REGIONE PIEMONTE BU29 18/07/2019

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2019, n. 3-64
D.C.R. n. 314-32415 del 31.7.2018, D.G.R. n. 21-8523 del 8.3.2019. Programmazione nuove
sezioni di scuole dell'infanzia statali per l'a.s. 2019/20. Approvazione elenco istituti autonomi e
dei punti di erogazione del servizio ammissibili e non ammissibili.
A relazione del Vicepresidente Carosso:
Premesso che i seguenti atti, ai sensi dei D.P.R. 20 marzo 2009 e n. 81, D.P.R. 20 marzo 2009, n.
89, definiscono la programmazione dell’offerta formativa per le scuole dell’infanzia statali per l’a.s.
2019/20:
- D.C.R. n. 314-32415 del 31.7.2018, relativa all’atto di indirizzo ed ai criteri per la definizione
del Piano di dimensionamento della rete scolastica piemontese per l’a.s. 2019/20, che ha stabilito –
tra l’altro- indirizzi e criteri per l’istituzione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia;
- D.G.R. n. 21-8523 del 8.3.2019, con cui la Giunta Regionale ha approvato i termini e le
modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni sede di scuola dell’infanzia statale,
demandando l’approvazione dell’avviso e della modulistica per la presentazione delle richieste,
nonché l’adozione di ogni altro atto necessario all’attuazione di tale Deliberazione al Settore
Politiche dell’Istruzione, programmazione e monitoraggio delle strutture scolastiche della
Direzione Regionale Coesione Sociale.
Dato atto che l’avviso approvato con D.D. n. 222/A1511B del 11.3.2019 ha specificato le modalità
di presentazione delle istanze inerenti alla programmazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia
statale per l’a.s. 2019/20”.
Richiamato in particolare che la sopra indicata D.C.R. n. 314-32415 del 31.7.2018 stabilisce, tra
l’altro, che:
- Ai fini della programmazione sono definite le seguenti priorità di intervento:
1.
istituzione di sezioni a seguito di soppressione del servizio pubblico presso punti di
erogazione del servizio di scuola dell’infanzia autorizzati nel Piano di dimensionamento della rete
scolastica a.s. 2019/20 o già funzionanti (di norma sarà autorizzato un numero corrispondente a
quello del plesso soppresso);
2.
istituzione di sezioni aggiuntive presso punti di erogazione del servizio già funzionanti;
3.
completamento orario di sezioni già funzionanti a tempo ridotto negli anni scolastici
precedenti.
- La Giunta Regionale attiva consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di analizzare la
richiesta dell’utenza in considerazione dell’offerta complessiva del territorio, nel rispetto della
libera scelta educativa delle famiglie.
- La Giunta Regionale approva, per ciascuna priorità di intervento, l’elenco delle richieste
pervenute per ciascuna Provincia e Comune in ordine alfabetico, indicando per ciascuna di esse le
motivazioni della richiesta, la situazione edilizia e l’eventuale ubicazione in territori svantaggiati, in
quanto montani o in situazione di alta o media marginalità di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104, al fine di evidenziare le situazioni di svantaggio
meritevoli di particolare attenzione.
- Gli elenchi di cui sopra sono trasmessi all’U.S.R. L’inserimento negli elenchi non presuppone
l’automatica attivazione delle nuove sezioni richieste, che sarà eventualmente dall’U.S.R. sulla base
delle risorse umane disponibili, anche ai sensi degli artt. 68 e 69 della L. n. 107/2015. Le richieste
inserite negli elenchi e non attivate da parte dell’U.S.R. per il Piemonte nell’a.s. 2019/20 decadono
automaticamente.
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Richiamato, altresì, che la sopra indicata D.G.R. n. 21-8523 del 8.3.2019 stabilisce che la Giunta
Regionale adotta il provvedimento di approvazione dell’elenco degli istituti autonomi e dei punti di
erogazione del servizio ammissibili e non ammissibili per ognuna delle priorità di intervento entro
90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste da parte dei Comuni.
Dato atto, inoltre, che dalla risultanza dell’istruttoria tecnica, come da documentazione e relazione
del 9.7.2019, agli atti del Settore regionale Politiche dell’Istruzione, programmazione e
monitoraggio delle strutture scolastiche, emerge in particolare che:
- hanno segnalato necessità di attivare una nuova sezione 9 comuni pari a complessive 9 sezioni:
•
7 sezioni aggiuntive a Tempo Pieno;
•
2 completamenti orari di sezioni già funzionanti a Tempo Ridotto.
- delle 7 sezioni a Tempo Pieno, 2 sono richieste per cessazione di analogo servizio pubblico, da
attivarsi presso punti di erogazione del servizio già autorizzati con il Piano di dimensionamento
della rete scolastica per l’a.s. 2019/20, approvato con D.G.R. n. 8-8053 del 12.12.2018, 1 è
richiesta per cessazione di analogo servizio pubblico in Comune dove non è attivo un punto di
erogazione del servizio statale, come di seguito riassunto:

TIPO SEZIONE RICHIESTA
TEMPO PIENO
COMPLETAMENTO
ORARIO
Totale complessivo

PROVINCIA
AL
BI
2
1

CN
1

NO
1

TO
2

TOTALE
7

1

-

1

-

-

2

3

1

2

1

2

9

- per tutte le richieste, in fase di istruttoria tecnica, sono stati verificati i requisiti di ricevibilità e
di ammissibilità di cui all’Avviso approvato con D.D. n. 222/A1511B del 11.3.2019, sopra indicata;
sono risultate non ricevibili 2 istanze, ciascuna di n. 1 sezione a tempo pieno, inviate
rispettivamente dal Comune di Novara e dal Comune di Vignale Monferrato (Al);
sono risultate ammissibili 7 istanze;
di queste sette, si indica che:
•
l’istanza del Comune di Fossano (CN) relativa alla scuola “Gianni Rodari” è ammissibile
temporaneamente per l’a.s. 2019/20 in quanto in possesso dei requisiti igienico sanitari sulla base
della deroga ai parametri previsti dal D.M. del 18.12.1975 e s.m.i. accordata temporaneamente
dall’A.S.L. CN1 di Cuneo come da nota prot. di ricevimento n. 27289/A1511B del 7.6.2019,
“tenuto conto che è in corso l’iter per il rilascio del parere di competenza da parte della ASL CN1
sulla realizzazione di un nuovo ampliamento della struttura da destinare a dormitorio, il cui
progetto definitivo è già stato approvato con D.G.C. n. 333 del 20.11.2018…. L’attivazione
definitiva della sezione è invece subordinata alla futura realizzazione degli interventi in
programma per il soddisfacimento di tutti gli standard di destinazione d’uso e di superficie”.
•
il Comune di Busca, con comunicazione prot. n. 30822/A1511B del 2.7.2019 ha richiesto di
non prendere in considerazione la propria richiesta ns. prot. n. 20258/A1511B del 16/04/2019 in
quanto l’U.S.R per il Piemonte ha già assegnato il personale docente necessario per il
funzionamento a tempo pieno della sezione nell’a.s. 2019/20, in continuità all’offerta formativa già
attivata nell’a.s. 2018/19.

Preso atto del monitoraggio dell’Organico di Diritto per l’a.s. 2019/20, inviato da Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte con nota prot. n. 6267/AOODRPI del 11.06. 2019 (agli atti del Settore
regionale Politiche dell’Istruzione, programmazione e monitoraggio delle strutture scolastiche), da
cui risulta essere stato:
- confermato l’organico già assegnato nell’a.s. 2018/19 ai fini dell’attivazione di tutte le sezioni a
tempo pieno presso la scuola dell’infanzia di Busca;
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-

•
•

assegnato organico docente ai fini dell’attivazione:
di una sezione presso la scuola dell’infanzia in Oviglio (Al);
di tre sezioni di scuola dell’infanzia San Paolo in Novara.

Dato atto inoltre che, come riportato dalla suddetta relazione:
- in data 8.7.2019 si è svolto un incontro fra l’Assessore regionale all’istruzione, Lavoro,
Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario e la Federazione Italiana Scuole
Materne (FISM) – Piemonte, in quanto soggetto coinvolto nelle consultazioni previste dalla D.C.R.
314-32415 del 31 luglio 2018, anche al fine di analizzare la richiesta dell’utenza in considerazione
dell’offerta complessiva del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie
- nel corso di tale incontro si sono esaminate le situazioni di contesto delle scuole dell’infanzia
statali di Occhieppo Inferiore, Fossano, Campiglione Fenile, indicate anche nella comunicazione
prot. n. 32153 /A1511B del 9.7.2019, inviata successivamente dalla FISM.
Ritenuto, pertanto, di approvare i seguenti allegati alla presente Deliberazione, a costituirne parte
integrante e sostanziale, come di seguito dettagliato:
Priorità 1 – Istituzione di sezioni a seguito di soppressione del servizio pubblico presso punti
di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia autorizzati nel Piano di dimensionamento della
rete scolastica a.s. 2919/20 o già funzionanti – istituti autonomi e punti di erogazione ammissibili
(Allegato A);
Priorità 2 – Istituzione di sezioni aggiuntive presso punti di erogazione del servizio già
funzionanti– istituti autonomi e punti di erogazione ammissibili (Allegato B);
Priorità 3 – Completamento orario di sezioni già funzionanti a tempo ridotto negli anni
scolastici precedenti - istituti autonomi e punti di erogazione ammissibili (Allegato C);
Istanze non ricevibili o ritirate (Allegato D).
Dato atto che:
l’inserimento degli istituti autonomi e dei punti di erogazione del servizio ammissibili negli
elenchi della programmazione regionale di cui ai suddetti allegati A, B e C non comporta
l’automatica attivazione delle stesse, che sarà effettuata dall’U.S.R. per il Piemonte sulla base delle
risorse umane disponibili per l’a.s. 2019/20, anche ai sensi degli artt. 68, 69 e 95 della L. n.
107/2015;
le richieste inserite negli elenchi di cui sopra non attivate da parte dell’U.S.R. per il
Piemonte nell’ l’a.s. 2019/20 decadono automaticamente.
in caso di attivazione della sezione presso la scuola “Gianni Rodari” di Fossano di cui
all’allegato B della presente deliberazione nell’a.s. 2019/20, resta in capo al Comune di Fossano la
responsabilità di garantire, per gli anni scolastici successivi, il rispetto dei parametri previsti dal
D.M. del 1975 e s.m.i. secondo le prescrizioni dell’A.S.L. di Cuneo di cui alla nota prot. n.
27289/A1511B del 7.6.2019.
Dato atto, infine, che la presente Deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046
del 17.10.2016.
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
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di approvare, in attuazione della D.C.R. n. 314-32415 del 31.7.2018 e della D.G.R. n. 21-8523 del
8.3.2019, i seguenti allegati alla presente Deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale,
come di seguito dettagliato:
Priorità 1 – Istituzione di sezioni a seguito di soppressione del servizio pubblico presso punti
di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia autorizzati nel Piano di dimensionamento della
rete scolastica a.s. 2019/20 o già funzionanti – istituti autonomi e punti di erogazione ammissibili
(Allegato A);
Priorità 2 – Istituzione di sezioni aggiuntive presso punti di erogazione del servizio già
funzionanti– istituti autonomi e punti di erogazione ammissibili (Allegato B);
Priorità 3 – Completamento orario di sezioni già funzionanti a tempo ridotto negli anni
scolastici precedenti - istituti autonomi e punti di erogazione ammissibili (Allegato C);
Istanze non ricevibili o ritirate (Allegato D).
Di demandare al Settore regionale Politiche dell’Istruzione, programmazione e monitoraggio delle
strutture scolastiche la trasmissione della presente Deliberazione all’U.S.R. per il Piemonte, per i
provvedimenti di competenza, dando atto che l’inserimento degli istituti autonomi e dei punti si
erogazione del servizio negli elenchi della programmazione regionali, approvati agli allegati A, B e
C di cui sopra non comporta l’automatica attivazione delle stesse, che sarà effettuata dall’U.S.R. per
il Piemonte sulla base delle risorse umane disponibili per l’a.s. 2019/20, anche ai sensi degli artt.
68, 69 e 95 della L. n. 107/2015; le richieste inserite negli elenchi e non attivate da parte
dell’U.S.R. per il Piemonte, per l’a.s. 2019/20 decadono automaticamente.
Di dare atto che in caso di attivazione, nell’a.s. 2019/20, della sezione presso la scuola Gianni
Rodari in Fossano indicata all’allegato B della presente deliberazione, resta in capo al Comune di
Fossano la responsabilità di garantire, per gli anni scolastici successivi, il rispetto dei parametri
previsti dal D.M. del 1975 e s.m.i. secondo le prescrizioni dell’A.S.L. di Cuneo di cui alla nota nota
prot. di ricevimento n. 27289/A1511B del 7.6.2019.
Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
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, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 2 del
D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione amministrazione trasparente.
(omissis)
Allegato
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Allegato A
Priorità 1
Istituzione di sezioni a seguito di soppressione del servizio pubblico presso punti di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia autorizzati nel Piano di dimensionamento della rete scolastica a.s. 2019/20 o già
funzionanti – istituti autonomi e punti di erogazione ammissibili

PROV

AL

COD MIUR
INFANZIA

ALAA81807V

DENOMINAZI
ONE SCUOLA
INFANZIA

DI OVIGLIO

COMUNE
SCUOLA

OVIGLIO

INDIRIZZO
SCUOLA

COD MIUR
AUTONOMIA

VIA PAGLIARI, 5 ALIC81800Q

DENOMINAZIONE
AUTONOMIA

I.C. G. PASCOLI

COMUNE
AUTONOMIA

FELIZZANO

INDIRIZZO
AUTONOMIA

VIA PAOLO
ERCOLE 10

TIPO
SEZIONE

1 TP

MOTIVAZIONE

CHIUSURA
PARITARIA

5.b.4.I
DISPONIBILITA'
LOCALI A
NORMA ENTRO
1.9.2019

SI - MEDESIMO
EDIFICIO
PARITARIA

COMUNE
MONTANO

//

MARGINALITA'
ALTA O MEDIA

NOTE

SI

- ISTITUITO NUOVO PES
CFR ALLEGATO A)
D.G.R. n 8-8053 del
12.12.2018
- ORGANICO
ASSEGNATO IN DIRITTO

Allegato B
Priorità 2

Istituzione di sezioni aggiuntive presso punti di erogazione del servizio già funzionanti– istituti autonomi e punti di erogazione ammissibili

PROV

BIELLA

CUNEO

COD MIUR
INFANZIA

BIAA80902T

CNAA86602B

DENOMINAZIONE
SCUOLA INFANZIA

DI OCCHIEPPO
INFERIORE

GIANNI RODARI

COMUNE
SCUOLA

OCCHIEPPO
INFERIORE

FOSSANO

INDIRIZZO SCUOLA

VIA APORTI, 11

VIA VINCENZO
SPARLA 1

COD MIUR
AUTONOMIA

BIIC80900X

CNIC86600D

DENOMINAZIONE
AUTONOMIA

I.C. E. SCHIAPPARELLI

I.C. FOSSANO B - F.
SACCO

COMUNE
AUTONOMIA

OCCHIEPPO
INFERIORE

FOSSANO

INDIRIZZO
AUTONOMIA

VIA ROMA 7

PIAZZA DON
MARIO PICCO 6

TIPO
SEZIONE

1 TP

1 TP

ADEGUATO PARAMETRO
NUMERICO ALUNNI/CLASSE
IN PRESENZA SITUAZIONI DI
DISABILITA'
SI

//

//

1 TP

LISTA D'ATTESA NEL
PLESSO 10 ALUNNI
POTENZIALMENTE
POTREBBE ACCOGLIERE 8
ALUNNI IN LISTA ATTESA
PLESSO DI BRICHERASIO
SI

//

//

INCREMENTO ISCRIZIONI

SI

//

TOAA84201A

FILLIA

CAMPIGLIONE
FENILE

VIALE EUROPA, 9

TOIC84200D

I.C. CAFFARO

BRICHERASIO

VIA BOLLEA, 3

TORINO

TOAA807035

DI PEROSA
ARGENTINA

PEROSA
ARGENTINA

VIALE DUCA
D'AOSTA 1

TOIC807006

I.C. C. GOUTHIER

PEROSA
ARGENTINA

PIAZZA EUROPA 1 1 TP

l'a.s. 2019/20 in coerenza con la deroga rilasciata dall'ASL CN1

SI

MARGINALITA' ALTA
O MEDIA

//

*

INCREMENTO ISCRIZIONI

COMUNE
MONTANO

SI

TORINO

*ammissibile temporaneamente per

MOTIVAZIONE

DISPONIBILITA'
LOCALI A NORMA
ENTRO 1.9.2019

*

SI

Allegato C
Priorità 3

Completamento orario di sezioni già funzionanti a tempo ridotto negli anni scolastici precedenti - istituti autonomi e punti di erogazione ammissibili

PROV

COD MIUR
INFANZIA

ALESSANDRIA ALAA81201N

DENOMINAZIO
NE SCUOLA
COMUNE
INFANZIA
SCUOLA
VITTORINA
BUTTERI

COD MIUR
INDIRIZZO SCUOLA AUTONOMIA

VIGUZZOLO VIA GRAMSCI 6

ALIC81200R

DENOMINAZIONE
AUTONOMIA

COMUNE
AUTONOMIA

INDIRIZZO
AUTONOMIA

TIPO SEZIONE

I.C DI VIGUZZOLO

VIGUZZOLO

VIA MARCONI 62

COMPLETAMENTO
ORARIO

MOTIVAZIONE
OFFERTA
MAGGIOR TEMPO
SCUOLA

DISPONIBILITA'
LOCALI A
NORMA ENTRO
1.9.2018

SI

COMUNE
MONTANO

\\

MARGINALITA'
ALTA O MEDIA

\\

Allegato D
Istanze non ricevibili o ritirate

PROV

COD MIUR
INFANZIA

DENOMINAZIO
NE SCUOLA
COMUNE
INFANZIA
SCUOLA

ALESSANDRIA

nd

nd

VIGNALE
VIA MARIA PORRO,
MONFERRATO 4
ALIC823007

CUNEO

CNAA85001R

BUSCACAPOLUOGO

BUSCA

VIA PES DI
VILLAMARINA, 3

NOVARA

NOAA82803P

SAN PAOLO

NOVARA

VIA DON GALLOTTI
11
NOIC82800Q

INDIRIZZO
SCUOLA

COD MIUR
AUTONOMIA

CNIC85000X

DENOMINAZIONE
AUTONOMIA

COMUNE
AUTONOMIA

INDIRIZZO
AUTONOMIA

TIPO SEZIONE

Note

OZZANO
M.TO/VIGNALE M.TO

VIGNALE
MONFERRATO

VIA MANZONI 38

1 TP

non ricevibile

I.C. GIOSUE' CARDUCCI BUSCA

VIA CARLETTO
MICHELIS, 2

COMPLETAMENTO
ORARIO

ritirata

I.C. ACHILLE BOROLI

VIA MAGALOTTI 13

1 TP

non ricevibile

NOVARA

