alla scuola sec. di 
I grado “De Sanctis”

si autorizza

Si propone il mantenimento 
dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo, 
con richiesta di deroga ex art. 2 comma 
3 e 7 del DPR 233/98, poiché Ischitella è 
Comune montano.

si prende atto 

Non si ritiene di poter aderire alla 
richiesta di verticalizzazione con la 
sezione staccata dell’ITCG “Del Giudice 
“ di Rodi Garganico, poiché l’eventuale 
disaggregazione della sezione staccata 
di Ischitella porterebbe la perdita di 
autonomia dell’ITCG Del Giudice di Rodi 
Garganico che diventerebbe 
sottodimensionato con 361 alunni.

non si autorizza

14 ISCHITELLA

Il Comune di Ischitella con Delib. Consiglio 
Comunale N° 60 del 27/10/09 propone l’attuale 
autonomia dell’Istituto Comprensivo e chiede la 
verticalizzazione con l’ITGDel Giudice.

Si condivide                                                          
si condivide
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15 LESINA Con nota N° 17725 del 29/10/09 il Comune 
conferma l’attuale assetto organizzativo.

Si prende atto della proposta del 
Comune Si condivide si prende atto 

16 MANFREDONIA
Con nota N° 45841 del 30/10/09 dichiara di non 
avere proposte di variazione di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche di competenza.

Si prende atto della dichiarazione del 
Comune.

Si prende atto pur facendo presente che l’I.C. 
“Don Milani”  (352 alunni) non rispetta i  
parametri di cui al D.P.R. n. 233/98

si prende atto 

17 MOTTA MONTE CORVINO

Con Delib. di Giunta N° 29 del 29/10/09 si propone 
la conferma dell’attuale Istituto Comprensivo “ 
Savastio “ e nel caso di soppressione dell’Istituto 
Comprensivo di Volturino, l’aggregazione del 
plesso scolastico di Motta all’Istituto Comprensivo 
di Pietramontecorvino.

Si prende atto della proposta del 
Comune.

Si condivide la proposta di aggregazione dei 
plessi scolastici funzionanti in detto comune 
all’istituto comprensivo “Mons. Savastio” di 
Pietramontecorvino 

si prende atto 
proposta conferma 
attuale Istituto 
Comprensivo 
“Savastio”

18 ORDONA

Il Comune di Ordona con Delibera di Consiglio N° 
26 del 29/10/09 richiede per l’anno 2010  la deroga 
come già concessa nello scorso anno e di 
mantenere l’autonomia dell’Istituto Comprensivo 
Don Bosco. 

Si prende atto della volontà espressa dal 
Comune e si condivide il mantenimento 
dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo , 
poiché non appare configurabile una 
diversa organizzazione scolastica.

Si prende atto della proposta pur evidenziando 
che l’I.C. di Ordona (349 alunni) non risponde ai 
parametri numerici di cui al D.P.R. n. 233/98.

si prende atto 

Si prende atto della proposta del 
Comune e si rileva che alla stessa non 
sono stati interessati i Comuni di Faeto, 
Celle San Vito, Castelluccio Valmaggiore 
e Panni. si prende atto 
Si propone, pertanto, il mantenimento 
dell’autonomia dell’I.C. di Orsara poiché 
sussistono le condizioni per applicare la 
deroga ex art.2 comma 3 e 7 DPR. 
233/98 e poichè non appare 
configurabile una diversa e condivisa 
organizzazione scolastica.

(conferma autonomia  
Orsara  in attuale 
assetto)

20 PIETRA MONTECORVINO

Con Delib di Consiglio Comunale N° 31 del 
27/10/09, propone di mantenere l’autonomia e in 
subordine propone di accorpare gli istituti scolastici 
di Volturino, Volturara e Motta con quello di Pietra 
Montecorvino.

In considerazione della deroga prevista 
dai comma 3 e 7 dell’ art.2 del DPR. 
233/98, si condivide il mantenimento 
dell’attuale assetto organizzativo 
dell’Istituto Comprensivo di 
Pietramontecorvino. 

Non si condividono le determinazioni dell’A.C. e 
dell’A.P. trattandosi di istituto con meno di 300 
alunni. 

si prende atto  
(proposta A.P.)

19 ORSARA DI PUGLIA

Con delibera di Giunta N° 69 del 28/10/2009 
chiede il mantenimento della autonomia scolastica 
dell'istituto Comprensivo e l’aggregazione delle 
scuole dei comuni di Faeto, Celle, Castelluccio 
Valmaggiore ed eventualmente del Comune di 
Panni all’Istituto Comprensivo di Orsara.

Non si condividono le determinazioni dell’A.C. e 
dell’A.P. trattandosi di istituto con meno di 300 
alunni.
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21 RODI GARGANICO
Con delib. di Giunta N° 138 del 22/10/09 il 
Comune propone il mantenimento dell’autonomia 
scolastica dell’istituto Comprensivo di Rodi.

Si prende atto della proposta e delle 
motivazioni addotte dall'ente, in 
riferimento anche alla deroga prevista 
dal comma 7 dell'art.2 del DPR 233/98.

Si prende atto della proposta pur evidenziando 
che l’istituto comprensivo  “Falcone”  non 
risponde ai parametri numerici (379 alunni) di 
cui al D.P.R. n. 233/98.

si prende atto 

22 SAN NICANDRO G.CO

Il Comune con Delib di Giunta N° 138 del 29/10/09 
propone la diversa aggregazione al fine di costituire 
un circolo didattico di 986 alunni ed una scuola 
media di 556 alunni.

Si prende atto della proposta del 
Comune  pur rilevando che l'attuale 
organizzazione rientra nei parametri di 
cui all'art. 2  comma 3 del D.P.R. 
233/98, trattandosi di comune di 
montagna.

Si condivide la deliberazione del Comune di San 
Nicandro Garganico di procedere alla revoca 
dell’autonomia degli istituti comprensivi “Vocino” 
e “D’Alessandro”. Si procederà all’istituzione di 
una scuola secondaria di I grado alla quale 
faranno capo le classi di scuola secondaria di I 
grado attualmente in carico ai citati Istituti 
comprensivi. I plessi di scuola dell'infanzia e 
primaria saranno invece aggregati al Circolo 
didattico "IV Novrmbre"

si prende atto 
Delibera Comune e 

parere U.S.R.

23 SAN SEVERO

Con Delib. Di Giunta N° 34 del 29/10/09 Chiede il 
rispetto dell’attuale dimensionamento e respinge 
qualsiasi iniziativa alla costituzione di istituti 
Comprensivi.

Si prende atto della proposta del 
Comune e si evidenzia la presenza sul 
territorio di scuole elementari 
sovradimensionate.

Si prende atto della proposta pur evidenziando 
che le scuole secondarie di I grado “Zanotti-
Giovanni XXIII” e “Beato Padre Pio” non 
rispettano i parametri numerici (428 alunni e 
461 alunni) di cui al D.P.R. n. 233/98.

si prende atto 
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Con Deliberazione di Giunta del 13/11/2009, il 
Comune di Troia chiede l’accorpamento della 
scuola dell’infanzia delle sezioni staccate di 
castelluccio V.re e Faeto ( ora associate alla 
Direzione didattica “ Salandra “ di Troia ) alla 
scuola secondaria di 1° grado “ Virgilio “ di Troia; 
tale unione permetterebbe primariamente una 
equa distribuzione della popolazione scolastica tra 
le due scuole del comune, evitando la sproporzione 
numerica esistente e, nel contempo, creerebbe 
una continuità tra le scuole dei comuni associati 
con riferimento ad un unico dirigente ed un unico 
settore amministrativo a garanzia migliore e più 
efficace funzionalità della rete scolastica;
Con Deliberazione di Giunta del 13/11/2009, il 
Comune di Troia chiede l’accorpamento della 
scuola dell’infanzia delle sezioni staccate di 
castelluccio V.re e Faeto ( ora associate alla 
Direzione didattica “ Salandra “ di Troia ) alla 
scuola secondaria di 1° grado “ Virgilio “ di Troia; 
tale unione permetterebbe primariamente una 
equa distribuzione della popolazione scolastica tra 
le due scuole del comune, evitando la sproporzione 
numerica esistente e, nel contempo, creerebbe 
una continuità tra le scuole dei comuni associati 
con riferimento ad un unico dirigente ed un unico 
settore amministrativo a garanzia migliore e più 
efficace funzionalità della rete scolastica;

Accorpamento dell’I.C. di Orsara di Puglia, avente 
una popolazione scolastica già inferiore ai trecento 
alunni, alla scuola Secondaria di 1° grado “ Virgilio 
“ di Troia, città che per la sua posizione e per la 
continua crescita demografica, rappresenta uno 
snodo centrale nell’ambito territoriale di riferimento.

25 VOLTURINO
Il comune con delib. di Consiglio Comunale N° 33 
del 21/10/09 chiede l’autonomia dell’Istituto 
Comprensivo.

Si prende atto della richiesta di 
mantenimento dell'autonomia scolastica, 
poiché sussistono le condizioni per 
applicare la deroga ex art.2 comma 3 e 7 
DPR. 233/98.

Non si condividono le deliberazioni comunale e 
provinciale trattandosi di istituto comprensivo 
con meno di 300 alunni. 

si prende atto 
(proposta A.P. 

mantenimentoauton
omia)

24 TROIA

Si prende atto della proposta del 
Comune rispetto alla quale si rileva che 
non vi è condivisione del Comune di 
Orsara che alla stessa sarebbe 
interessato.

Si condivide unicamente l’accorpamento dell’I.C. 
di Orsara di Puglia alla scuola secondaria di I 
grado “Virgilio” di Troia.

non si autorizza
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