DECRETO N. 976

DEL

15/09/2017

OGGETTO:
Sospensione dell’efficacia del decreto dirigenziale n. 762 del 19/07/2017, avente ad oggetto
“Integrazione del Piano di Dimensionamento per l’Anno Scolastico 2017-2018. Inserimento della nuova scuola
dell’infanzia “P. R. Giuliani” di Santa Margherita d’Adige, facente capo all’Istituto Comprensivo di Megliadino
San Fidenzio”.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento viene sospesa l’efficacia del decreto dirigenziale n. 762 del 19/07/2017, con cui è
stato integrato il Piano di dimensionamento della rete scolastica per l’Anno Scolastico 2017-2018, in
considerazione della necessità di ampliare l’offerta della scuola dell’infanzia statale, al fine di consentire il
perfezionamento dell’iter previsto dalla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. 0004191 del
15/03/2017.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

-

Visto il provvedimento n. DGR n. 1049 del 29/06/2016 con il quale la Giunta regionale ha approvato le Linee
guida per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’Anno Scolastico (A.S.) 20172018;

-

Visti la Deliberazione di Giunta regionale n. 2286 del 30/12/2016 e il decreto dirigenziale n. 4 del 9 gennaio
2017 con cui è stato approvato il dimensionamento della rete scolastica per l’A.S. 2017-18;

-

Visto il decreto dirigenziale n. 762 del 19/07/2017 con cui il Dirigente della Direzione Regionale Formazione e
Istruzione ha approvato l’integrazione del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali per
l’A.S. 2017-2018 per la nuova sezione dell’infanzia statale nel Comune di San Fidenzio: Scuola dell’infanzia
“P. R. Giuliani” di Santa Margherita d’Adige presso l’Istituto Comprensivo di Megliadino San Fidenzio (cod.
PDIC87200G);

-

Vista la nota del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. 0004191 del 15/03/2017 avente
ad oggetto “Organico della scuola dell’Infanzia statale a.s. 2017/18. Condizioni per l’attivazione di nuove
sezioni di scuola statale”, che individua le seguenti “condizioni per richiedere l’avvio di nuove scuole
dell’infanzia statali”:
-

“che non esistano all’interno del Comune o dei Comuni viciniori altre scuole dell’infanzia statali o
paritarie in grado di accogliere gli alunni iscritti per l’a.s.2017/18;

-

che il Comune interessato metta a disposizione locali atti ad ospitare una nuova scuola dell’infanzia e loro
idoneità, sotto l’aspetto strutturale e igienico-sanitario, accertata da parte del servizio ispettivo dell’ USR
oltre che conformità alle vigenti disposizioni in materia di edilizia scolastica (con particolare riguardo a
quanto previsto al punto 3.0.4 del D.M. 18.12.1975);

-

che la richiesta di nuova istituzione di scuola dell’infanzia statale sia stata inserita, da parte della
Provincia, nel piano della proposte di nuova istituzione inviate alla Regione Veneto ai fini
dell’inserimento nel piano di dimensionamento per l’a.s.2017/18;

-

che la Regione Veneto abbia approvato nel proprio piano di dimensionamento/istituzioni per il citato
anno scolastico 2017/18 la proposta della Provincia di istituire una nuova scuola dell’infanzia statale.”
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-

Precisato che sono stati acquisiti agli atti le deliberazioni di tutti i Comuni appartenenti al medesimo ambito
interessato dall’integrazione in oggetto, che esprimono il nulla osta all’operazione di dimensionamento in
oggetto, ma che ad oggi non è stata ancora posto in essere dalla Provincia di Padova quanto previsto dalla citata
nota dell’USRV prot. n. 0004191 del 15/03/2017;

-

Ritenuto pertanto opportuno sospendere l’efficacia del decreto n. 762/2017 fino al 31/12/2017, in attesa del
completamento delle condizioni previste nella citata nota dell’USRV prot. n. 0004191 del 15/03/2017, ancorché
non previsto dalle Linee Guida regionali;

-

Vista la L.R. n. 54 del 31/12/2012 in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto,;
2. di sospendere l’efficacia del decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 762 del
19/07/2017, avente ad oggetto “Integrazione del Piano di Dimensionamento per l’Anno Scolastico 2017-2018.
Inserimento della nuova scuola dell’infanzia “P. R. Giuliani” di Santa Margherita d’Adige, facente capo
all’Istituto Comprensivo di Megliadino San Fidenzio” fino al 31/12/2017, per consentire alla Provincia di
Padova di porre in essere quanto previsto dalla nota dell’USRV prot. n. 0004191 del 15/03/2017;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni,
salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del
provvedimento;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto e nella sezione dedicata all’Istruzione del sito istituzionale e che venga inviato all’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
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