
REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2012 
 

Codice DB1513 
D.D. 5 ottobre 2012, n. 570 
Rettifica all'Allegato A della D.D. 472/DB1513 del 10.8.2012 di approvazione della 
graduatoria delle Autonomie scolastiche autorizzate all'istituzione di nuove sezioni di scuola 
dell'infanzia e/o al completamento di sezioni ga' funzionanti a orario ridotto per l'anno 
scolastico 2012/2013. 
 
Premesso che con D.D. 472/DB1513 del 10.8.2012  “DPR 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 e/o completamento  di sezioni già funzionanti a orario ridotto per l’anno scolastico 
2012/2013. Approvazione graduatoria Autonomie scolastiche autorizzate ed elenco non 
ammissibili” è stato approvato l’elenco e la graduatoria delle Autonomie scolastiche autorizzate 
all’istituzione di una nuova sezione di scuola dell’infanzia o al completamento orario delle sezioni 
già funzionanti nell’a.s. 2011-12, e relativi posti assegnati per punto di erogazione del servizio, fino 
alla concorrenza della disponibilità, ordinate per lista d’attesa in ordine decrescente (Allegato A); 
 
dato atto che fra le Autonomie indicate nell’Allegato A sopra citato, e rientranti nell’elenco riferito 
al Criterio 3 “Lista di attesa con riserva fino al 30% per comuni montani e marginali”,  è indicato 
l’Istituto Comprensivo “B. Lanino” di Vercelli, a cui è stata assegnata una sezione a T.P. di 40 ore 
settimanali presso la Scuola dell’Infanzia “Castelli” di Corso Adda 8 in Vercelli, subordinatamente 
agli adempimenti connessi all’adeguata certificazione attestante le condizioni di sicurezza, igiene, 
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo 
quanto disposto dalla normativa vigente,  relativamente ai locali utilizzati dalla sezione autorizzata; 
 
rilevato che: 
− il Comune di Vercelli con nota prot. n. 28365 del 4/9/2012 ha richiesto di allocare 
provvisoriamente la sezione autorizzata presso l’edificio della Scuola dell’Infanzia “Alciati” di Via 
Pastrengo 100 in Vercelli, anch’essa associata all’Istituto Comprensivo “B. Lanino” di Vercelli; 
− tale richiesta è dovuta al fatto che i tempi di adeguamento funzionale dell’edificio di Corso Adda 
per inserire una terza sezione di scuola dell’infanzia prevedono un percorso d’interventi la cui 
conclusione lavori è prevista non prima della primavera 2013, mentre l’intervento di adeguamento 
presso la scuola “Alciati”, risulta essere stato concluso in data 10.9.2012, come indicato nella 
Relazione conclusiva del Responsabile del procedimento, inviata dal Comune di Vercelli con nota 
prot. 31838 del 1.10.2012; 
− l’intervento presso a la scuola “Alciati” era stato a suo tempo avviato per l’inserimento di una V 
sezione di scuola dell’infanzia, per cui era stata avanzata richiesta alla Regione Piemonte, che non 
era stata autorizzata in quanto la relativa lista di attesa, in base alla normativa vigente, raggiungeva 
il numero minimo di alunni previsto per la formazione di una sezione soltanto conteggiando gli 
alunni anticipatari, e non era comunque possibile procedere all’autorizzazione di una nuova sezione, 
in considerazione delle risorse umane assegnate dall’Ufficio Scolastico Regionale (Allegato B della 
D.D. 472/DB1513 del 10.8.2012); 
 
considerato: 
− che la nuova sezione assegnata sarà trasferita alla sede definitiva della Scuola dell’Infanzia 
“Castelli” al termine dei lavori di adeguamento funzionale presso l’edificio di Corso Adda 8, 
Vercelli, per il quale permangono gli adempimenti connessi all'agibilità e sicurezza dei locali 
utilizzati dalle sezioni autorizzate indicati nella D.D. 472/DB1513 del 10.8.2012; 
− di autorizzare l’allocazione provvisoria della nuova sezione a T.P. di 40 ore settimanali assegnata 
alla Scuola dell’Infanzia “Castelli” di Corso Adda 8 in Vercelli presso l’edificio della Scuola 



dell’Infanzia “Alciati” di Via Pastrengo 100 in Vercelli, al fine di consentire lo svolgimento della 
sua regolare attività didattica; 
 
ritenuto pertanto di rettificare l’Allegato A della D.D. 472/DB1513 del 10.8.2012 per quanto 
riguarda l’assegnazione all’Istituto Comprensivo “B. Lanino” di Vercelli, di una sezione a T.P. di 
40 ore settimanali presso la Scuola dell’Infanzia “Castelli” di Corso Adda 8 in Vercelli, 
aggiungendo nelle note “temporaneamente allocata presso l’edificio della Scuola dell’Infanzia 
“Alciati” di Via Pastrengo 100 in Vercelli, fino alla conclusione dei lavori di adeguamento 
funzionale”; 
 
rilevato che la presente Determinazione non comporta oneri al bilancio regionale  

 
IL DIRETTORE 

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

 
determina 

 
per le motivazioni indicate in premessa: 
− di autorizzare l’allocazione provvisoria della nuova sezione a T.P. di 40 ore settimanali assegnata 
alla Scuola dell’Infanzia “Castelli” di Corso Adda 8 in Vercelli presso l’edificio della Scuola 
dell’Infanzia “Alciati” di Via Pastrengo 100 in Vercelli, anch’essa associata all’Istituto 
Comprensivo “B. Lanino” di Vercelli, al fine di consentire lo svolgimento della sua regolare attività 
didattica, fermo restando che essa sarà trasferita alla sua sede definitiva al termine dei lavori di 
adeguamento funzionale presso l’edificio di Corso Adda 8, Vercelli; 
− di dare atto che per l’edificio di Corso Adda 8 permangono in capo al Comune di Vercelli gli 
adempimenti connessi all'agibilità e sicurezza dei locali utilizzati dalla sezione autorizzata, indicati 
nella D.D. 472/DB1513 del 10.8.2012; 
− di rettificare l’Allegato A della D.D. 472/DB1513 del 10.8.2012 per quanto riguarda 
l’assegnazione all’Istituto Comprensivo “B. Lanino” di Vercelli, di una sezione a T.P. di 40 ore 
settimanali presso la Scuola dell’Infanzia “Castelli” di Corso Adda 8 in Vercelli, aggiungendo nelle 
note “temporaneamente allocata presso l’edificio della Scuola dell’Infanzia “Alciati” di Via 
Pastrengo 100 in Vercelli, fino alla conclusione dei lavori di adeguamento funzionale”; 
 
Il Comune di Vercelli invierà, inoltre, prima del trasferimento, il certificato di regolare esecuzione 
dei lavori eseguiti e comunicherà alla Regione Piemonte la data di trasferimento alla sede definitiva 
della nuova sezione alla Scuola dell’Infanzia “Castelli” di Corso Adda 8. 
 
Avverso la presente determinazione é ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro il termine di 60 giorni dalla notificazione. 
 
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 
 


