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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 16.06.16 

 

DELIBERE DALLA N.155 ALLA 157 

 

DELIBERAZIONE N.155 DEL 16.06.2016 

A.S. 2015-2016 

 

Oggetto:Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

visto il verbale n. 29 del 28-04-2016 redatto dalla segretaria del Consiglio, all’unanimità approva 

. 

DELIBERAZIONE N. 156 DEL 16-06-2016  

 

Oggetto.:” Razionalizzazione rete scolastica del comune di Caltanissetta” 

Il Dirigente scolastico spiega ai componenti del C.d.I. la razionalizzazione della rete scolastica che si 

intende operare sugli Istituti comprensivi del comune di Caltanissetta. 

Nella fattispecie l’Assessore dopo avere sentito le proposte dei Dirigenti scolastici del Comune di 

Caltanissetta ha predisposto un piano di dimensionamento/razionalizzazione che prevede la 

fusione del nostro Istituto con l’Istituto Comprensivo “Don Milani” e la contestuale cessione 

all’Istituto comprensivo “Vittorio Veneto” dei plessi “Rodari” (scuola primaria e infanzia) e “Santa 

Flavia” (scuola primaria e infanzia). 

Il Dirigente scolastico desidera formalizzare le proposte formulate da un gruppo di insegnanti ed 

invita il prof. Falegname ad esporle e presentarle ai componenti del C.d.I. 

La razionalizzazione su cui si è lavorato ha tenuto conto del principio della territorialità, stabilità e 

funzionalità e nella distribuzione equilibrata del numero degli alunni degli Istituti comprensivi del 

territorio.  

Il C.d.I. dopo ampia discussione ed ulteriori chiarimenti delibera entrambe le proposte presentate 

da portare in seno alla riunione di tutti i Dirigenti scolastici del Comune di Caltanissetta. 

 

DELIBERAZIONE N. 157 DEL 16-06-2016 

 

Oggetto “Adesione di Rete e di Ambito.” 

Il Dirigente scolastico espone ai componenti del C.d.I.  che il Miur ha fornito indicazioni in merito 

alla costituzione delle reti scolastiche previste dall'articolo 1 comma 70  e seguenti della legge n. 

107/2015. In riferimento a tali indicazioni occorre costituire e aderire a reti di ambito. 

Le reti di ambito sono costituite da scuole appartenenti allo stesso ambito territoriale ed hanno il 

fine di realizzare iniziative rivolte ad interessi territoriali per trovare migliori soluzioni per aspetti 

organizzativi e gestionali comuni e condivisi. Il Consiglio d’Istituto  approva all’unanimità  

 

Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. Avverso le stesse ai sensi dell’art.14, 

comma 7 del D.P.R. n. 275/99, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni 

dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto sito web ai sensi della Legge 96/2008. Decorso tale 

termine le deliberazioni diventeranno definitive e contro di esse potrà essere esperito ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

(Miceli Loredana)                                                                             (Giordano salvatore)    


