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           ORIGINALE 

Deliberazione n.  7  del Registro in data  13/01/2021 

 

OGGETTO: DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 2021/2022 - PROCESSO DI ISTITUZIONE NUOVO 

PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE 

 

L’anno  duemilaventiuno, il giorno  tredici, del mese di  gennaio, alle ore  12.00,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- VICE SINDACO X  

FERRINI EDUARDO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il vice Segretario Comunale,  Dott.ssa   Amanda  Gabrielli   il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento 
di cui all’oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-
bis d.lgs. 18/08/2000, n. 267, le cui firme in formato digitale sono state apposte sull’originale 
elettronico conservato nella banca dati del Comune di Castiglion Fibocchi, secondo le 
disposizioni dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse nella 
proposta, ai sensi dell’art 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000; 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 

 
PREMESSO che nel Comune di Castiglion Fibocchi la scuola dell’infanzia è stata gestita 
dall’Istituto Figlie di S. Francesco in modalità privata paritaria; 
 
RICONOSCIUTO che la scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, 
psicomotorio, cognitivo, morale e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di 
relazione, autonomia, creatività, apprendimento e mira ad assicurare un’effettiva uguaglianza 
delle opportunità educative ed inoltre realizza la continuità educativa con il nido e con la 
scuola primaria; 
 
CONSIDERATO che la scuola dell’infanzia paritaria privata ha sempre funzionato negli anni 
mantenendo attive due sezioni con una media di iscritti all’anno di 40 bambini; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Castiglion Fibocchi negli anni ha voluto promuovere la scuola 
dell’infanzia, realizzando un immobile apposito e convenzionandosi con l’Istituto per la cessione 
e per l’organizzazione della scuola stessa; 
 
VISTA la Convenzione tra Comune di Castiglion Fibocchi e l’Istituto Figlie di S. Francesco rep. n. 
79 del 19/09/2019 con cui è stato sottoscritto il rapporto di collaborazione per un triennio, 
comprendente gli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 
 
PRESO ATTO della nota dell’Istituto Figlie di S. Francesco prot. n. 4453/2020 con cui l’Istituto Figlie 
di S. Francesco esprime la richiesta di recedere anticipatamente dalla Convenzione 
soprarichiamata a causa della sopravvenuta mancanza di personale in considerazione anche 
dell’abbandono del Convento di Castiglion Fibocchi; 
 
DATO ATTO che l’Istituto Figlie di S. Francesco ha comunque garantito la gestione della scuola 
dell’infanzia paritaria privata per l’a.s. 2020/2021; 
 
VALUTATA l’opportunità di mantenere a Castiglion Fibocchi una sede di scuola dell’infanzia in 
considerazione della continuità e dell’attività della scuola primaria e secondaria di I grado 
presenti nel territorio comunale; 
 
CONSIDERATO che sul territorio comunale l’Istituto comprensivo G. Vasari detiene una sede 
decentrata della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado; 
 
RITENUTO, quindi, opportuno provvedere al mantenimento di un plesso di scuola dell’infanzia 
tramite la richiesta di nuova istituzione statale gestita dall’Istituto comprensivo G. Vasari; 
 
DATO ATTO che il processo di nuova istituzione di punto di erogazione o plesso scolastico 
prevede un iter amministrativo che si conclude con un decreto di assegnazione dell’organico 
da parte dell’Ufficio scolastico provinciale; 
 
VISTA la DGR n. 985 del 27/07/2020 di Approvazione degli indirizzi regionali per la 
programmazione dell'offerta formativa e per il dimensionamento della rete scolastica per 
l'anno scolastico 2021/2022 e in particolare il punto “formazione delle classi e punti di 
erogazione del servizio”, in cui si confermano gli indirizzi già formulati nell’ambito del piano 
relativo all’a.s. 2020/2021; 
 
VISTA quindi la DGR n. 593 del 06/05/2019 di Approvazione degli indirizzi regionali per la 
programmazione dell'offerta formativa e per il dimensionamento della rete scolastica per 
l'anno scolastico 2020/2021 con cui si stabilisce che le sezioni/classi per la scuola dell’infanzia 
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devono avere da 18 a 26 iscritti (29 in casi di eccedenze) e che il punto di erogazione del 
servizio cioè il plesso dell’infanzia viene istituito con almeno 20 bambini; 
 
RICHIAMATO il DPR 81/2009 di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; 
 
VISTI: 
- lo Statuto comunale, 
- il D. lgs 267/2000; 
- il DPR 241/1990; 
 

PROPONE 
 
Per le motivazioni espresse nelle premesse, 
 
1. di prendere atto della nota dell’Istituto Figlie di S. Francesco prot. n. 4453/2020 con cui viene 
richiesto il recesso anticipato dalla Convenzione rep. n. 79/2019; 
 
2. di prevedere, conseguentemente, la nuova istituzione del punto di erogazione scuola 
dell’infanzia statale di Castiglion Fibocchi, accordando la gestione all’Istituto comprensivo G. 
Vasari; 
 
3. di rimandare il perfezionamento dell’organizzazione complessiva della scuola a successivi 
atti, che si renderanno necessari a seguito dell’approvazione del decreto ministeriale di 
assegnazione dell’organico per la scuola statale, anche mantenendo eventuali rapporti 
collaborativi con l’Istituto Figlie di S. Francesco per l’a.s. 2021/2022; 
 
4. di dichiarare con separata ed unanime votazione la deliberazione che scaturirà dalla 
seguente proposta, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs 
267/2000. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

 

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 2021/2022 - PROCESSO DI ISTITUZIONE NUOVO PLESSO 

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 13/01/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott.ssa Fontani Lara 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  13/01/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale della proposta, ai sensi dell'art. 20, comma 1-

bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La proposta  è conservata in originale negli archivi 
informatici del Comune di Castiglion Fibocchi  ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.   ERMINI MARCO     DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dalla data odierna; 
- Viene contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 
125, del Decreto Legislativo  267/2000); 
 

 IL  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
 
 
 
 
 

   

 

____________________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI 

 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Originale sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i, conservato negli 
archivi informatici del Comune di Castiglion Fibocchi ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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