
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO 

N°  90 /  2019 di Registro Generale 

Oggetto:  Piano  di  razionalizzazione  della  rete  scolastica  provinciale  e  di  programmazione 
dell'offerta formativa-anno scolastico 2020/2021

L’anno 2019 il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 16:57 e seguenti, nella sede PIAZZA 
ITALIA -  REGGIO CALABRIA in  II^  convocazione,  previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità 
prescritte  dalla  vigente  normativa,  sotto  la  presidenza  del  Sindaco  Metropolitano  Falcomatà 
Giuseppe con l’assistenza  e  partecipazione  del  Segretario  Generale  Avv.  Umberto  Nucara,  si  è 
riunito il Consiglio Metropolitano composto dai Sigg.ri Consiglieri:

COGNOME E NOME PRESENZA

 Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe X

 Vicesindaco Mauro Riccardo X

 Belcastro Caterina

 Bova Filippo X

 Castorina Antonino X

 Crea Antonino

 Dattola Luigi

 Fuda Salvatore

 Lamberti Castronuovo Eduardo X

 Marino Demetrio X

 Nocera Antonino

 Quartuccio Filippo X

 Zampogna Giuseppe X

 Zavettieri Pierpaolo X

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.
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IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 5

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, ad oggetto 
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che disciplinano le  
funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso che ai sensi dell’art. 1, comma 16, della citata legge 56/2014, dal 2 febbraio 2017 la Città Metropolitana  
di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e  
passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto l’art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che disciplina le funzioni del Sindaco 
Metropolitano;

VISTI:
－ la Legge 15 marzo 1997, n. 59: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni  

ed Enti Locali, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

－ il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'art. 138 che attribuisce alle Regioni la 
funzione di programmazione dell’offerta formativa integrata e dell’organizzazione della rete scolastica;

－ il D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle  
istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a norma dell'art.  
21 della legge del 15 marzo 1997, n. 59”;

－ il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed  
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, c. 4, del d.lgs. 112/08 convertito, con  
modificazioni, dalla legge n. 133/08”;

－ il Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in Legge n. 111 del 15 luglio 2011 con particolare  
riferimento all’art. 19, c. 5;

－ la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 e, in particolare, il c. 69 dell’art. 4, che modifica il c. 5 del citato  
Decreto Legge n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011, ai sensi del quale “Alle istituzioni scolastiche  
autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site 
nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non  
possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in  
reggenza ai dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”;

－ 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 e di II livello;

－ la Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di 
Comuni” che individua all’art.1 comma85 le funzioni fondamentali in capo alle Città Metropolitane e alle 
Province, in particolare al punto c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della 
programmazione regionale;

－ la Legge 107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; il Decreto MIUR 12.03.2015 “Linee guida per il 
passaggio al  nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri 

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Delibera n. 90/2019 del 18/12/2019

Firmato da: NUCARA UMBERTO --- GIUSEPPE FALCOMATA
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,  

DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente



provinciali per l'istruzione degli adulti (G.U. 8.06.2015, n.130 – S.O.);
－ il  decreto  del  Direttore  generale  del  MIUR  per  la  Regione  Calabria  n.  3412  del  06/03/2017  di 

individuazione degli ambiti scolastici della regione Calabria, di cui tre per la provincia di Reggio Calabria;

－ il  Protocollo d'intesa tra il  Ministero dell'Istruzione,  dell'Università e della Ricerca e il  Ministero della  
Giustizia dall'oggetto “Programma speciale per l'Istruzione e la Formazione negli istituti penitenziari e nei 
Servizi Minorili della Giustizia” prot. N° 17 del 26/05/2016;

－ la deliberazione n. 144 del 25 ottobre 2016 con la quale il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato 
gli Indirizzi regionali per la programmazione e la definizione del dimensionamento della rete scolastica e 
per la programmazione dell’offerta formativa delle autonomie scolastiche calabresi per il quinquennio aa.ss.  
2017/2018 – 2022/2023, parzialmente modificata con deliberazione n. 473 del 29 ottobre 2018;

－ la Circolare Ministeriale n. 18902 del 7/11/2018 dall’oggetto: “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle  
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020”;

_  la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Calabria n. 656 del 31 dicembre 2019 di approvazione 
del  Piano di  riorganizzazione  e  di  razionalizzazione  della  rete  scolastica  e  dell’offerta  formativa  della 
Regione Calabria a.s. 2019/20

PRESO ATTO:

• del Decreto del Direttore Generale del MIUR prot. AOODRCAL 17583 del 7/08/2018 con il quale, a far 
data dal 1/09/2019 e per l’a.s. 2019/2020 la rete scolastica della regione Calabria è innovata con le  
variazioni riportate nella delibera della Giunta Regionale n. 341 del 7 agosto 2018 (Art.2) mentre per  
l’a.s.  2018/2019 la rete scolastica rimane invariata così come deliberata dalla Giunta Regionale con 
Deliberazione n.15 del 29/01/2018 recepita con D.D.G. prot. AOODRCAL2508 del 31.01.2018 (Art.3); 

• della  deliberazione  della  Giunta  Regionale  della  Regione  Calabria  n.  427  del  4  ottobre  2018  di 
integrazione della D.G.R. n. 341/2018 con la quale vengono recepiti  gli  emendamenti approvati  dal 
Consiglio della Città Metropolitana con Delibera n. 24/2018;

• del Decreto del Direttore Generale del MIUR prot. AOODRCAL 22871 del 9/10/2018 con il quale, a far 
data dal 1/09/2019 e per l’a.s. 2019/2020 la rete scolastica della regione Calabria è innovata con le  
variazioni riportate nella delibera della Giunta Regionale n. 427 del 4 agosto 2018 (Art.2).

ATTESO

che la  Città  Metropolitana intende qualificare  l’esercizio delle  competenze ad essa  attribuite  e  sviluppare  i  
rapporti interistituzionali necessari realizzando un quadro di relazioni stabili, anche favorendo il consolidamento 
di una rete di organismi territoriali di partecipazione, in modo da determinare un governo integrato del sistema di  
istruzione al fine di favorire un’efficace esplicazione delle diverse funzioni da parte dei diversi soggetti chiamati  
ad  interagire  per  garantire  l’esercizio  del  diritto  all’istruzione,  inteso  come  un  fondamentale  diritto  di  
cittadinanza;

RILEVATO che, al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Città Metropolitana intende realizzare, con il  
coinvolgimento di tutti gli istituti superiori di competenza provinciale, dell’U.S.R.per la Calabria, dei Comuni e 
delle  parti  sociali  il  mantenimento,  opportunamente  sostenuto  con  appositi  strumenti  di  comunicazione,  di  
ricerca  e  di  organizzazione,  di  nuove  istanze  territoriali  finalizzate  all’esercizio  attivo  della  partecipazione  
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democratica per una pianificazione efficace delle politiche scolastiche di pertinenza provinciale;

PRESO ATTO

• delle riunioni presso la Regione Calabria;

• delle comunicazioni inviate ai Comuni e agli istituti secondari di secondo grado. 

• delle richieste dei Comuni e degli istituti secondari di secondo grado;

• delle osservazioni emerse nel corso degli incontri di Ambito 1-2-3 

ESAMINATA la documentazione pervenuta da parte dei Comuni e delle istituzioni scolastiche contenente anche 
le proposte di offerta formativa depositate agli atti;

RITENUTO opportuno,  per  quanto  sopra  esposto,  procedere  per  l’anno  scolastico  2020/2021  alla 
riorganizzazione della rete scolastica secondo il Piano di razionalizzazione della rete scolastica provinciale e di  
programmazione dell’offerta formativa – anno scolastico 2020/2021;

CONSIDERATO che la deliberazione de quo è atto di mero indirizzo e non comporta alcun impegno di spesa .

TENUTO CONTO:

• del Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria n.23  del 2.4.2019: Conferimento 
funzioni dirigenziali;

• delle richieste e degli atti pervenuti alla data in cui viene depositata la presente deliberazione;

• delle  direttive  indicate  dalla  Segreteria  Generale  in  riferimento  alla  normativa  vigente  in  tema  di  
Trasparenza amministrativa Legge 241/90  e lotta alla Corruzione nelle PP.AA.

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 3 comma del Tuel e del Capo II Legge 241/90 e  
ss.mm ed ii il Responsabile del procedimento è anche il Responsabile del Servizio “Istruzione, Orientamento e 
Professioni” di questo Settore 5, Dott.ssa Maria Sarica. 

PROPONE AL CONSIGLIO METROPOLITANO

Le premesse, le motivazioni di fatto e di diritto e la Relazione Allegata n.63142/2018, le premesse e gli altrui  
allegati costituiscono parte integrante della presente.  

Di approvare Il Piano di dimensionamento scolastico secondo gli allegati:

A) Istruttoria (Comuni- Istituti Comprensivi di ambito 1-2-3 e Istituti Superiori di secondo grado di ambito 
1-2-3), con elenco delle singole richieste e dei rispettivi esiti: assenso/diniego con motivazione;

B) Tabella  di  supporto  alla  proposta  di  dimensionamento,  fornita  dalla  Regione  Calabria,  che  riporta 
l'offerta formativa presente sul territorio con le modifiche riferite alla razionalizzazione a.s. 2020/2021;

C) Tabella  riepilogativa  fornita  dall'USR -  Ufficio  VI  Reggio  Calabria,  che  riporta  l'offerta  formativa 
presente sul territorio, in riferimento agli indirizzi degli Istituti Superiori, dalla quale risulta che non ci  
sono indirizzi ad alunni zero.
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Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegni di spesa 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi del D.Lgs.267/2000

Di  trasmettere  la  presente  deliberazione  alla  Regione  Calabria  e  all’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  gli  
ulteriori atti di competenza .

Il Dirigente del Settore 5
Istruzione e Formazione Professionale 

Dott. Francesco Macheda

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Ai sensi dell'art. 1 legge n. 56 del 07/04/2014

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente del Settore N° 5;

Visto il  parere FAVOREVOLE espresso in  merito  alla regolarità tecnica,  ex art.  49 del  D.Lgs.  267/2000 e 
ss.mm.ii.  dal Dirigente del citato Settore, dott. Francesco Macheda;

Visto il parere NON DOVUTO espresso in merito alla regolarità contabile, ex art. 49  e 147BIS del D.Lgs.  
267/2000 e ss.mm.ii.  dal Dirigente  Settore 4: Servizi finanziari-Tributi-Partecipate, Dott. Vincenzo Cuzzola;

Illustra la proposta il Consigliere Demetrio Marino;

Uditi gli interventi in aula dei Consiglieri Zavettieri  e Lamberti Castronuovo, riportati in separato documento

Proceduto  a  votazione  palese,  per  alzata  di  mano,  dei  Sigg.ri  Consiglieri  presenti  e  votanti,  sulla  proposta 
deliberativa avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione della rete scolastica provinciale  e di programmazione  
dell'offerta formativa anno scolastico 2020-2021;

– Presenti: 9
– Favorevoli:  Unanimità 

Proceduto, altresì, a votazione palese, per alzata di mano, dei Sigg.ri Consiglieri presenti e votanti, sulla immediata 
esecutività della deliberazione, con il seguente esito:

– Presenti: 9
– Favorevoli:  Unanimità

Atteso che dalla votazione sopra riportata, ad unanimità  di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai Sigg. 
Consiglieri presenti e votanti, la proposta iscritta al n. 8) dell’avviso di convocazione è stata approvata.

D E L I B E R A

Le premesse, le motivazioni di fatto e di diritto e la Relazione Allegata n.63142/2018, le premesse  e gli altri 
allegati costituiscono parte integrante della presente.  

Di approvare Il Piano di dimensionamento scolastico secondo gli allegati:
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A) Istruttoria (Comuni- Istituti Comprensivi di ambito 1-2-3 e Istituti Superiori di secondo grado di ambito 
1-2-3), con elenco delle singole richiesta e dei rispettivi esiti: assenso/diniego con motivazione;

B) Tabella  di  supporto  alla  proposta  di  dimensionamento,  fornita  dalla  Regione  Calabria,  che  riporta 
l'offerta formativa presente sul territorio con le modifiche riferite alla razionalizzazione a.s. 2020/2021;

C) Tabella  riepilogativa  fornita  dall'USR -  Ufficio  VI  Reggio  Calabria,  che  riporta  l'offerta  formativa 
presente sul territorio, in riferimento agli indirizzi degli Istituti Superiori, dalla quale risulta che non ci  
sono indirizzi ad alunni zero.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi del D.Lgs.267/2000

Di  trasmettere  la  presente  deliberazione  alla  Regione  Calabria  e  all’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  gli  
ulteriori atti di competenza .

         Il Sindaco Metropolitano                                  Il Segretario Generale 
         Avv. Giuseppe Falcomatà                                               Avv. Umberto Nucara
          (firmato digitalmente)                                           (firmato digitalmente) 
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