
REGIONE PIEMONTE BU18 03/05/2012 
 

Codice DB1507 
D.D. 24 aprile 2012, n. 220 
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89. D.C.R. n. 135-40984 del 25 ottobre 
2011. Istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia per l'a.s. 2012/2013 e/o 
completamento di sezioni gia' funzionanti a orario ridotto; approvazione modalita' e termini 
di presentazione delle domande per i Comuni sede di punto di erogazione di scuola 
dell'infanzia statale; approvazione fac-simile di domanda. 
 
Visto l’art. 138 del decreto legislativo 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n.59” che delega 
alle Regioni le funzioni amministrative in materia di programmazione e gestione del sistema  
scolastico dell’istruzione  nei limiti delle risorse umane e finanziarie;   
visto il DPR 20 marzo 2009, n. 81 relativo al regolamento recante “Norme per la riorganizzazione 
della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi 
dell’articolo 64 del decreto legge 25 giugno, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133”, che  ha definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle 
istituzioni autonome e disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi 
nelle scuola ed istituti di ogni ordine e grado; 
visto l’art. 2 - commi  4 e 6 - del D.P.R.  20 marzo 2009, n. 89 e l’art. 3 – comma 1 – che 
regolamento l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia ai sensi 
dell’art. 64,  comma 4,  della legge 6 agosto 2008, n, 133; 
vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 che ha ribadito la competenza delle regioni 
in materia di programmazione del dimensionamento della rete scolastica pubblica;  
vista la sentenza della Corte Costituzionale  n, 92 del 21 marzo 2011 che ha definito in capo alla 
Regione la competenza in merito all’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni 
dell’infanzia nonché la composizione di queste ultime nei termini dell’art. 2, commi 4 e 6 del 
D.P.R. n. 89/2009 e per effetto ha annullato l’art. 2, commi 4 e 6; 
vista la D.C.R. n. 135-40984 del 25 ottobre 2011, relativa  all’atto di indirizzo ed ai criteri per la 
definizione del piano di dimensionamento della rete scolastica piemontese  per l’a.s. 2012/2013 e 
successivi,  con la quale si definiscono  anche le modalità ed i criteri  per l’istituzione di nuove 
sezioni di scuola dell’infanzia;  
l’istituzione per l’a.s 2012/13 di nuove sezioni di scuola dell’infanzia e/o il completamento  di 
sezioni già funzionanti a orario ridotto nell’a.s. 2011/12, verrà autorizzata dalla Regione sulla base 
delle istanze che verranno presentate dai Comuni sede di punto di erogazione di scuola dell’infanzia 
statale e fino a concorrenza delle risorse umane disponibili che verranno comunicate dall’Ufficio 
Scolastico Regionale nell’ambito dell’assegnazione dell’organico di fatto, secondo i sottoindicati 
criteri in ordine di  priorità stabiliti dalla citata D.C.R n. 135-40984 del 25 ottobre 2011: 
- Comuni dove viene meno un servizio erogato da altro soggetto, salvo che lo stesso non venga 
soppresso per volontà del Comune; 
- Completamento di sezioni già  funzionanti a orario ridotto nell’a.s. 2011/2012 e precedenti; 
- Scuole con allievi in lista di attesa in ordine decrescente rispetto alla lista medesima, con  riserva 
del 30% dei posti ai Comuni il cui territorio è montano secondo l’elenco dell’allegato A della  l.r. n. 
16/1999 e s.m.i., ai Comuni a media e alta marginalità di cui alla l.r. n. 16/1999, ai Comuni in 
situazione di marginalità di cui alle ll.rr. n. 16/1999 e n. 15/2007 sulla base delle richieste 
accoglibili; sara’ prioritariamente assegnata una nuova sezione a tutte le scuole aventi diritto e solo 
successivamente ulteriori eventuali sezioni a scuole che ne abbiano richieste piu’ di una e ne 
abbiano i requisiti. 
è comunque garantita l’autorizzazione al funzionamento di nuove sezioni in tutte le Province, ove 
sussista almeno una domanda ammissibile.   



ritenuto necessario procedere alla definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle 
domande, da parte dei Comuni, relative alla istituzione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia per 
l’anno scolastico 2012/2013 e/o al completamento  di sezioni già funzionanti a orario ridotto 
nell’a.s. 2011/12 e precedenti ed all’approvazione del fac-simile da utilizzare per la presentazione 
della domanda, allegato e parte integrante della presente determinazione; 
quanto sopra premesso, 

 
IL DIRETTORE 

 
visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 

 
determina 

 
Di approvare in allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante, il fac-
simile della domanda da presentare da parte dei Comuni sede di punto di erogazione di scuola 
dell’infanzia statale per la richiesta di istituzione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia per l’anno 
scolastico 2012/2013 e/o per  il completamento  di sezioni già funzionanti a orario ridotto nell’a.s. 
2011/12 e precedenti. 
Di stabilire che le domande dovranno essere presentate, entro e non oltre  il 31 maggio 2012, 
utilizzando esclusivamente il predetto fac-simile corredato della documentazione ivi richiesta, 
sottoscritto dal Sindaco o dal Dirigente del Comune competente in materia di istruzione e 
controfirmato dal dirigente scolastico dell’istituzione scolastica interessata con in allegato copia 
della carta di identità in corso di validità di entrambi, da inviare alla “Regione Piemonte 
Assessorato Istruzione, Sport, Turismo e  opere post-olimpiche - Settore Programmazione del 
Sistema Educativo Regionale” mediante raccomandata a/r, oppure in fax al n. 011/432.5039; per la 
verifica dei termini di presentazione farà fede il timbro postale di spedizione o la ricevuta del fax. 
Nel caso in cui siano presentate istanze relative a piu’ istituzioni scolastiche del medesimo Comune, 
dovranno essere trasmesse altrettante schede di domanda. 
L’istruttoria delle domande verrà effettuata con riferimento ai criteri in premessa indicati approvati 
con D.C.R. n. 135-40984 del 25 ottobre 2011. 
Con successivo atto amministrativo, che verrà emanato entro 90 giorni dalla scadenza per la 
presentazione delle domande, sarà approvato l’elenco delle istanze autorizzate nonché l’elenco delle 
istanze non autorizzate e le relative motivazioni del diniego. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Paola Casagrande 

 
Allegato 

 



COMUNE  di _________________Prov. di  ____

indirizzo locali sede nuova sezione

DATA, TIMBRO  E FIRMA
DEL SINDACO O DEL RESPONSABILE DEL 
SETTORE ISTRUZIONE DEL COMUNE

(allegare copia carta di identità) (allegare copia carta di identità)

nuove sezioni richieste per a.s. 2012/2013

Via/Corso _____________________________ n. ______   piano ___________

deliberazione  Giunta/Consiglio comunale
da allegare in copia completa alla presente 
richiesta

n. _________  del _______________

denominazione, sede e indirizzo Autonomia 
Scolastica   richiedente nuova sezione ___________________________________________________________________________

a.s.  2011/2012 sezioni e alunnidenominazione (es.: sez. blu) sezioni funzionanti in a.s. 
2011/2012 e indirizzo completo

(indicare 1 sezione per ogni riga)
sez. a T.Pieno

n. alunni
di cui alunni con 

disabilità
sez. a T.Ridotto n. 

alunni
di cui alunni con 

disabilità

data di rilascio del certificato ______________________

@_____________________________________________

da compilare da parte del Comune in ogni sua parte
e inviare  alla Regione Piemonte - Settore Programmazione Rete Scolastica Regionale - al fax n. 0114325039 entro il

richiesta istituzione nuove sezioni di scuola dell'infanzia per l'a.s. 2012/2013*

responsabile del Settore _________________________ tel n. __________

* compilare 1 scheda per ogni Autonomia Scolastica interessata

sezioni già funzionanti nell'a.s. 2011/2012

a.s.  2012/2013 sezioni riconfermate
e alunni

ALUNNI IN LISTA DI ATTESA
RICHIESTE NUOVE SEZIONI 
e/o COMPLETAMENTO SEZ. 

sez. a T.Pieno
n. alunni

di cui 
alunni con 
disabilità

sez. a 
T.Ridotto n.

alunni

di cui 
alunni con 
disabilità

n. alunni 
iscritti per 

T.Pieno

di cui nati 
tra

il1/1/2010
ed il 

30/4/10

DATA, TIMBRO E FIRMA
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

certificato di agibilità igiene e sicurezza della/e 
aula/e oggetto di autorizzazione nuova/e 
sezione/i ex D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
da allegare in copia conforme alla presente 
richiesta

sezioni a 
T.P.  40 ore

sett.

sezioni a 
T.R.  25 ore

sett

completam
ento

sezioni a 
Tempo
Ridotto

di cui con 
disabilità

n. alunni 
iscritti per 
T.Ridotto

di cui nati 
tra

il1/1/2010
ed il 

30/4/10

di cui con 
disabilità

sezioni
a.s. 2012/2013


