
      

                

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

N° 26  del REGISTRO GENERALE  10 DICEMBRE 2019  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

OGGETTO: Approvazione Piano Dimensionamento Scolastico e programmazione dell’offerta 
formativa A.S. 2020/2021 

 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DIECI  del mese di DICEMBRE 

10/12/2019 

dalle ore 11,50, nella Sala Consiliare della Provincia di Cosenza - appositamente convocato a norma di legge 
e nel rispetto delle procedure previste nello Statuto e nel Regolamento - si è riunito il Consiglio Provinciale in 

sessione ordinaria e in prima convocazione.   

 Francesco Antonio IACUCCI, nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza dell’Assemblea.  

 Assiste alla seduta il Segretario Generale  Antonella GENTILE 

     All’inizio della trattazione del punto all’ordine del giorno risultano presenti, oltre al Presidente 

dell’Assemblea, n. 13  componenti per come segue: 

 

 
    

 Presente Assente 

1 ACETO Eugenio X  

2 CENNAMO  Ermanno X  

3 D’ALESSANDRO Felice X  

4 DI NATALE Graziano X  

5 FALBO Francesco Giuseppe X  

6 FALCONE  Fabio  X 

7 GERVASI Francesco  X 

8 GRAVINA Ugo X  

9 LICURSI Gennaro  X 

10 LO PRETE Carmine X  

11 NOCITI Ferdinando X  

12 OLIVA  Giuseppe X  

13 RAMUNDO Gianfranco X  

14 ROTA Carmelo X  

15 SACCO Giuseppe X  

16 SALVATI Sergio X  
 

 

Il Presidente dell’Assemblea, constatata la presenza del numero legale, invita i presenti alla 
trattazione del punto in oggetto. 

 

    

 
 
 

N. 26  del  10 DICEMBRE  2019                                                                              ORIGINALE 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  
        Il Segretario Generale          Il Presidente   

     Avv. Antonella GENTILE          Francesco Antonio IACUCCI 

 

IL      SEGRETARIO      GENERALE 

 

 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato; 

 VISTO, in particolare, il Capo I “Controllo sugli atti” del Titolo VI;  

 VISTI gli atti d’Ufficio, 

  

DISPONE 

che la presente deliberazione 

 

VENGA PUBBLICATA, mediante affissione all’Albo  Pretorio On-Line (art. 32 c.1 legge n.  69/2009 e art. 5 

c. 1 - Disposizioni Attuative Provinciali), per n.  15 (quindici) giorni consecutivi. 

 

 

ATTESTA 

che la stessa deliberazione 
 

E’ STATA DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESEGUIBILE 

(art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

    Il Segretario Generale  

             Avv. Antonella GENTILE 

 

 

AFFISSA 

 
all’ALBO PRETORIO ON-LINE in data __/__/2019 con il n. _____/Registro Pubbl. 

 



          Il Dirigente del Settore AA. GG. 

Avv. Antonella Gentile 

 

 

NOTE: _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 



 

 

 IL  CONSIGLIO  PROVINCIALE 

 

 
PREMESSO CHE: 
 

 Con DGR n°144 del 25.10.2016 sono stati approvati gli Indirizzi Regionali per la programmazione e la 

definizione del Dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell’offerta formativa 2017/2018- 

2022/2023; 

 Con DGR n°473 del 29.10.2018 è stata proposta parziale modifica degli Indirizzi Regionali per la 

programmazione e la definizione del Dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell’offerta 

formativa 2017/2018- 2022/2023; 

 Con DGR n°507del 06.11.2018 è stata proposta rettifica degli Indirizzi Regionali per la programmazione e la 

definizione del Dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell’offerta formativa 2017/2018- 

2022/2023; 

 La Provincia di Cosenza, in attuazione al citato Deliberato, ha provveduto, preliminarmente, a convocare ed 

ascoltare i soggetti istituzionali interessati nonché a redigere i provvedimenti da adottare per la rivisitazione della 

rete scolastica caratterizzata da un progressivo severo decremento demografico; 
 Si è altresì provveduto a convocare la Conferenza Generale invitando i Dirigenti Scolastici, di ogni ordine e 

grado, di tutti gli Istituti Scolastici ricadenti nel territorio provinciale, i Sindaci, i rappresentati delle OO. SS. di 

categoria, il MIUR e l’ANCI cosi per come stabilito dalle norme vigenti, 

 In esito ai predetti incontri è stato concertato il Piano Provinciale Dimensionamento della rete scolastica AS 

2020/2021 che forma parte integrante del presente Atto e che costituisce espressione della volontà di tutti gli 

attori, istituzionali e non, ad esso  interessati. 

 VISTA la Legge 15/03/97 n°59, concernente la Delega al Governo per il Conferimento di funzioni e compiti alle 

Regioni e agli Enti Locali; 

 VISTO il DLgs 31/03/98 n°112 che definisce compiti e funzioni attribuiti a Regioni, Province e Comuni in materia 

di diritto allo studio e istruzione scolastica, compiti di pianificazione e programmazione dell’offerta formativa e 

della rete scolastica; 

 VISTA l’art. 139 del DLgs 112/98 con il quale le competenze attribuite ai Comuni ed alle Province, in relazione 
agli ordini di scuola di rispettiva competenza, risultano le seguenti: istituzione, aggregazione, fusione e 

soppressione di scuole, pianificazione e programmazione della rete scolastica; pianificazione e programmazione 

dell’uso degli edifici e delle attrezzature; servizi per alunni disabili, costituzione, controlli e vigilanza sugli organi 

collegiali della scuola a livello territoriale, educazione degli adulti; orientamento scolastico e professionale; 

realizzazione delle pari opportunità. Per ciò stante, tutte le altre funzioni sono di competenza esclusiva delle 

regioni le quali individuano il livello migliore di esercizio decentrandole a Comuni e Province sulla base del 

principio di sussidiarietà, salvo che ne sia indispensabile l’esercizio unitario; 

 VISTO il DPR del 18/06/98 n°233, "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni 

scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti”, che definisce i parametri numerici 

per garantire l’efficace esercizio dell’autonomia prevista dall’art. 21 della Legge 15/03/97 n. 59; 

 VISTO il regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007 n. 139, che 

reca norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione che prevede, tra l’altro, l’equivalenza formativa di 
tutti i percorsi, nel rispetto dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi 

e indirizzo di studio. 

 VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, articolo 64, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, (Piano 

programmatico per la riduzione della spesa in ambito scolastico); 

 VISTO il DPR 20 marzo 2009 n. 81, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed 

efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; 

 VISTI i DD. PP. RR. 15 marzo 2010, nn°87, 88 e 89 recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli 

istituti tecnici e dei licei; 

 VISTA la legge 12 novembre 2011 n. 183 (art. 4 comma 69); 

 VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale 147/2012, che ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell’art. 19 

della legge 111/2011; 

 VISTO il DPR 29 ottobre 2012, n°263 avente per oggetto "Regolamento recante norme generali per ridefinizione 
dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti” a norma dell’art. 64, comma 4, del 

decreto legge 25/06/2012, n°122, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2012, n°133; 

 VISTA la Circolare Ministeriale n°36 del 10.04.2014 contenente istruzioni per l’attivazione del CPIA e per la 

determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di I livello, di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana 11 livello; 

 VISTA la Legge 7 aprile 2014 n°56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni 

Comuni" 

 VISTA la Legge Regionale del 22 giugno 2015 n°14 Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino 

delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014 n°56”,  

 VISTA la Legge 13 luglio 2015 n°107 "Riforma del sistema nazionale di Istruzione, formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti" 

 VISTO il Decreto del Dirigente Generale USR Calabria del 19 febbraio 2016 n°2051 con il quale, ai sensi della 

Legge 13 luglio 2015 n°107 arti c66 si è proceduto ad istituire gli Ambiti Territoriali della Regione Calabria; 

 VISTO il DDL del 27 marzo 2017 "L a Buona Scuola”concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 VISTO il D. legislativo, del 13 aprile 2017 n°61 che, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla 

Legge dell’istruzione e formazione professionale, attraverso la definizione degli indirizzi e il potenziamento delle 

attività didattiche laboratori ali; 

 VISTO la Legge n°90 del 1 marzo 1957 e richiamato l’art. 1 L. 25 luglio 1952 n°991 Direttiva n°268/75/CEE in 

base ai quali la Regione Calabria ha provveduto ad individuare i Comuni Montani della Provincia di Cosenza; 

 VISTA la Legge n°482 del 15.12.1999 Tutela delle Minoranze Linguistiche; 

 VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione; 

CONSIDERATO CHE 

 La Provincia di Cosenza, nell’ambito delle funzioni attribuite in materia di programmazione dell’offerta formativa e 

della rete scolastica territoriale, ha dato corso ad ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione, al fine 

di favorire la massima partecipazione, svolgendo tutti gli incontri previsti dalla normativa vigente con il MIUR, la 

Regione Calabria, gli Enti locali, con i Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado, i rappresentanti dei sindacati 

scuola, per addivenire alla condivisione di una linea comune di azione; 

 Agli Atti dell’ufficio competente sono depositati tutti i documenti e le richieste pervenute dai Comuni e dagli Istituti 

Scolastici che hanno Deliberato in merito al Dimensionamento della rete scolastica e alla revisione dell’Offerta 

Formativa scolastico per l’AS 2020/2021; 

 
EVIDENZIATO CHE 

 

l’Ufficio Scolastico Regionale della Regione Calabria ha comunicato che, per l’AS 2019/2020 le Istituzioni 

Scolastiche sottodimensionate per la Provincia di Cosenza sono risultate n°20 e precisamente: 1. IC Docimo 

Rose C.M. CSIC80900L, 2.IC Aprigliano CMCSIC81000R, 3. IO San Sosti C.M. CSIC814004, 4.IC Villapiana 

C.M. CSIC82300V, 5.IC Mongrassano C.M. CSIC83800L, 6.IC San Fili CMCSIC84000L, 7.IC Cropalati C.M. 

CSIC84600G, 8. IO Longobucco C.M. CSIC848007, 9.IC Rovito C.M. CSIC85300P, 10. Malvito C.M. 

CSIC863009, 11. IO Bianchi Scigliano C.M. CSIC864005, 12.IC Cassano allo Jonio C.M. CSIC885006 e 13. 

C.M. CSIC8AF00Q, 14. MS Bisignano C.M. CSIS01600X, 15. MS Diamante C.M. CSIS023003,16.IIS Roggiano 

Gravina C.M. CSIS02700A. 17.IIS San Marco Argentano C.M. CSIS06700R. 18.1 IS Rende C.M.CSIS07400X, 

19. IIS Acri C.M. CSTD07000T, 20. Convitto Telesio Cosenza C.M.CSVC01000E. 

CONSIDERATO CHE 

 il Comune di Villapiana ha trasmesso la Delibera di GC n°168 del 25.09.2019 con richiesta di attribuzione di 

Autonomia Scolastica per l'IC"G. Pascoli"C.M. CSIC82300V in Deroga per la presenza di alunni di Minoranza 

Linguistica provenienti dal Comune di Plataci; 

 il Comune di Cassano allo Ionio ha trasmesso la Delibera di GC n°166 del 28.11.2019 con richiesta di 

mantenimento dell’Autonomia Scolastica per l’IC C.M.CSIC885006 e l’IC C.M.CSIC8AF00Q in Deroga per la 

presenza di un alto tasso di devianza giovanile, dispersione scolastica e di micro e macro criminalità; 

 il Comune di Rose ha trasmesso la Delibera di GC n°166 del 20.09.2019 con richiesta di mantenimento 

dell’Autonomia Scolastica per l’IC C.M.CSIC80900L in Deroga per la presenza di un alto tasso di devianza 

giovanile e dispersione scolastica, nonché per la particolare posizione geografica fortemente disagiata. Ha 

trasmesso, inoltre, la Delibera di GC n°225 del 29.11.2019 con richiesta di attribuzione di Codice 

Meccanografico per il Plesso di “Petraro”, ovvero l’istituzione di una nuova sezione per la Scuola dell’Infanzia 

pressol l’IC L. Docimo   

 il Comune di San Fili ha trasmesso la Delibera di GC n°92 del 25.09.2019 con richiesta di mantenimento 

dell’Autonomia Scolastica per l’IC CMCSIC84000L per aver raggiunto il numero di iscrizioni minimo stabilito 

dall'art. 19 comma 5 L 111/2011, con allegato l’estratto verbale n°03 del Collegio Docenti del 27.09.2019 a firma 



del DS dell’IC che conferma quanto Deliberato dalla GC; 

 il Comune di Cropalati ha trasmesso la Delibera di GC n°53 del 20.09.2019 con richiesta di attribuzione di 

Autonomia Scolastica per l’IC avente C.M.CSIC84600G (che attualmente comprende i Comuni di Cropalati, 

Caloveto e Paludi) in Deroga per la presenza di locali a norma in materia di sicurezza e agibilità nonché 

attrezzati con strumenti informatici e telematici di ultima generazione. Fa presente, inoltre, che dispone di 

laboratori di informatica per uso didattico, sala multimediale, auditorium e teatro. Allega parere del DS e Delibere 

Comunali di Caloveto e Paludi che approvano quanto Deliberato dal Comune di Cropalati; 

 il Comune di Aprigliano ha trasmesso la Delibera di GC n°122 del 26.09.2019 con richiesta di accorpamento 

dell’IC di Piane Crati all’IC di Aprigliano- Pietrafitta CMCSIC81000R. Allega, inoltre, DG n°45 del 24.09.2019 del 

Comune di Pietrafitta e parere DS estratto verbale n°4 del Consiglio d’istituto del 03.09.2019 che approvano 

quanto Deliberato dal Comune di Aprigliano; 
 il Comune di Rovito ha trasmesso la Delibera di GC n°86 del 23.09.2019 con richiesta di attribuzione di 

Autonomia Scolastica per l’IC C.M. CSIC85300P, 

 il Comune di Bianchi ha trasmesso la Delibera di GC n°72 del 27.09.2019 con allegato il parere del DS e la 

Delibera di GC n°65 del 25.09.2019 del Comune di Colosimi con proposta di mantenimento dell’attuale 

organizzazione scolastica; 

 il Comune di San Sosti ha trasmesso la Delibera di GC n°79 del 03.12.2019 con proposta di mantenimento 

dell’attuale organizzazione scolastica; 

 L'IIS del Comune di Acri C.M. CSTD07000T con atto n°7218 del 28.11.2019 comunica che il numero degli alunni 

iscritti e frequentanti l’Istituto è pari a 413 e che, pertanto lo stesso non risulta essere sottodimensionato cosi per 

come erroneamente indicato agli atti dell’USR; 

 L’IIS del Comune di Diamante C.M. CSIS023003 con nota n°4987/U del 11.10.2019 cosi come Deliberato 

nell’estratto del verbale n°4 del 10.10.2019 chiede il mantenimento dei livelli di autonomia possibile in relazione 
alla caratterizzazione economico/occupazionale del territorio comunale e limitrofo cui l’Istituto si rivolge o 

eventuale costituzione di un Polo scolastico dell’Alto Tirreno Cosentino che non trova riscontro con altri Istituti 

Superiori di secondo grado del territorio; 

 L’IIS del Comune di Bisignano C.M. CSIS01600X, con verbale d’istituto n°3 del 10.10.2019, fa proposta di 

mantenimento dell’attuale organizzazione scolastica e/o la costituzione di un Polo scolastico con altri Istituti;  

 L’lIS del Comune di San Marco Argentano C.M. CSIS06700R con atti Deliberativi, di Collegio Docenti e Consiglio 

di Istituto, nonché Delibere di GC e incontri, fa proposta di mantenimento dell’attuale organizzazione scolastica 

e/o possibili accorpamenti senza pervenire ad accordo; 

 L’IIS del Comune di Roggiano Gravina C.M. CSIS02700A, con atti Deliberativi di Collegio Docenti e Consiglio di 

Istituto, nonché comunicazioni da parte del Commissario straordinario, fa proposta di mantenimento dell’attuale 

organizzazione scolastica e/o possibili accorpamenti senza pervenire ad accordo  

DATO ATTO CHE 

 L’assetto della rete scolastica provinciale è stato modificato relativamente al primo ciclo di istruzione come di 
seguito indicato: 

 I Comuni di Mongrassano e Fagnano Castello, rispettivamente con Delibera di GC 64 del 04.11.2019 e con 
Delibera di GC 67 del 24.10.2019, hanno espresso la volontà consolidare l’Autonomia scolastica dell’IC Fagnano 
Castello CM CSIC81500X (Il sottodimensionato IC di Mongrassano va a confluire nell’IC di Fagnano Castello 
con un forte trend storico di decremento delle iscrizioni). Tali richieste, ampiamente condivise dal territorio 
interessato, producono il seguente risultato: 

CODICE DENOMINAZIONE Comune Distretto 
Totale 
alunni 

NUOVO IC  IC FAGNANO C.  MONGRASSANO    711 

CSAA81501R FAGNANO C. - CENTRO FAGNANO CASTELLO CSIC81500X 67 

CSAA81504X FAGNANO S.CATERINA ALB S.CATERINA ALBANESE CSIC81500X 10 

CSAA83802E MONGRASSANO - CATALDO MONGRASSANO CSIC83800L 13 

CSAA83803G MONGRASSANO - FORNACI MONGRASSANO CSIC83800L 37 

CSAA83804L MONGRASSANO - CENTRO MONGRASSANO CSIC83800L 11 

CSEE815012 FAGNANO C. IC FAGNANO CASTELLO CSIC81500X 165 

CSEE815045 FAGNANO - S.CATERINA ALB. S.CATERINA ALBANESE CSIC81500X 18 

CSEE83802Q MONGRASSANO - CENTRO MONGRASSANO CSIC83800L 12 

CSEE83803R MONGRASSANO - CATALDO MONGRASSANO CSIC83800L 18 

CSEE83804T MONGRASSANO IC MONGRASSANO CSIC83800L 83 

CSMM815011 SM FAGNANO CASTELLO FAGNANO CASTELLO CSIC81500X 121 

CSMM815022 SM S.CATERINA A.(IC FAGNANO C) S.CATERINA ALBANESE CSIC81500X 51 

CSMM83801N SM MONGRASSANO MONGRASSANO CSIC83800L 105 

CSAA83801D CERVICATI-MARINELLO CERVICATI CSIC83800L   

 

PRESO ATTO CHE 

 Con nota n°5295/18 del 03.10.2019 l’Istituto d’istruzione Superiore "Polo Scolastico C. Mortati” del Comune di 
Amantea Codice Meccanografico CSTF01402Tcomunica la necessità di modificare l’errata nomenclatura del 

corso di studi Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del Mezzo con la nomenclatura corretta Trasporti e 

Logistica articolazione Conduzione del mezzo opzione Conduzione del Mezzo Navale ; 

 Con nota n°14917 del 07.11.2019 il Comune di Casali del Manco ha trasmesso la Delibera di GC n°191 del 

07.11.2019 con richiesta di attribuzione di Codice Meccanografico per il Plesso della scuola secondaria di primo 

grado di Magli, facente parte dell’IC Casali del Manco 2 - Codice Meccanografico CSIC85400E, precisando che, 

il Codice Meccanografico CSMM85402LM, originariamente assegnato al solo plesso di Spezzano Piccolo, è 

stato erroneamente attribuito ad entrambi i plessi di Trenta Magli e Spezzano Piccolo con conseguente notevole 

disagio amministrativo. 

 Con nota n°108659 del 04.12.2019 il Comune di Corigliano - Rossano ha trasmesso la Delibera di GC n°288 del 

03.12.2019 con richiesta di attribuzione di Codice Meccanografico per il Plesso della scuola secondaria di primo 

grado di Fabrizio facente parte dell’Istituto Comprensivo Don Bosco - Codice Meccanografico CSIC83100T 
precisando che il Codice Meccanografico CSMM83101V, originariamente assegnato al solo plesso di Cantinella, 

è stato, erroneamente attribuito ad entrambi i plessi di Cantinella e Fabrizio con conseguente notevole disagio 

amministrativo. 

 Il Comune di Spezzano della Sila ha trasmesso la Delibera di GC n°89 del 28.11.2019 con richiesta di 

attribuzione doppio Codice Meccanografico plessi scuola secondaria di primo grado di  Spezzano della Sila e 

Camigliatello Silano facente parte dell’IC Spezzano Sila Celico CM CSMM85501B;  

 Con nota 6382/C42 del 10.10.2019 l’IIS "Marconi - Guarasci” del Comune di Cosenza CM CSIS073004 fa 

richiesta di Codice Meccanografico UNICO per i corsi di secondo livello delle sedi coordinate di Rogliano e 

Montalto Uffugo. oltre alla richiesta di nuovi indirizzi, giusto verbale del Consiglio di Istituto n°2 del 09.10.2019. 

 Con DG n°37 del 26.09.2019 il Comune di Alessandria del Carretto, facente parte dell’IC Trebisacce C.Alvaro 

CM CSIC8A000R con numero di alunni pari a 845, fa richiesta di voler confluire nell’IC di Rocca Imperiale CM 

CSIC850007 avente numero di alunni pari a 403. Il Comune di Rocca Imperiale, inoltre, con DG n°119 del 
comunica l’accordo con quanto deliberato dal Comune di Alessandria del Carretto allegando parere positivo DS 

IC Federico II CM CSIC8A000R. 

 Il Comune di Mandatoriccio e il Comune di Campana rispettivamente con Delibera di GC n°76 del 06.12.2019 e 
DG n°97 del 13.11.2019, allegando alle stesse il parere favorevole del DS, fanno richiesta di modifica dello stato 
giuridico dell’Istituto scolastico avete CM CSIC849003 da Istituto Omnicomprensivo statale a Istituto 
Comprensivo statale ovvero chiedono la soppressione dei seguenti Codici Meccanografici: CSRI28000G (IPSIA 
Campana) CSRI210009 (IPSIA Mandatoriccio). Resta invariato l’assetto scolastico relativo alla scuola 
dell’Infanzia, primaria e secondaria di l°grado di entrambi i Comuni; 

 Con Delibera n°8 del Consiglio di Istituto del 13.11.2019 e Delibera n°1 del Collegio Docenti del 13.11.2019 
unitamente alla Delibera n°113 del 21.11.2019 del Comune di Rocca Imperiale, l’Istituto Tecnico Statale 
Filangieri di Trebisacce CM CSTD05000L fa richiesta di sede staccata dell’indirizzo IT21 Agraria - 
Agroalimentare - Agroindustria nel Comune di Rocca Imperiale; 

 
CONSIDERATO CHE 

 In merito alla programmazione dell'Offerta Formativa, l’istruttoria delle istanze pervenute è stata eseguita cosi 

per come disciplinato dalle richiamate norme vigenti in materia nonché dalle Linee Guida per il quinquennio 

2017-2018/2022-2023 della Regione Calabria giusta Deliberazione di Giunta Regionale n°473 del 29.10.2018.  

 Le richieste di nuovi indirizzi di studio, pervenute dalle Istituzioni Scolastiche di secondo grado della Provincia di 
Cosenza, è stata determinata come da Allegato parte integrante e sostanziale del presente Atto; 

 In riferimento alle singole articolazioni degli indirizzi con alunni pari a zero verranno soppressi, su ricognizione 

dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, solo gli indirizzi e le articolazioni non più attive da più di tre anni 

e/o cinque anni scolastici consecutivi, cosi per come disciplinato nelle Linee Guida per il quinquennio 2017-

2018/2022-2023 della Regione Calabria giusta Deliberazione di Giunta Regionale n°473 del 29.10.2018 

 

CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

 VISTO lo schema redatto dall’ufficio competente; 

 PRESO ATTO che dell’approvazione del presente atto non deriva alcun nuovo onere finanziario a carico del 
Bilancio dell’Amministrazione Provinciale; 

 ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso sul presente atto dal Dirigente del Settore Affari Generali ai sensi 
dell’art. 49 del D.lg. 267/2000 e ss.mm.ii.; 



 UDITI gli interventi la cui trascrizione della registrazione è agli atti; 
 

PROPONE 

1. DI approvare il Piano Dimensionamento della Rete Scolastica e Programmazione dell'Offerta Formativa AS 

2020/2021 redatto secondo le modalità ed i criteri di cui in premessa ed esplicitato negli Allegati, parte 
integrante e sostanziale della presente Delibera; 

2. Di confermare che dall’approvazione del presente Atto non deriva alcun onere finanziario a carico del Bilancio 

dell’Amministrazione provinciale; 

3. DI disporre l’immediato invio della presente Deliberazione agli Organi competenti nonché la sua tempestiva 

pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia, con valore di notifica, per ragioni di trasparenza e 

come forma di tutela per gli aventi titoli e diritto; 

 
 
- SENTITA la proposta del Consigliere Ramundo di inserire nell’Atto Deliberativo la chiusura del Plesso scolastico di 
Sant’Antonio dell’Istituto Comprensivo CM CSIC87300X  cosi come motivato nella Delibera di GC n°74 del 30.09.2019 
del Comune di Fuscaldo. 
- SENTITA la proposta del Cons. Di Natale di allegare alla Delibera la nota del 22.11.2019 prot.48810 , depositata agli atti 
dell’Ufficio competente, avente ad oggetto “raccolta firme per evitare la chiusura del Plesso scolastico sito in C/da 
Sant’Antonio del Comune di Fuscaldo” firmato dai genitori degli alunni frequentanti il plesso nonché da persone residenti 
del Comune di Fuscaldo. 
 
CONSIDERATA la ripresa dei lavori del Consiglio Provinciale dopo cinque minuti di sospensione, per la valutazione e 
discussione sugli Emendamenti proposti; 
ATTESO l’esito della votazione, della proposta del Consigliere Ramundo, resa per dichiarazione di voto, di cui sopra 
all’uopo tenutasi e di seguito riportata: 

- CONSIGLIERI PRESENTI: n. 14 

- CONSIGLIERI VOTANTI: n. 14 

- CONSIGLIERI ASTENUTI: = 

- VOTI CONTRARI: n. 1 (Di Natale Graziano) 

- VOTI FAVOREVOLI: n. 13 
 
ATTESO l’esito della votazione, di allegare in Delibera la nota del 22.11.2019 prot.48810 proposta del Consigliere Di 
Natale, resa per dichiarazione di voto, di cui sopra all’uopo tenutasi e di seguito riportata: 

- CONSIGLIERI PRESENTI: n. 14 

- CONSIGLIERI VOTANTI: n. 14 

- CONSIGLIERI ASTENUTI: = 

- VOTI CONTRARI: n. 13 

- VOTI FAVOREVOLI: n. 1 (Di Natale Graziano) 
 
 
VISTI il TUEL d.lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti dell’Ente, 
VISTO lo Statuto dell’Ente 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica resa, nella presente proposta dal Dirigente del Settore Affari 
Generali ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs citato; 
ACQUISITO il visto di conformità apposto dal Segretario Generale nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli 
Organi dell’Ente di cui all’art. 97, c. 2 D.lg. n. 267/2000 e dell’art. 49 dello Statuto; 
ATTESO l’esito della votazione resa sull’intero Piano Provinciale Dimensionamento rete scolastica e revisione dell’Offerta 
Formativa, integrato dagli emendamenti di cui sopra all’uopo tenutasi e di seguito riportata: 
 

- CONSIGLIERI PRESENTI: n. 14 

- CONSIGLIERI ASSENTI: n. 3 (Falcone, Gervasi e Licursi) 

- CONSIGLIERI ASTENUTI: = 

- VOTI FAVOREVOLI: n. 14 

- VOTI CONTRARI: n. 14 

 

 

D E L I B E R A 

Per quanto esposto in premessa, che si intende integralmente richiamato ed approvato; 

1. DI APPROVARE il Piano di Dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa della Provincia di Cosenza 
per l’AS 2020/2021, redatto secondo le modalità e i criteri di cui in premessa che devono intendersi riportati per come 
meglio esplicitato nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente Atto; 
2. DI APPROVARE la modifica della nomenclatura del corso di studio Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del 
mezzo opzione Conduzione del Mezzo Navale cosi come richiesto dall'IIS Polo Scolastico C. Mortati” del Comune di 
Amantea Codice Meccanografico CSTF01402T  
3. DI APPROVARE la richiesta del Comune di Casali del Manco di attribuzione del doppio Codice Meccanografico ai 
plessi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Casali del Manco 2 ovvero un Codice 
Meccanografico per il plesso di Trenta,Magli ed un Codice Meccanografico per il plesso di Spezzano Piccolo 
4 DI APPROVARE la richiesta del Comune di Corigliano - Rossano di attribuzione di Codice Meccanografico per il 
Plesso della scuola secondaria di primo grado di Fabrizio facente parte dell’Istituto Comprensivo Don Bosco - Codice 
Meccanografico CSIC83100T; 
5 DI APPROVARE la richiesta del Comune di Spezzano della Sila di attribuzione doppio Codice Meccanografico plessi 

scuola secondaria di primo grado di  Spezzano della Sila e Camigliatello Silano facente parte dell’IC Spezzano Sila Celico 

CM CSMM85501B;  

6 DI APPROVARE la richiesta del Comune di Rose con richiesta di attribuzione di Codice Meccanografico per il Plesso 

di “Petraro”, ovvero l’istituzione di una nuova sezione per la Scuola dell’Infanzia presso l’IC L. Docimo  C.M. CSIC80900L 

7 DI APPROVARE la richiesta dell’IIS "Marconi - Guarasci” del Comune di Cosenza di un Codice Meccanografico 
UNICO per i corsi di secondo livello delle sedi coordinate di Rogliano e Montalto Uffugo. 
8 DI APPROVARE la richiesta del Comune di Alessandria del Carretto (facente parte dell’IC Trebisacce C. Alvaro) di 
voler confluire nelI’ Istituto Comprensivo di Rocca Imperiale; 
9 DI APPROVARE la richiesta del Comune di Mandatoriccio e il Comune di Campana di modifica dello stato giuridico 
dell’Istituto scolastico avete CM CSIC849003 da Istituto Omnicomprensivo statale a Istituto Comprensivo statale ovvero la 
soppressione dei Codici Meccanografici: CSRI28000G (IPSIA Campana) CSRI210009 (IPSIA Mandatoriccio). 
9. DI APPROVARE la richiesta del Comune di Fuscaldo di chiusura del Plesso scolastico di Sant’Antonio  dell’Istituto 
Comprensivo CM CSIC87300X.  
DI DEMANDARE all’Ufficio Scolastico Regionale la verifica e la soppressione degli indirizzi e delle articolazioni di 
indirizzo, con un numero di alunni pari a zero da più di tre/cinque anni scolastici consecutivi, degli Istituti di secondo grado 
della provincia di Cosenza. 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente costituendo un mero Atto di 
programmazione e pianificazione. 
DI TRASMETTERE la presente Delibera alla Regione Calabria per i successivi provvedimenti di competenza. 
 

 e, con identica votazione 

D E L I B E R A 

- di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. 

 


