DECRETO N. 351

DEL

27/04/2018

OGGETTO: Dimensionamento scolastico per l’A.S. 2018-19. Deroga al dimensionamento dei punti di erogazione
del servizio.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione approva deroghe al
dimensionamento dei punti di erogazione del servizio della rete scolastica per l’A.S. 2018-19 relativamente alle
modifiche approvate con DGR n. 2211 del 29 dicembre 2017.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
PREMESSO che con DGR n. 1326 del 13 agosto 2017 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.) 2018-2019;
PREMESSO che la DGR n. 2211 del 29 dicembre 2017 ha approvato le variazioni all’assetto della rete scolastica
(dimensionamento) per l’A.S. 2018-19;
RILEVATO che la succitata DGR n. 2211/2017 incarica il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
dell’esecuzione del provvedimento medesimo nonché di ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse
necessario in relazione alle attività oggetto dello stesso;
CONSIDERATO che le Linee guida regionali di cui alla succitata DGR n. 1326/2017, Allegato A, determinano le
soglie di minimo per il dimensionamento dei punti di erogazione del servizio (plessi) e stabiliscono inoltre quanto
segue:
- la soglia minima per i plessi di scuola primaria corrisponde a 50 iscritti prevedendo almeno 2 corsi
completi nei centri ad alta densità demografica;
- la possibilità di una riduzione motivata del 10% dei parametri numerici nonché di possibili
sottodimensionamenti purché nella previsione di compensazioni a livello provinciale/di Città
Metropolitana;
PREMESSO che la DGR n. 2211/2017 ha approvato una variazione all’assetto dell’Istituto comprensivo di
Volpago del Montello (TV) prevedendo l’apertura di un nuovo plesso di scuola primaria in località Venegazzù,
dove è stato disposto l’adeguamento sismico strutturale di un edificio storico di grande rilevanza ambientale, in
funzione di un utilizzo a scopi didattico educativi, per assicurare una migliore vivibilità della nuova scuola
elementare di Volpago;
RILEVATO che, alla data di chiusura delle iscrizioni, il numero di studenti iscritti al plesso di scuola primaria di
Venegazzù risulta inferiore alle soglie stabilite nelle Linee guida regionali;
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CONSIDERATO tuttavia che secondo quanto attestato dal Sindaco nella località di Venegazzù è presente un
bacino di possibile utenza proveniente dalla locale scuola dell’infanzia che annovera un centinaio di bambini
iscritti, in gradi di garantire un numero di alunni adeguato una volta che la scuola rientri regolarmente in funzione;
VISTA la richiesta di deroga pervenuta alla Regione del Veneto in relazione alle soglie di dimensionamento del
punto di erogazione di servizio sito in località Venegazzù di Volpago del Montello (TV) per l’esistenza delle
motivazioni sopra indicate relative all’eccezionale situazione per l’A.S. 2018-19 e alla previsione di una crescita
del numero di iscrizioni per gli anni scolastici successivi;
RILEVATO inoltre che l’apertura del plesso consegue a lavori di messa in sicurezza sismica di edifici pubblici
ubicati in aree a rischio finanziati con risorse a valere sui fondi stanziati con DGR n. 1057 del 29/06/2016, i cui
esisti istruttori sono stati approvati con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n.
39 del 29/03/2017;
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 accordare, per i motivi indicati in premessa, una deroga alle soglie di minimo per il dimensionamento dei
punti di erogazione del servizio, stabilite nelle Linee guida regionali di cui alla DGR n. 1326/2017, Allegato
A, per il plesso di scuola primaria in località Venegazzù di Volpago del Montello (TV) in relazione
all’eccezionale situazione per l’A.S. 2018-19 e alla previsione di una crescita del numero di iscrizioni per gli
anni scolastici successivi nonché al finanziamento regionale ricevuto dal Comune di Volpago del Montello per
i lavori di i messa in sicurezza sismica di edifici pubblici ubicati in aree a rischio a valere sui fondi stanziati
con DGR n. 1057 del 29/06/2016, i cui esisti istruttori sono stati approvati con Decreto del Direttore della
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 39 del 29/03/2017;

3.

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

4.

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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