DECRETO N. 11

DEL

04/01/2019

OGGETTO: Approvazione del dimensionamento della rete scolastica per l’Anno Scolastico 2019-2020. Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. Integrazioni e rettifiche.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione approva ulteriori modifiche
all’assetto della rete scolastica per l’A.S. 2019-2020 rispetto quanto già approvato con DGR n. 2044 del 28
dicembre 2018.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
PREMESSO che con DGR n. 1039 del 17 luglio 2018 la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per il
dimensionamento delle Istituzioni scolastiche e la razionalizzazione e l’armonizzazione dell’offerta formativa sul
territorio regionale per l’Anno Scolastico (A.S.) 2019-2020;
PREMESSO che la DGR n. 2044 del 28 dicembre 2018 ha approvato le variazioni all’assetto della rete scolastica
(dimensionamento) per l’A.S. 2019-2020;
CONSIDERATO che la succitata DGR n. 2044/2018 incarica il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
ad assumere tutti gli atti conseguenti connessi all’esecuzione del medesimo provvedimento che si rendano necessari
in relazione alle attività oggetto dello stesso;
RILEVATO che le integrazioni al dimensionamento scolastico, riportate nell’Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, sono state valutate dalla Commissione mista, nominata con Decreto del Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione 1102 del 12 novembre 2018, composta da due rappresentanti della Regione del
Veneto e da due rappresentanti dell’USRV, secondo quanto stabilito dalle Linee guida di cui alla DGR n.
1039/2018;
RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’aggiornamento della rete scolastica a partire dall’A.S. 2019-2020
secondo quanto riportato nell’Allegato A ad integrazione di quanto disposto dalla DGR n. 2044/2018;
RILEVATO un mero errore materiale nell’Allegato A alla succitata DGR n. 2044/2018 relativamente al nuovo
assetto dell’istituto comprensivo di Schio “A. Fusinato” (cod. VIIC855007), la cui sola denominazione è stata
erroneamente riportata nella colonna “Nuova situazione”;
RITENUTO di provvedere alla sostituzione, nella colonna “Nuova situazione”, della denominazione dell’istituto
scolastico interessato come “Istituto comprensivo “A. Fusinato” di Schio (cod. VIIC855007)” analogamente a
quanto riportato nella colonna “Situazione precedente” della medesima tabella;
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RITENUTO di provvedere ad integrare quanto previsto per l’accorpamento degli istituti del secondo ciclo “N.
Tron” e “G. Zanella”, appartenenti al Distretto formativo 3 – Polo di Schio e Thiene, assegnando al nuovo istituto
scolastico (nella colonna “Nuova situazione”) il codice VIPS040003, per aggregazione dell’istituto “G. Zanella”
all’istituto “N. Tron”;
VISTI i provvedimenti dei Comuni relativi al dimensionamento della rete scolastica per l’A.S. 2019-2020;
VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti,
come modificata con L.R. 14/2016;
DECRETA
1.

di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;

2.

di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento che integra le variazioni all’assetto della rete scolastica per l’Anno Scolastico 2019-2020
approvate con DGR n. 2044/2018;

3.

di rettificare, per mero errore materiale, l’Allegato A alla DGR n. 2044/2018, sostituendo nella colonna
“Nuova situazione” il nome dell’istituto comprensivo del Comune di Schio con il seguente: “Istituto
comprensivo “A. Fusinato” di Schio (cod. VIIC855007)”, analogamente a quanto riportato nella colonna
“Situazione precedente”;

4.

di integrare quanto previsto per l’accorpamento degli istituti del secondo ciclo “N. Tron” e “G. Zanella”,
appartenenti al Distretto formativo 3 – Polo di Schio e Thiene, assegnando al nuovo istituto scolastico (nella
colonna “Nuova situazione”) il codice VIPS040003, per aggregazione dell’istituto “G. Zanella” all’istituto “N.
Tron”;

5.

di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito
istituzionale;

6.

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
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DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO – A.S. 2019-2020
integrazioni

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNI DI MARENO DI PIAVE E VAZZOLA
Situazione precedente
Istituto Comprensivo di Mareno di Piave e Vazzola
(cod. TVIC83600E)
Scuola primaria di Vazzola
Scuola primaria Loc. Tezze di Vazzola
Scuola primaria Loc. Visnà di Vazzola
Scuola primaria Loc. Campagnola di Mareno di
Piave
- Scuola primaria “G. Rodari” di Mareno di Piave
- Scuola sec. di I grado “Cadorin” di Vazzola
- Scuola sec. di I grado “Manzoni” di Mareno di Piave
-

Nuova situazione
Istituto Comprensivo di Mareno di Piave e Vazzola
-

Scuola primaria di Vazzola
Scuola primaria Loc. Tezze di Vazzola
Scuola primaria Loc. Visnà di Vazzola
Scuola primaria “G. Rodari” di Mareno di Piave
Scuola sec. di I grado “Cadorin” di Vazzola
Scuola sec. di I grado “Manzoni” di Mareno di Piave

