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GIUNTA REGIONALE
Verbale n. 169

Adunanza 29 dicembre 2016

L'anno duemilasedici il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 10:10 in Torino presso la Sede
della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la
Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA
Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE
SANTIS, Augusto FERRARI, Giovanni Maria FERRARIS, Giorgio FERRERO, Giovanna
con l'assistenza di
PENTENERO, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, Antonella PARIGI,
Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
E' assente l' Assessore: PARIGI

(Omissis)
D.G.R.

n.

48 - 4522

OGGETTO:
Approvazione del Piano di revIsione della rete scolastica e dimensionamento delle istituzioni
scolastiche statali del Piemonte per l'a.s. 2017-18.

A relazione dell' Assessore PENTENERO:

Visti:
il Decreto legislativo n. 112/1998, che in attuazione della legge n. 59/1997, all'art. 137 affida
allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l'organizzazione della
rete scolastica, all'art. 138 individua le funzioni amministrative da delegare alle Regioni, all'art.
139 attribuisce alle Province ed ai Comuni alcune funzioni in materia di istruzione;
il Decreto Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e s.m.i, che reca norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
la legge n. 133/2008 di conversione del Decreto legge n. 112/2008, che ali' art. 64, comma 3
prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure per un più
razionale utilizzo delle risorse umane e degli strumenti disponibili ex art. 17, comma 2 della
legge n 400/1988;
il Decreto Presidente della Repubblica n. 81/2009 che reca norme per la riorganizzazione della
rete scolastica ex art. 64 del Decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 e che tra l'altro- indica nuovi parametri per la formazione delle classi, la determinazione degli
organici, abrogando l'art. 3 del DPR 233/98 e i titoli Il, III e IV del DPR 331/1998;
il Decreto Presidente della Repubblica n. 89/2009 di riordino della scuola infanzia e del I ciclo;
la Sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2009 che conferma che le Regioni hanno
competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;
la Sentenza Corte Costituzionale n. 92 del 2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove
scuole e nuove sezioni di scuola dell'infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3
anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli Comuni) dell'art. 2 del D.P.R. n. 89/2009 e stabilisce
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che detta competenza spetta alle Regioni nell'ambito del dimensionamento della rete
scolastica;
la legge n. 183/2011 che, all'articolo 4, commi 69 e 70, detta norme in materia di istituzioni
scolastiche sottodimensionate, e innalza a 600, con deroga a 400 nei comuni montani, il
numero minimo di alunni per l'assegnazione del dirigente scolastico, ad integrazione delle
disposizioni in merito alla razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica
previste all'articolo 19 della legge n. 111/2011 di conversione in legge del Decreto legge n. 98,
come emendato in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 4 giugno
2012;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012 che reca norme generali per la
ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti,
IVI
compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del Decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
la legge 128 del 8 novembre 2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca",
art. 12;
l'Accordo in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 "Linee strategiche di intervento in ordine ai
servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali;
il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) del 12 marzo 2015 "Linee
guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e
didattica dei CPIA";
il Decreto del MIUR n. 528 del 30 giugno 2016, inerente la consistenza complessiva delle
dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2016/17;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
la circolare del MIUR n. 1 del 11.2.2016 "Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s.
2016/17";
il Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per il Piemonte del
23 febbraio 2016, n. 1248 di costituzione degli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 1 comma 66
della Legge del 13 luglio 2015 n. 107;
la circolare del MIUR n. 10 del 15.11.2016 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di
ogni ordine e grado per l'a.s. 2017/18", che prevede che le domande siano presentate alle
scuole dal 16.1.2017 al 6.2.2017;
la legge regionale del 28 dicembre 2007, n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la
libera scelta educativa" e s.m.i.;
la legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti
locali";
la legge regionale del 14 marzo 2014, n. 3 "Legge sulla montagna" e s.m.i.;
la legge regionale del 29.10.2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle
Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" e s.m.i.;
la D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988 di classificazione e ripartizione del territorio
regionale fra montagna, collina e pianura;
la D.G.R. n. 1-10104 del 21 novembre 2008 che individua i comuni ad altalmedialbassa
moderata marginalità;
l'Accordo tra la Regione Piemonte e l'U.S.R. per il Piemonte per la realizzazione a partire dagli
aa.ss. 2015/16, 2016/17 e 2017/18 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
triennali in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali del Piemonte, sottoscritto
in data 3 marzo 2015;
vista la D.C.R. n. 175-36816 del 9 novembre 2016, "Atto di indirizzo e criteri per la
programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e
per la programmazione dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'a.s.
2017/18", che prevede, fra l'altro che:
nell'ambito della pianificazione gli enti si riferiscano a criteri di contesto, sostenibilità ed
efficacia;
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in caso di istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio, tra l'altro, dovrà essere
attestato che - entro l'awio dell'a.s. 2017/18 - i locali che ospiteranno il punto di erogazione
siano disponibili a norma di legge, in un edificio nelle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità,
risparmio energetico, previste dalla normativa vigente;
in caso di chiusura del servizio di scuola dell'infanzia non statale con richiesta di attivazione
del servizio di scuola statale, di norma, si proceda all'istituzione di un nuovo punto di
erogazione del servizio;
le Province e la Città Metropolitana indichino nei propri piani l'elenco dei punti di erogazione
del servizio, già funzionanti, da mantenere attivi nell'a.s. 2017/18, in deroga e secondo i
parametri previsti al paragrafo "Punti di erogazione del servizio"
privilegiare gli accorpamenti assume particolare rilevanza nei confronti delle scuole che
presentano parametri inferiori alla normativa vigente, che sulla base del monitoraggio degli
alunni relativo alla definizione dell'Organico di diritto per l'a.s. 2016/17 risultano essere: l'I.I.S.
"L. da Vinci" di Alessandria, l'I.C. "C. Pavese" di S. Stefano Belbo (Cn), l'Istituto secondario di I
grado "P. Gobetti" di Borgomanero (No), l'Istituto secondario di I grado "Vian" di Torino;
l'azione di dimensionamento dovrà consentire il mantenimento della media regionale indicativa
di circa 950 alunni per istituto e comunque non dovrà determinare, a livello provinciale, un
incremento rispetto al numero di autonomie attive nell'a.s. 2016/17. Non saranno inserite nella
programmazione regionale riorganizzazioni della rete scolastica che determinino situazioni di
sottodimensionamento;
nella definizione del nuovo assetto dovrà essere valutato anche l'impatto organizzativo che
questo potrebbe determinare nella definizione degli organici del personale docente e non
docente, in considerazione degli ambiti di appartenenza delle autonomie;
nel primo ciclo, dovrà essere favorita l'aggregazione ''verticale'' delle attuali istituzioni
scolastiche costituite separatamente da Direzioni Didattiche e Istituti secondari di I grado in
Istituti Comprensivi, in particolare nei territori dove risulta ancora diffusa l'aggregazione
"orizzontale". La definizione degli Istituti Comprensivi dovrà presentare -rispetto ai singoli
ordini di scuola - una composizione degli alunni proporzionata e che tenga conto dei flussi
storici di passaggio degli alunni da un ordine all'altro, e tendenzialmente riferirsi al medesimo
bacino di utenza;
relativamente alle Autonomie formate da scuole secondarie di 2° grado (II ciclo),
l'aggregazione fra istituti dovrà essere attuata tenendo conto dell'offerta formativa degli stessi,
del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni del biennio successivo,
nonché degli spazi disponibili, favorendo l'ottimale utilizzo degli edifici e dei locali;
l'eventuale revisione dell'articolazione dei 12 CPIA sarà limitata ai punti di erogazione del
servizio individuati come stabili e consolidati nel tempo, ai fini del rafforzamento sul territorio
dell'assetto organizzativo dell'istruzione degli adulti, anche in funzione degli accordi di rete fra
CPIA e istituzioni autonome del secondo ciclo di istruzione;
le Province e la Città Metropolitana trasmettono alla Regione il proprio Piano di revisione della
rete e dimensionamento della rete scolastica, approvato con motivata deliberazione, entro il
25 novembre 2016.
Dato atto che:
le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana hanno inviato i rispettivi plam
provinciali/metropolitano di revisione e dimensionamento della rete scolastica per l'anno
2017/2018, approvati con i seguenti atti:
Decreto del Presidente n. 188 del 25.11.2016;
Alessandria
D.C.P. n. 75 del 28.11.2016;
Asti
D.C.P. n. 37 del 24.11.2016;
Biella
Cuneo
D.C.P. n. 50 deI 21.11.2016 integrata con D.C.P. n. 64 del 5.12.2016;
D.C.P. n. 14 del 24.11.2016 integrata con D.C.P. n. 23 del
Novara
21.12.2016;
Torino
Verbano Cusio assola

Decreto della Sindaca Metropolitana n. 481-32718 del 6.12.2016;
Decreto del Presidente n. 117 del 29.11.2016 rettificato con Decreto
del Presidente n. 121 del 7.12.2016;
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Vercelli

Decreto del Presidente n. 19 del 25.11.2016;

la Provincia di Asti, pur avendo attivato in tempo utile le procedure per la definizione della
programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa di propria competenza, non ha
potuto procedere all'approvazione formale del proprio Piano di revisione e dimensionamento
scolastico e dell'offerta formati va per l'a.s. 2017/18 entro il termine del 25 novembre, a seguito
del rinnovo dei propri organi e della conseguente tempistica di insediamento degli stessi;
la Provincia del Verbano Cusio Ossola, pur avendo predisposto in tempo utile l'atto di
approvazione del proprio Piano di revisione e dimensionamento scolastico e dell'offerta
formativa per l'a.s. 2017/18 (proposta n. 1707 del 23.11.2016), non ha potuto apporvi il numero
progressivo definitivo entro il termine del 25 novembre a seguito di problemi di carattere
tecnico;
la Città Metropolitana pur avendo predisposto in tempo utile l'atto di approvazione del proprio
Piano di revisione e dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa per l'a.s. 2017/18
(proposta n. 32718), non ha potuto apporvi il numero progressivo definitivo entro il termine del
25 novembre a seguito della tempistica di peliezionamento dello stesso;
ritenuto di valutare ai fini della predisposizione del Piano regionale di revisione e
dimensionamento scolastico per l'a.s. 2017/18 le proposte contenute nei Piani provinciali della
Provincia di Asti, e del Verbano Cusio Ossola, e nel Piano metropolitano della Città metropolitana
per le motivazioni indicate dalle Province stesse;
vista la documentazione trasmessa a corredo dei Piani provinciali e metropolitano con note
di:
Provincia di Alessandria: pro!. n. 41343 del 28.11.206 e pro!. n. 42899 del 12.12.2016;
Provincia di Asti: pro!. n. 41999 del 2.12.2016;
Provincia di Biella: pro!. n. 41335 del 28.11.2016, pro!. n. 42208 del 5.12.2016, pro!. n. 43791
del 16.12.2016;
Provincia di Cuneo: pro!. n. 43114 del 12.12.2016, pro!. n. 44165 del 19.12.2016;
Provincia di Novara: pro!. n. 42419 del 6.12.2016 integrata con pro!. n. 44727 del 21.12.2016;
Provincia di Vercelli: pro!. n. 42214 del 5.12.2016.
Dato atto inoltre, che i sopra indicati Piani provinciali e Piano della Città Metropolitana
propongono, per l'a.s. 2017/18, le seguenti operazioni di revisione della rete scolastica e
dimensionamento delle istituzioni scolastiche:
a) istituzione, soppressione e trasferimento sede di punti di erogazione del servizio
istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia statale, in
Alessandria, da afferire all'Istituto Comprensivo (I. C.) "Carducci-Vochieri" di Alessandria;
istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia statale in
Visone (AI), da afferire all'I.C. " Acqui Terme 2" di Acqui Terme;
trasferimento, nell'ambito dell'l.l.S. "Gae Aulenti" di Biella, della sede di un punto di
erogazione dell'LP. Settore Servizi per l'Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera da
Trivero a Mosso;
istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio di scuola secondaria di I grado in
Pianfei (Cn), da afferire all'I.C. "Mondovì 2";
istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio presso la Casa Circondariale
"Morandi" di Saluzzo, da afferire all'Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) "Denina" di
Saluzzo;
istituzione dei seguenti nuovi punti di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia statale
nel Comune di Torino:
•
Via Gorresio 13, attualmente sede di scuola dell'infanzia comunale composta da 4
sezioni, da afferire alla Direzione Didattica (0.0.) "Nino Costa";
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•

Via Guidobono 2, attualmente sede di scuola dell'infanzia comunale composta da 3
sezioni, da afferire alla 0.0. "Franca Mazzarello".

Tenuto conto, che la Provincia di Alessandria ha evidenziato:
che il Comune di Alessandria, con D.G.C. n. 312/16080-440 del 17.11.2016, ha precisato:
•

•

•

•

•

che la richiesta di istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio di scuola
dell'infanzia statale presso l'I.C. "Carducci-Vochieri" di Alessandria è determinata dalla
necessità di mantenere inalterato il servizio della scuola dell'infanzia in tale comune, a
seguito della chiusura della scuola dell'infanzia comunale paritaria "II Giardino dei Colori"
(3 sezioni) a partire dall'a.s. 2017/18;
che tale necessità è derivante dall'impossibilità da parte del Comune di continuare il
servizio comunale a causa dei vincoli finanziari a cui è sottoposto, che non consentono la
sostituzione del personale docente che sarà collocato a riposo o sarà trasferito nei ruoli del
M.I.U.R. a partire dall'a.s. 2017/18;
di attestare che, entro l'awio dell'a.s. 2017/18, i locali che ospiteranno il nuovo punto di
erogazione del servizio saranno disponibili a norma di legge nell'edificio in condizioni di
sicurezza, igiene e salubrità secondo la normativa vigente, attualmente sede della scuola
dell'infanzia comunale "II Giardino dei Colori";
che l'edificio che ospita la scuola la scuola dell'infanzia comunale è anche sede della
scuola primaria "Carducci", afferente all'I.C. "Carducci-Vochieri" di Alessandria, situazione
che ha agevolato l'attuazione di una consolidata continuità di frequenza da parte
dell'utenza, come evidenziato anche dal I.C. stesso;
l'impegno ad assumersi gli oneri derivanti dall'attivazione del nuovo punto di erogazione del
servizio statale;

che il Comune di Visone, con D.G.C. n. 13 del 21.11.2016, ha precisato:
•
che la richiesta di istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio di scuola
dell'infanzia statale presso !'I.C. "Acqui Terme 2" di Acqui Terme è determinata dalla
necessità di mantenere inalterato il servizio della scuola dell'infanzia di Visone, a seguito
della chiusura del servizio della scuola dell'infanzia paritaria "Don Lucio Chiabrera" (1
sezione) a partire dall'a.s. 2017/18, come risulta dal verbale del 3.11.2016 dell'Assemblea
dei Soci dell'ente gestore della stessa;
•
che l'ente gestore, con successiva riunione dell'Assemblea dei Soci in data 21.11.2016, ed
in coerenza con quanto previsto dal proprio Statuto, ha espresso l'intenzione di devolvere
l'immobile già sede delle attività didattiche della scuola dell'infanzia al Comune di Visone,
conferendogli, nelle more temporali necessarie per il completamento della procedura di
liquidazione, la piena disponibilità dell'immobile stesso, onde consentire lo svolgimento
delle attività didattiche senza soluzione di continuità;
•
di assicurare che entro l'awio dell'a.s. 2017/18, i locali che ospiteranno il nuovo punto di
erogazione del servizio saranno disponibili a norma di legge nell'edificio attualmente sede
della scuola dell'infanzia paritaria "Don Lucio Chiabrera" nelle condizioni di sicurezza,
igiene e salubrità secondo la normativa vigente;
•
che esiste una consolidata continuità didattica da parte della scuola dell'infanzia paritaria
con la scuola primaria "G. Monevi" di Visone, che afferisce all'I.C. "Acqui Terme 2" di Acqui
Terme, come evidenziato anche dall'I.C. stesso;
•
l'impegno ad assumersi gli oneri derivanti dall'attivazione del nuovo punto di erogazione del
servizio statale.
Tenuto conto che la Provincia di Biella ha evidenziato:
che il trasferimento del punto di erogazione dell'LP. Settore Servizi per l'enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera, afferente l'I.I.S. "Gae Aulenti" di Biella, da Trivero a Mosso, è
determinato da
ragioni di migliore utilizzo degli spazi ai fini della didattica, nonché di
contenimento dei costi nella gestione degli stessi;
le analisi e le valutazioni effettuate a livello di razionalizzazione e maggiore economicità nella
gestione del patrimonio scolastico che hanno determinato tale soluzione, acquisito il parere
favorevole dell'l.l.S .
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Tenuto conto che la Provincia di Cuneo ha evidenziato che:
il Comune di Pianfei, con O.G.C. n. 111 del 21.11.2016 ha precisato:
•

la richiesta di istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio di scuola secondaria
di I grado statale presso l'I.C. "Mondovì 2" è determinata dalla volontà di costituire un
assetto che - tenuto conto dei flussi storici di passaggio degli alunni da un ordine all'altro garantisca la continuità didattica nel medesimo ambito territoriale (CN2), ed ha l'assenso
dell'I.C. stesso;

•

•

•

•

al momento gli alunni della scuola primaria di Pianfei, afferente all'I.C. "Mondovì 2",
frequentano le scuole secondarie di I grado di Beinette e Chiusa Peso, afferenti
rispettivamente all'I.C. di Morozzo ed all'I.C. di Chiusa Pesio, entrambe appartenenti
all'ambito territoriale di Cuneo (CN1);
l'istituzione di detto punto di erogazione del servizio consentirebbe la valorizzazione
dell'edificio scolastico in Pianfei, la cui ristrutturazione è stata terminata nel 2014, ed i cui
locali, in condizioni di sicurezza, igiene e salubrità e risparmio energetico secondo la
vigente normativa, risultano attualmente sottoutilizzati;
83 famiglie del potenziale bacino d'utenza di Pianfei hanno manifestato interesse alla
frequenza nel punto di erogazione per cui si richiede l'attivazione;
l'istituzione del punto di erogazione del servizio di scuola secondaria di I grado a Pianfei,
pur determinando una flessione nelle iscrizioni alle scuole secondarie di I grado di Beinette
e Chiusa Pesio, non comporterebbe sostanziali alterazioni per l'equilibrio numerico delle
rispettive autonomie di riferimento;

l'stituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio presso il Casa circondariale "Morandi"
di Saluzzo da afferire all'Istituto di Istruzione Superiore "Oenina" di Saluzzo è finalizzato
all'attivazione di corsi per il conseguimento del diploma di maturità tecnica da parte della
popolazione carceraria, oggetto di apposito accordo fra l'I.I.S. "Oenina", il CPIA di Cuneo
Saluzzo e il Carcere "Morandi" di Saluzzo.
Tenuto conto che la Città Metropolitana di Torino ha evidenziato che:
il Comune di Torino, con O.G.C. n. 5122/007 del 15.11.2016, ha precisato che l'istituzione dei
complessivi due punti di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia statale, pari a 7 sezioni,
di cui uno presso la DD. "Nino Costa" e l'altro presso la 0.0. "Franca Mazzarello" rientra
nell'ambito del Protocollo d'Intesa in merito alla statalizzazione di scuole dell'infanzia del
Comune di Torino a partire dall'a.s. 2016/17 fino all'a.s. 2020/21, per complessive 32 sezioni,
approvato con O.G.R. n. 36-1689 del 6.7.2015 e sottoscritto in data 24.9.2015 tra la Regione
Piemonte, USR per il Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comune di Torino, e che
prevede la statalizzazione di minimo 3 e massimo 9 sezioni per ciascun anno scolastico;
si ritiene di approvare l'istituzione, soppressione e trasferimento sede dei punti di erogazione del
servizio di cui sopra, per le ragioni esposte dalle Province e dalla Città Metropolitana, sopra
indicate;
b) revisione rete scolastica e dimensionamento istituzioni scolastiche
riorganizzazione della rete scolastica della Provincia di Alessandria, tramite:
l'istituzione di un Istituto Comprensivo con la contestuale soppressione di una 0.0. e di
un Istituto Secondario di I grado e la revisione dei punti di erogazione della O.D. "2°
Circolo", in Valenza;
•
la revisione dell'articolazione degli II.CC. ''Tortona B" di Tortona e "Valcurone-Grue" di
Viguzzolo, riguardante i punti di erogazione di scuola dell'infanzia e primaria con sede
in Sarezzano;

•

riorganizzazione della rete scolastica della Provincia di Cuneo, tramite:
•

l'istituzione di due Istituti Comprensivi con la contestuale soppressione di due 00.00.
e di un Istituto Secondario di I grado in Bra;
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•

•

l'istituzione di due Istituti Comprensivi con la contestuale soppressione di due DD.DD. e
di un Istituto Secondario di I grado in Fossano;
l'istituzione di un Istituto Comprensivo con la contestuale soppressione di una D.D. e di
un Istituto Secondario di I grado in Saluzzo;

riorganizzazione della rete scolastica della Provincia di Novara, tramite la revisione
dell'articolazione degli ILCC. "Pascoli" di Gozzano e "del Vergante" di Invorio, riguardante i
punti di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia e primaria con sede in Bolzano
Novarese.
Tenuto conto, che la Provincia di Alessandria ha evidenziato:
che il Comune di Valenza, con D.G.C. n. 92 del 17.11.2016 ha indicato che la proposta di
riorganizzazione della rete scolastica delle autonomia con sede nel proprio Comune è stata
condivisa i Comuni di Bassignana, Castelletto Monferrato, Precetto e San Salvatore
Monferrato, e costituisce un passaggio intermedio nel processo di verticalizzazione che sarà
attuato;
che il Comune di Sarezzano, con D.G.C. n. 47 del 4.11.2016, ha proposto l'aggregazione
all'LC. "Valcurone-Grue" di Viguzzolo dei punti di erogazione del servizio della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria con sede nel proprio Comune, attualmente afferenti all'LC.
"Tortona B" di Tortona, in quanto ciò consentirebbe al Comune di Sarezzano di ottimizzare la
gestione dei servizi scolastici nell'ambito dell'Unione "Basso Grue - Curone";
di sostenere la richiesta del Comune di Sarezzano, supportata dall'Unione dei comuni "Basso
Gue-Curone" con Deliberazione di Giunta n. 11 del 3.11.2016 e dal parere favorevole del
Dirigente Scolastico (D.S.) dell'LC. di Viguzzolo (nota prot. n. 3981 del 25.10.2016), per le
motivazioni addotte dal Comune, e tenuto conto che tale variazione della rete scolastica
consentirebbe comunque di mantenere invariata la media regionale di 950 alunni per istituto.
Tenuto conto inoltre, che:
il D.S. dell'LC. ''Tortona B" con nota prot. n. 4428 del 1'8.11.2016 ha espresso parere negativo
allo scorporo dei punti di erogazione del servizio della scuola dell'infanzia e della scuola
primaria con sede in Sarezzano dalla propria autonomia;
il Comune di Tortona, pur avendo dichiarato nel corso dell'incontro della Conferenza
provinciale del 7.11.2016 di ritenere opportuno attendere il parere del Consiglio di Istituto
dell'LC. ''Tortona B", non ha successivamente espresso alcuna indicazione in merito;
aIl'LC. "Tortona B" afferiscono anche i punti di erogazione del Comune di Villarvernia,
anch'esso facente parte dell'Unione dei comuni "Basso Gue-Curone"
gli alunni della scuola primaria di Sarezzano confluiscono sostanzialmente in egual misura alle
scuole secondarie di I grado afferenti all'LC. ''Tortona B", ed alla scuola secondaria di I grado
di Viguzzolo, come evidenziato dali' LC. ''Tortona B" e dallo stesso Comune di Sarezzano.
Considerato che:
i criteri regionali di cui alla sopra citata D.C.R. n. 175-36816 del 9 novembre 2016 prevedono
che l'azione di dimensionamento scaturisca da un'azione sinergica tra istituzioni scolastiche e
territoriali, che devono collaborare nel rispetto delle reciproche competenze, indicandone il
percorso;
tale indicazione, lungi dal prescrivere un mero adempimento formale, risponde all'esigenza di
consentire una valutazione condivisa che accompagni sia il radicamento sul territorio
dell'assetto organizzativo che si intende realizzare, sia gli aspetti connessi alla didattica
nell'interesse degli studenti;
la complessità del contesto territoriale risulta evidente dai diversi interventi di revisione
dell'organizzazione delle autonomie attuati nel tempo;
si ritiene, pur ritenendo condivisibili le motivazioni di carattere gestionale indicate dal Comune di
Sarezzano:

Pag 8

di non inserire la riorganizzazione degli LC. "Valcurone-Grue" di Viguzzolo e LC. ''Tortona B" di
Tortona relativamente ai punti di erogazione di scuola dell'infanzia e scuola primaria di
Sarezzano nel Piano Regionale di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2017/18, per le
ragioni sopra indicate;
di demandare alla Provincia di Alessandria l'istituzione di un Tavolo che coinvolga tutti i
soggetti del territorio, finalizzato alla definizione di una complessiva revisione, che tenendo in
considerazione le peculiarità del bacino nel suo complesso, sia in grado di garantire stabilità e
continuità didattica alle autonomie del territorio a partire dall'a.s. 2018/19.
Tenuto conto che la Provincia di Cuneo ha evidenziato che:
il Comune di Bra, con D.C.G. n. 254 del 17.11.2016 ha indicato di aver promosso incontri con i
Dirigenti scolastici e acquisito i contributi delle diverse componenti delle autonomie, al fine di
predisporre il nuovo assetto organizzativo;
il Comune di Fossano, con D.G.C. n. 326 del 18.11.2016 ha indicato , al fine di predisporre il
nuovo assetto organizzativo, di aver:
•
attuato un'attività di concertazione sul territorio che ha coinvolto i Dirigenti scolastici, i
consigli di circolo e istituto, gli insegnati ed i rappresentanti dei genitori, la Consulta della
famiglia e la Commissione Consiliare permanete, ed Comuni di Genola e Cervere;
•
acquisito le proposte delle autonomie;
il Comune di Saluzzo, con D.G.C. n. 166 del 16.11.2016 ha precisato:
•
di aver awiato il percorso di confronto e condivisione finalizzati alla verticalizzazione delle
due DODO. e dell'Istituto secondario I grado a partire da novembre 2015, coinvolgendo i
Dirigenti scolastici, i Direttori dei Servizi generali e amministrativi, le RSU delle categorie, i
rappresentanti delle famiglie, rappresentanti dei Comuni di Pagno e Manta, appartenenti
alle autonomie con sede in Saluzzo;
•
che l'allocazione in un unico edificio della scuola secondaria di I grado di Saluzzo e la
presenza di un "polo disabili" presso la scuola primaria "Dalla Chiesa" non rendono
percorribile la realizzazione di un percorso di verticalizzazione tramite due istituti
comprensivi;
•
che la decisione di addivenire ad un unico Istituto Comprensivo è condivisa da tutte le parti
coinvolte.
Tenuto conto che la Provincia di Novara ha evidenziato:
che il Comune di Bolzano Novarese, con D.G.C. n. 64 del 15.11.2016 ha proposto
l'aggregazione dei punti di erogazione di scuola dell'infanzia e scuola primaria con sede nel
proprio Comune, attualmente afferenti aIl'LC. "G. Pascoli" di Gozzano, aIl'LC. "del Vergante" di
Invorio, in quanto ciò consentirebbe al Comune di ottimizzare la gestione dei servizi scolastici
nell'ambito dell'Unione dei Comuni "Valle dell'Agogna";
di accogliere la richiesta del Comune di Bolzano Novarese, considerati i pareri favorevoli
espressi in merito da parte del Comune di Invorio con D.G.C. n. 171 del 19.11.2016, del
Comune di Nebbiuno con D.G.C. n. 96 deIl'8.11.2016, del D.S. dell'LC. "del Vergante" (nota
pro!. n. 4195 deIl'8.11.2016), per le motivazioni sopra espresse;
tenuto conto inoltre, che:
il D.S. dell'LC. "G. Pascoli" di Gozzano con nota pro!. n. 4603 del 3.11.2016 non è favorevole
allo scorporo dei punti di erogazione del servizio della scuola dell'infanzia e della scuola
primaria con sede in Bolzano Novarese, evidenziando come presso tali plessi siano in atto
sperimentazioni didattiche;
il Comune di Gozzano non risulta aver formalmente espresso alcun parere in merito;
gli alunni della scuola primaria di Bolzano Novarese confluiscono principalmente alla scuola
secondaria di I grado di Gozzano.
Considerato che:
i criteri regionali di cui alla sopra citata D.C.R. n. 175-36816 del 9 novembre 2016 prevedono
che l'azione di dimensionamento scaturisca da un'azione sinergica tra istituzioni scolastiche e
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territoriali, che devono collaborare nel rispetto delle reciproche competenze, indicandone il
percorso;
tale indicazione, lungi dal prevedere un mero adempimento formale, risponde all'esigenza di
consentire una valutazione condivisa che accompagni sia il radicamento sul territorio
dell'assetto organizzativo che si intende realizzare, sia gli aspetti connessi alla didattica,
nell'interesse degli studenti;
l'azione di dimensionamento deve tenere conto dei flussi storici di passaggio degli alunni da un
grado all'altro;
si ritiene, pur ritenendo condivisibili le motivazioni di carattere gestionale indicate dal Comune di
Bolzano Novarese:
di non inserire la riorganizzazione degli l'LC. "G. Pascoli" di Gozzano e LC. "del Vergante" di
Invorio, relativamente ai punti di erogazione di scuola dell'infanzia e scuola primaria di Bolzano
Novarese nel Piano Regionale di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2017/18, per le ragioni
sopra indicate;
di demandare alla Provincia di Novara l'istituzione di un Tavolo che coinvolga tutti i soggetti del
territorio, finalizzato alla definizione di una complessiva revisione, che tenendo in
considerazione le peculiarità del bacino nel suo complesso, sia in grado di garantire stabilità e
continuità didattica alle autonomie del territorio a partire dall'a.s. 2018/19;
si ritiene, pertanto, di approvare la revisione rete scolastica e dimensionamento istituzioni
scolastiche di cui sopra, per le ragioni esposte dalle Province e dalla Città Metropolitana, ad
eccezione della riorganizzazione degli LC. "Valcurone-Grue" di Viguzzolo e LC. "Tortona B" di
Tortona e degli l'LC. "G. Pascoli" di Gozzano e LC. "del Vergante" di Invorio, per le motivazioni
sopra indicate;

c) articolazione CPIA
trasferimento della sede e del punto di erogazione del servizio di Novi Ligure (AI), afferente
al CPIA 2 di Novi Ligure;
istituzione di un punto di erogazione del servizio in Nizza Monferrato (At), afferente al CPIA
di Asti;
trasferimento di un punto di erogazione del servizio con sede a Biella e di un punto di
erogazione del servizio con sede a Vercelli, trasferimento di una sede didattica esistente e
contestuale istituzione di un punto di erogazione del servizio in Biella, di un punto di
erogazione del servizio in Cossato (Bi) e di un punto di erogazione del servizio in Santhià
(Vc), tutti afferenti il CPIA interprovinciale Biella-Vercelli;
trasferimento della sede del CPIA 1 di Torino;
istituzione di un punto di erogazione del servizio in Carmagnola, da afferire al CPIA 3 di
Moncalieri;
istituzione di un punto di erogazione del servizio in Rivarolo Canavese, da afferire al CPIA 4
di Chivasso;
variazione dell'ingresso del punto di erogazione di Piossasco, afferente al CPIA 5 di Rivoli.
Tenuto conto che la Provincia di Asti ha evidenziato:
che il Comune di Nizza Monferrato, con D.G.C. n. 150 del 17.11.2016 ha individuato i locali
dell'LC. "C. A. Dalla Chiesa" quale sede del punto di erogazione del servizio da afferire al CPIA
1 di Asti, con cui è già in corso un formale accordo per la realizzazione dei corsi;
che il CPIA 1 di Asti ha indicato che a Nizza Monferrato è presente una sede didattica di
educazione degli adulti dall'a.s. 1998/99, presso cui vengono attualmente svolti corsi modulari
e corsi di alfabetizzazione, e che l'utenza dei corsi di alfabetizzazione si compone per la
maggior parte da persone con un progetto migratorio stanziale.
Tenuto conto che la Provincia di Biella ha evidenziato:
che il Comune di Biella con D.G.C. n. 264 del 1.8.2016 ha individuato i locali per la sede del
nuovo punto di erogazione del servizio in Biella presso cui attivare corsi di alfabetizzazione e
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scuola del primo ciclo di istruzione, tenuto conto anche della collaborazione in corso fra il CPIA
e i Servizi Sociali del Comune;
che il CPIA Biella-Vercelli, con nota pro!. n. 200160026312 del 25.11.2016 ha precisato che la
richiesta del punto di erogazione in:
•

•

Cossato (Bi), presso cui fino all'a.s. 2010/11 era attiva una sede didattica di educazione
degli adulti, è motivata dal fatto che tale sede è stata riattivata nell'a.s. 2015/16, a seguito
dello spostamento di un numero di stranieri rifugiati, sottolineando il possibile incremento
della potenziale utenza dei corsi di alfabetizzazione;
Santhià (Vc), è motivata dal fatto che vi è una consistente utenza potenziale di stranieri
residenti e migranti che riguarda anche i comuni limitrofi, in particolare per i corsi di
alfabetizzazione.

Tenuto conto che la Provincia di Biella ha evidenziato che il Comune di Cossato (Bi) ha precisato,
nelle more dell'approvazione di apposito atto deliberativo e con nota pro!. n. 30320 del 14.11.2016,
che l'edificio a disposizione del CPIA Biella-Vercelli è già attualmente utilizzato come edificio
scolastico.
Tenuto conto che la Città Metropolitana di Torino ha evidenziato che:
il CPIA 3 di Moncalieri, con nota pro!. n. 2801/B16 del 11.11.2016, ha precisato che vi è un
accordo fra i sindaci del territorio ed i dirigenti scolastici per l'istituzione di un punto di
erogazione del servizio in Carmagnola, considerato che l'utenza per i corsi di alfabetizzazione
è destinata ad aumentare a seguito dell'aumento dei rifugiati;
il CPIA 4 di Chivasso, con nota pro!. n. 1087/A35 dell'11.11.2016, ha precisato che il Comune
di Rivarolo ha messo a disposizione locali adeguati in quanto la sede di Ivrea non risulta più
sufficiente ad ospitare l'utenza, in continuo aumento, e che l'offerta formativa riguarda
l'alfabetizzazione e i corsi per il conseguimento del diploma del I ciclo di istruzione;
fermo restando che permane in capo all'U.S.R. per il Piemonte la valutazione per l'eventuale
assegnazione del codice meccanografico MIUR, si ritiene, per le ragioni esposte dalle Province e
dalla Citta Metropolitana, sopra indicate, di approvare la revisione dei punti di erogazione del
servizio stabili e consolidati nel tempo sopra indicati, ad eccezione della sede didattica in Santhià,
in attesa del consolidamento degli accordi tra il CPIA Biella - Vercelli ed il Comune di Santhià;

d) autonomie in situazione di sottodimensionamento
rilevato che, in merito alle situazioni delle autonomie che risultano sottodimensionate, sopra
indicate:
la Provincia di Alessandria ha richiesto la deroga ai fini del mantenimento dell'autonomia
dell'I.I.S. "da Vinci-Migliara", in considerazione delle particolari iniziative di potenziamento delle
azioni di orientamento in atto, ed ha espresso la volontà di istituire, non appena disponibili i dati
delle iscrizioni per l'a.s. 2017/18, un Tavolo di confronto tra le parti al fine di definire, in modo
condiviso, eventuali assetti funzionali all'attività dell'istituto;
la Provincia di Cuneo, al fine di superare la situazione di sottodimensionamento dell'I.C. di S.
Stefano Belbo, ha proposto:
•

l'istituzione di un punto di erogazione di scuola secondaria di Il grado a S. Stefano Belbo e
la contestuale costituzione di un Istituto Omnicomprensivo (1.0.), quale risultato del lavoro
del Tavolo di lavoro interistituzionale istituito con D.C.P. n. 45 del 29.12.2015, in quanto
sono rimaste inalterate le riserve del territorio in merito all'aggregazione dell'LC. di S.
Stefano Belbo con l'LC. di Neive;

il mantenimento dell'autonomia dell'LC. di S. Stefano Belbo e l'attivazione di un Tavolo
congiunto con Regione Piemonte e USR per il Piemonte,
qualora la proposta di
costituzione di un 1.0. in S. Stefano Belbo non fosse immediatamente attuabile;
la Provincia di Novara ha espresso la volontà di istituire un apposito tavolo di lavoro per
addivenire ad una soluzione condivisa finalizzata al superamento del sottodimensionamento

•
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dell'Istituto di I grado "P. Gobetti" di Borgomanero, avendo preso atto che il Comune di
Borgomanero, con D.G.C n. 106 del 7.11.2016, richiede il mantenimento dell'autonomia dello
stesso, con la motivazione che un progetto di riorganizzazione delle autonomie con sede nel
comune (una 0.0. e l'Istituto secondario I grado di cui sopra) in due II.CC. comporterebbe
ingenti costi di investimento in strutture e servizi;
la Città Metropolitana di Torino ha evidenziato che la Città di Torino ha operato una revisione
della propria rete scolastica, tramite l'istituzione di un I.C. con la contestuale soppressione di
una 0.0. e dell'Istituto Secondario di I grado "I. Vian" al fine di superame la situazione di
sottodimensionamento e reggenza di quest'ultimo.
Tenuto conto che le iniziative di sistema che le Province di Alessandria e Novara intendono
mettere
in
atto,
finalizzate
rispettivamente
al
superamento
delle
situazioni
di
sottodimensionamento dell'l.l.S. "da Vinci-Migliara" di Alessandria e dell'Istituto di I grado "P.
Gobetti" di Borgomanero entro l'awio dell'a.s. 2018/19;
si ritiene, per tale ragione, di autorizzare la deroga al mantenimento dell'Autonomia scolastica:
aIl'I.LS. "da Vinci-Migliara" di Alessandria, riservandosi di monitorame l'andamento degli iscritti
al fine di verificare il superamento effettivo del numero minimo di 600 alunni per il
mantenimento dell'autonomia, e di sensibilizzare - eventualmente - la Provincia di competenza
a realizzare le aggregazioni del caso nell'ambito della programmazione riferita all'a.s 2018/19,
come prospettato;
all'Istituto di I grado "P. Gobetti" di Borgomanero (No), riservandosi di sensibilizzare eventualmente - la Provincia di competenza a realizzare le aggregazioni del caso nell'ambito
della programmazione riferita all'a.s 2018/19, come prospettato;
valutata la proposta della Provincia di Cuneo, e considerato che la particolare natura e la
complessità didattica e gestionale sia dell'LO. (istituto privo di organi collegiali), sia dell'offerta
formativa ipotizzata per il punto di erogazione di scuola secondaria di Il grado da afferire allo
stesso (LP. Servizi per l'Agricoltura, agroalimentare e agroindustria, che prevede l'istituzione di
un'azienda agricola) richiedono un'attenta pianificazione supportata da un'analisi approfondita dei
flussi dell'utenza in termini di sostenibilità complessiva del percorso proposto, ed una valutazione
dell'impatto sulla didattica determinato dalla probabile frammentarietà oraria della dotazione
organica del punto di erogazione del secondo ciclo;
ritenuto opportuno acquisire ulteriori e circostanziati elementi rilevabili da uno studio di
fattibilità a supporto della rispondenza dei presupposti necessari alla sia costituzione dell'LO. e sia
dell'azienda agricola (es. capitale, macchinari, capannoni, apertura P. IVA) di riferimento del punto
di erogazione del servizio di scuola secondaria di Il grado,
si ritiene, pertanto, per le ragioni sopra indicate:
di non procedere nell'a.s. 2017/18 all'istituzione di un 1.0. con contestuale soppressione
dell'I.C. di S. Stefano Belbo (sottodimensionato) e aggregazione di un punto di erogazione di
scuola secondaria di Il grado (LP. Servizi per l'Agricoltura, agroalimentare e agroindustria) da
istituirsi;
di autorizzare la deroga al mantenimento dell'Autonomia scolastica dell'I.C. di S. Stefano Belbo
per l'a.s. 2017/18;
di istituire un Tavolo di lavoro composto da Regione Piemonte, U.S.R. per il Piemonte,
Provincia di Cuneo ed i Comuni di S. Stefano Belbo, Cossano Belbo, Costiglione Tinella al fine
di acquisire e valutare ulteriori e approfonditi elementi a supporto della rispondenza dei
presupposti necessari alla sia costituzione dell'LO. e sia dell'azienda agricola (es. capitale,
macchinari, capannoni, apertura P. IVA) di riferimento del punto di erogazione del servizio di
scuola secondaria di Il grado;

e) punti di erogazione del servizio da mantenere in deroga per l'a.s. 2017/18
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dato atto che le Province di Alessandria, Asti, Biella, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e la Città
Metropolitana di Torino hanno indicato nei rispettivi Piani l'elenco dei punti di erogazione del
servizio, già funzionanti, da mantenere attivi nell'a.s. 2017/18, in deroga e secondo i parametri
previsti al paragrafo "Punti di erogazione del servizio" della D.C.R. n. 1 75-3681 6 del 9.11 .201 6, in
quanto ubicati in comuni montani o in comuni marginali di cui alla D.G.C. n. 1 -1 0104 del
21 .1 1 .2008;
dato atto delle integrazioni pervenute, seppur tardivamente, dalle Province di Cuneo e Novara;
ritenuto, pertanto, di mantenere attivi nell'a.s. 2017/18, in deroga, i punti di erogazione indicati
all'allegato C della presente deliberazione, a formame parte integrante e sostanziale;

f)

situazioni da recepire in sanatoria a completamento della revisione e dimensionamento della
rete scolastica per l'a.s. 2016/17

dato atto che la Città Metropolitana di Torino ha evidenziato che occorre recepire
formalmente il completamento della revisione della rete scolastica per l'a.s. 201 6/1 7 prevista con
proprio il Piano approvato con Decreto della Consigliera delegata n. 504-39050 del 30.1 1 .2015 e
recepita nell'ambito del Piano Regionale di dimensionamento e revisione della rete scolastica per
l'a.s. 201 6/1 7 con D.G.R. n. 38-2739 del 29.1 1 .2015, come integrata dalla D.G.R. n. 1 5-291 2 del
1 5.2.201 6, in merito:
•

•

ai punti di erogazione del servizio di scuola secondaria di Il grado relativi alle sezioni
ospedaliere presso l'Ospedale infantile "Regina Margherita" e presso il Centro
Traumatologico Ospedaliero di Torino, da afferirsi all'I. 1.8. "Gobetti Marchesini Casale" di
Torino, a seguito della soppressione dell'l.T. "C. Levi - Arduino" di Torino;
all'aggregazione del punto di erogazione del servizio presso il Carcere Minorile di Torino
"Ferrante Aporti" dall'I.C. "8idoli" di Torino al C.P.I.A 3 di Moncalieri, come previsto dalla
Circolare del MIUR n. 1 deIl'1 1 .2.201 6 "Iscrizione ai percorsi di istruzione e per gli adulti
a.s. 2016/1 7", che riconduce i percorsi di primo livello volti all'acquisizione di competenze
legate all'obbligo di istruzione, compresi quelli attivi negli istituti di prevenzione e pena, ai
Centri per l'istruzione degli adulti.

Tenuto conto che il recepimento di tali operazioni awiene in sanatoria, in quanto l'U.8.R. per il
Piemonte ha già proweduto alla loro attuazione ai fini della corretta gestione dei codici
meccanografici MIUR entro l'awio dell'a.s. 2016/17;
si ritiene pertanto di recepire, in sanatoria, il completamento della revIsione della rete
scolastica della Città Metropolitana di Torino per l'a.s. 201 6/1 7 sopra illustrata;
dato atto che i Piani Provinciali ed il Piano della Città Metropolitana hanno, inoltre, indicato le
situazioni di trasferimento, chiusura, istituzione di nuovi punti di erogazione del servizio non
inserite nei rispettivi precedenti piani di dimensionamento scolastico in considerazione
dell'impossibilità di prevedere, al momento dell'approvazione di tali piani, le variazioni di utilizzo
degli edifici o di iscrizioni che hanno determinato tali situazioni;
considerato che il recepimento formale di tali situazioni, in sanatoria, è necessaria ai fini
dell'ottimale gestione dei codici meccanografici MIUR da parte deIl'U.8.R. per il Piemonte;
si ritiene di recepire, in sanatoria, le seguenti situazioni di trasferimento, chiusura, istituzione di
nuovi punti di erogazione del servizio, ai fini dell'ottimale gestione dei codici meccanografici MIUR,
in quanto non inserite nei precedenti piani di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2016/17. in
considerazione dell'impossibilità di prevedere al momento dell'approvazione di tali piani le
variazioni di utilizzo degli edifici o l'incremento/decremento di iscrizioni che hanno determinato:
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il trasferimento del punto di erogazione del servizio della scuola primaria del Comune di
Graglia (Bi);
la soppressione dei punti di erogazione del servizio di scuola primaria dei Comuni di Donato e
Netro, afferenti l'LC. di Mongrando (Bi), ed il contestuale trasferimento delle classi al punto di
erogazione della scuola primaria di Graglia, quale scuola "di valle";
la soppressione del punto di erogazione del servizio della scuola primaria "Neruda", con
contestuale trasferimento delle classi presso la primaria "Allende", entrambe afferenti aIl'LC.
"Levi" di Rivoli;
la soppressione del punto di erogazione della scuola secondaria di I grado "Levi-succursale
Tetti Neirotti", e contestuale trasferimento:
•
della classe prima presso la sede della scuola secondaria di I grado "Gobetti", entrambi
afferenti all'LC. "Gobetti" di Rivoli a seguito dell'approvazione del Piano Regionale di
dimensionamento e revisione della rete scolastica per l'a.s. 201 6/1 7 con D.G.R. n. 38-2739
del 29.1 1 .2015, come integrata dalla D.G.R. n. 1 5-291 2 del 1 5.2.2016:
•
della classe terza presso la sede della scuola secondaria di I grado "Levi", al fine di
garantire agli allievi la continuità didattica a completamento del ciclo di studio;
il trasferimento dei seguenti punti di erogazione del servizio afferenti l'I.C. di Susa:
di scuola dell'infanzia;
di scuola primaria (composto da 5 classi) presso la sede di altro punto di erogazione del
servizio di scuola primaria, dove sono già attive 7 classi;
il trasferimento della sede dell'autonomia della 0.0. "Kennedy" di Torino;
il trasferimento del punto di erogazione di scuola dell'infanzia "D'Azeglio" afferente all'LC.
"Manzoni" di Torino;
il trasferimento della scuola secondaria di I grado "Keller" afferente all'LC. "Manzoni" di Torino
alla sede della scuola secondaria di I grado "Fermi", afferente all'LC. "Vittorino da Feltre", pur
mantenendo inalterate le autonomie di riferimento;
il trasferimento del punto di erogazione di scuola secondaria di I grado annessa a convitto, e
delle classi di scuola secondaria di Il grado avente come offerta formativa linguistica il Liceo
scientifico internazionale ed il Liceo Scientifico International Cambridge, tutti afferenti all'LO.
"Umberto l'' di Torino;
l'utilizzo di un nuovo edificio da parte delle classi del triennio dell'LP. Servizi per l'agricoltura e
lo sviluppo rurale dell'LS.S "Ubertini" di Caluso;

•
•

dato atto che i sotto indicati Piani provinciali hanno indicato l'attivazione delle seguenti iniziative
finalizzate alla programmazione di interventi di revisione e dimensionamento della rete scolastica
da realizzarsi nei prossimi anni scolastici:
la Provincia di Asti ha evidenziato che il Comune di Asti, con D.G.C. n. 2 1 4 del 1 5.1 1 .201 6, ha
indicato:
l'intenzione di consolidare la rete scolastica comunale approvata nell'ambito del Piano
Regionale di dimensionamento e revisione della rete scolastica per l'a.s. 201 6/1 7 con D.G.R.
n. 38-2739 del 29.1 1 .2015, come integrata dalla D.G.R. n. 1 5-2912 del 1 5.2.201 6, al fine di una
graduale transizione verso un ulteriore e complessivo riordino delle restanti autonomie della
città secondo il modello organizzativo dell'istituto comprensivo, in sintonia con gli indirizzi
regionali, ed in quanto considerato qualitativamente e quantitativamente in grado di dare
stabilità e continuità formativa;
l'eventuale attivazione di una sezione aggiuntiva di scuola dell'infanzia presso la scuola
dell'infanzia "De Benedetti", afferente l'LC. "Asti 3" nell'a.s. 201 7/1 8 o 201 8/19, subordinandone
la richiesta formale a tempi e modalità certi circa l'assegnazione del finanziamento finalizzato
all'ampliamento del plesso e richiesto mediante la partecipazione al Bando statale
"Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie dei comuni capoluogo di provincia";
la Provincia di Novara intende costituire un Tavolo di lavoro al fine di completare il percorso di
revisione della propria rete scolastica secondo il modello curricolare ''verticale'' dell'istituto
comprensivo nell'ambito della programmazione della rete scolastica dell'a.s. 201 8/19, supportando
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il Comune di Oleggio, considerato quanto indicato dal comune stesso nella D.G.C. n. 239 del
7.11.2016;
la Provincia del Verbano Cusio assola ha evidenziato che il Comune di Domodossola, con D.G.C.
n. 130 del 17.11.2016, si è impegnata a riawiare il percorso di revisione della propria rete
scolastica secondo il modello curricolare "verticale" dell'Istituto Comprensivo nell'ambito della
programmazione della rete scolastica dell'a.s. 2018/19;
la Provincia di Vercelli ha evidenziato l'intenzione di istituire un Tavolo di confronto finalizzato alla
realizzazione di un'azione partecipata tra le istituzioni scolastiche e territoriali per un'analisi e una
valutazione condivisa della rete e dei percorsi didattici;
dato atto, infine, che la Provincia di Alessandria ha evidenziato che l'istituto di Il grado "A.
Volta" di Alessandria richiede che il proprio istituto venga identificato come "Istituto di Istruzione
Superiore A.Volta", in coerenza con la propria offerta formativa (nota pro!. n. 4141 del 23.5.2016);
sentita, in data 22 dicembre 2016, la competente Commissione consiliare che ha espresso
parere favorevole alla presente proposta di Piano di revisione della rete scolastica e
dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali del Piemonte per l'a.s. 2017/18;
ritenuto, pertanto, di approvare il piano regionale di revisione e dimensionamento delle
istituzioni scolastiche statali del Piemonte per l'anno scolastico 2017/18 di cui agli allegati A
(interventi sulla rete scolastica, anche in sanatoria), B (interventi sulla rete scolastica dei CPIA,
anche in sanatoria) e C (mantenimento punti di erogazione del servizio in deroga) alla presente
deliberazione, a costituirne parte integrante, redatti in conformità alle proposte avanzate dalle
Province piemontesi, e recependone integralmente i contenuti, ad eccezione di quelli sopra
indicati;
attestata la regolarità amministrativa del presente prowedimento ai sensi della DGR n. 14046 del 17/10/2016;
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme
di legge,

delibera

di approvare il piano regionale di revisione e dimensionamento delle istituzioni scolastiche
statali del Piemonte, di cui agli allegati A (interventi sulla rete scolastica, anche in sanatoria), B
(interventi sulla rete scolastica dei CPIA, anche in sanatoria) e C (mantenimento punti di
erogazione del servizio in deroga) alla presente deliberazione, a formarne parte integrante,
recependo i piani approvati dalle Province piemontesi e dalla Città Metropolitana di Torino per
l'anno scolastico 2017-2018, ad eccezione delle operazioni non recepite, contenute in
premessa;
di autorizzare la deroga al mantenimento dell'Autonomia scolastica per l'a.s. 2017/18:
•

•

•

aIl'LLS. "da Vinci-Migliara" di Alessandria, riservandosi di monitorarne l'andamento degli
iscritti al fine di verificare il superamento effettivo della soglia di cui sopra e di sensibilizzare
-eventualmente - la Provincia di competenza a realizzare le aggregazioni del caso
nell'ambito della programmazione riferita all'a.s 2018/19, come programmato;
all'Istituto di I grado "P. Gobetti" di Borgomanero (No), riservandosi di sensibilizzare eventualmente - la Provincia di competenza a realizzare le aggregazioni del caso
nell'ambito della programmazione riferita all'a.s 2018/19, come programmato;
all'LC. di S. Stefano Belbo (Cn);

Segue testo deliberazione n. 48 - 4522

in data 29 dicembre 2016
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di istituire un Tavolo di lavoro composto da Regione Piemonte, U.S.R. per il Piemonte,
Provincia di Cuneo ed i Comuni di S. Stefano Belbo, Cossano Belbo, Costiglione Tinella al fine
di acquisire e valutare ulteriori e circostanziati elementi a supporto della rispondenza dei
presupposti necessari alla sia costituzione dell'l.O. e sia dell'azienda agricola (es. capitale,
macchinari, capannoni, apertura P. IVA) di riferimento del punto di erogazione del servizio di
scuola secondaria di Il grado;
di prevedere l'istituzione di un Tavolo a cura della Provincia di Alessandria che coinvolga tutti i
soggetti del territorio di riferimento dell'I.C. ''Tortona B" e dell'LC. "Valcurone-Grue" di
Viguzzolo, finalizzato alla definizione di una complessiva revisione che, tenendo in
considerazione le peculiarità del bacino nel suo complesso, sia in grado di garantire stabilità e
continuità didattica alle autonomie del territorio a partire dall'a.s. 2018/19;
di prevedere l'istituzione di un Tavolo a cura della Provincia di Novara che coinvolga tutti i
soggetti del territorio di riferimento dell'LC. "G. Pascoli" di Gozzano e dell'LC. "del Vergante" di
Invorio, finalizzato alla definizione di una complessiva revisione che, tenendo in considerazione
le peculiarità del bacino nel suo complesso, sia in grado di garantire stabilità e continuità
didattica alle autonomie del territorio a partire dall'a.s. 2018/19;
dare mandato al Settore competente di inviare il presente Piano regionale di revisione e di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte,
per gli adempimenti conseguenti;
La presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.
Awerso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, owero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, owero l'azione innanzi al Giudice ordinario,
per tutelare un diretto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della I.r. 22/2010.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO

Direzione Affari Istituzionali
e Awocatura
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO
Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 29
dicembre 2016.
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scolastica
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Indirizzo plesso

Infanzia
Secondaria I
Qrado
Secondaria I
rado

Convitto nazionale
Secondaria II
Umberto I
grado

Parri

Vian

Sezione Ospedaliera
presso l'Ospedale
Piazza Polonia 94
Regina Margherita

H. Keller

Via Nizza 151

Torino

Primaria

G. Capponi

Infanzia
Infanzia
Infanzia
Infanzia
Secondaria I
rado
Secondaria I
rado

Aggregazione punto
erogazione del servizio in
sanatoria (TOTD06603E e
TOTU06604G)

Trasferimento sede da Via
M. Passoni 9 a Via
Pacchiotti 102 In sanatoria
I ITOEE03400L'
Trasferimento in via Giacosa
TOM819019
23 in sanatoria
Trasferimento in Piazza
TOMM81902E
Giacomini 24 in sanatoria
Trasferimento in via Bligny
TOMM079005
Ibis in sanatoria

Torino

F, Parri

Aggregazione punto
erogazione del servizio in
sanatoria (TOEE70601G)

TOTU310024

Via Pietro Giuria 43

Primaria

dimensionamento

Torino

R. D'Azeglio

Convitto nazionale
Via Bertola 10
Umberto I
Convitto nazionale
Umberto I - classi dei
Licei sdentifici
Via Bligny 1 bis
internazionali e
Intemational

Sintesi tipo proposta

Torino

Torino

TOPS20000P

Strada Lanzo 147/11 Torino

TOEEOlOO26

Torino

TOEEOlOOlS

M. Klein
di Strada Lanzo
di Via Venaria
di Via Venaria

Via A. Badini
Confalonieri 74
Via Lanzo 28
Strada Lanzo 146
Via Venaria 79 15
Via Venaria 100

Torino
Torino
Torino
Torino

TOMOIOO43
TOMOIOOIX
TOMOIOO32
TOMOIOO65

I. Vian

Via E. Stampini 25

Torino

TOMM073006
TOMM073006

Autonomia
scolastica

Denominazione, comune e

indirizzo sede nuova Autonomia

Centro Provinciale
Istruzione Adulti

CPIA 3
Via Ponchielli 18 bis
Moncalieri

Istituto Istruzione
Superiore

I.I.S. Gobetti Marchesini·Casale-Arduino
Via Figlie dei Militari 25
Torino

Istituto
Comprensivo

L C. Parri-Vian
Strada Lanzo 147/11
Torino

Trasferimento in Via Bertola
10 in sanatoria

Soppressione e unificazione

"

Soppressione e unificazione
Ex Nosengo - I. Vian Via G. Destefanis 20 Torino

Tipo nuova

� ._.
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Allegato A
cod MIUR

Autonomia

scolastica
originaria

TOEE02S00T

TOEE01700V

TOIC872009

TOIC8A800L

TOIC880008

�

Comune sede Tipo

Autonomia
scolastica

Torino

Torino

Rivoli

Rivoli

Susa

Autonomia
scolastica

Direzione
Didattica

Direzione
Didattica

Istituto
Comprensivo

Istituto
Comprensivo

Istituto
Comprensivo

Denominazione

attuale Autonomia Grado plesso Denominazione
scolastica

F. Mazzarello

Indirizzo plesso

Comune

sede plesso
scolastico

scolastico

plesso scolastico

scolastico

Infanzia

E. d'Arborea

Via E. d'Arborea 9/4 Torino

Infanzia

R. L Montaleini

Primaria
Primaria

F. Mazzarello
G. Vidari

Via Monte Novegno
31
Via Collino 12
Via Sanremo 46

cod MIUR
plesso

scolastico

TOAA02S0ST

Torino
Torino

TOEE02S01V
TOEE02S042

di Via Guidobono

Via D. Guidobono 2

Torino

Primaria
Primaria

N. Costa
G. Gozzano

Via Ambrosini 1
Corso Toscana 88

Torino
Torino

TOEE01701X
TOEE017032

N. Costa
Infanzia

P. levi

Gobetti

Primaria

di Via Gorresio

P. Neruda

Torino

Via Gorresio 13

Rivoli

Via San Giorio 9

dimensionamento

Autonomia
scolastica

TOEE87203D

Acquisizione infanzia
statizzata

,
Denominazione, comune e

indirizzo sede nuova Autonomia

Trasformazione
T01A076003 in scuola
statale e aggregazione
punto erogazione del
'Pru;7;O
Acquisizione infanzia
statizzata
Trasformazione
T01A02900D in scuola
statale e aggregazione
punto erogazione del
'Pru;7;O
Soppressione punto
erogazione del servizio e
trasferimento classi a punto
di erogazione TOEE87202C
in sanatoria
Soppressione punto
erogazione del servizio e
trasferimento classe I a
punto di erogazione
TOMM8A801N e dasse III a
punto di erogazione
TOMM87201A in sanatoria

P. Levi -succursale
Tetti Neirotti

Via alle Scuole 20

Rivoli

Infanzia

di Corso L. Couvert

Corso L. Couvert 24

Susa

TOAA880048

Trasferimento in Via Re
Cozio 1 in sanatoria

Primaria

di Via Re Cozio

Via Re Cozio 1

Susa

TOEE88002B

Trasferimento 5 classi in
Corso Couvert 24 C/o sede
TOEE88001A in sanatoria

di Susa

0.0. M. Mazzarello

Direzione Didattica

Secondaria I
grado

5/6

Tipo nuova

TOAA02S03Q

Torino

Infanzia

Sintesi tipo proposta

Direzione Didattica

Via Collino 12
Torino

0.0. N. Costa
Via Ambrosini 1
Torino

Allegato A

Riepilogo Autonomie scolastiche soppresse in ambito provinciale

MIUR

Riepilogo nuove istituzioni Autonomie in ambito provinciale

Comune sede Tipo

Autonomia

Valenza
Bra
Bra
Fossano
Fossano
Saluzzo
Torino

Autonomia

Istituto
COmprensivo
Istituto
ComnrensivQ
Istituto
Comorensiva
Istituto
ComDrensivo
Istituto
Cornorensivo
Istituto
Comorensivo
Istituto
comprensivo

! uenommazlo
n.

Autonomia

Valenza 1
Bra

1

Indirizzo

Autonomia

Viale L. Oliva 14
Via V. Emanuele 200
15

Bra 2

Via Europa

Fossano A

Via G. Matteotti 33

Fossano B

Piazza Don M. Picco
6

di Saluzzo

Via C. Segre 14

Parri-Vian

Strada Lanzo 147{11

, �.
.
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Allegato B
A.s. 2017-18
Piano dimensionamento rete scolastica

�

CPIA revisione

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
coa MIUR
Comune

Denominazione

Cod MIUR CPIA

sede CPIA

CPIA

indirizzo sede CPIA

ALMM0980N

Novi Ugure

CPIA 2

Via Rattazzi 15

punto

Comune sede

servizio

servizio

eroaazione servizio

Denominazione punto

Indirizzo punto

Novi Ligure

C/o Comune di Novi Ligure

Via Rattazzi 15

Denominazione punto

Indirizzo punto

erogazione

punto erogazione

erogazione servizio

----

Sintesi tiDO DrODosta dimensionamento

Trasferimento sede e punto erogazione del servizio n Via
Giacometti 22

PROVINCIA DI ASTI
coa MIUR

eod MIUR CPIA

ATMM11300G

Comune

sede CPIA

Asti

Denominazione

CPIA

CPIA 1

punto

indirizzo sede CPIA

Piazza Da Vinci 2

erogazione

servizio

Comune sede

punto erogazione

servizio

erooazione servizio

l e/o I.e. Dalla Chiesa

Nizza Monferrato

eroaazione servizio

Reaione CamoolunQo

Sintesi tino nronosta dimensionamento

Istituzione unto erooazione del servizio

PROVINCIA DI BIELLA E VERCELLI

Denominazione punto

BIMM02200B

Biella

.
CPIA Biella-Vercelli I Via Maestri del CommercIo 8

Ex lavanderia
S.M. L. Da Vinci

Biella
Cossato

punto

Via Borriana 8
Piazza Tem la 50

istituzione unto ero azione del servizio
Istituzione unto ero azione del servizio

ITrasferimento cIo fondazione Borgogna in Piazza Battisti 8
CITTA· METROPOLITANA DI TORINO
coa MIUR
Comune

Denominazione

punto

Comune sede

servizio

servizio

erogazione servizio

erogazione servizio

erogazione

punto erogazione

Denominazione punto

Indirizzo punto

Cod MIUR CPIA

sede CPIA

CPIA

indirizzo sede CPIA

TOMM32300Q
TOMM32500B

Torino
Moncalieri

CPIA I
CPIA 3

Via Bardonecchia 34
Via Ponchielli 18 bis

Carma noia

c o Le. Carma noia I

Corso Sacchirone 47

TOMM326007

Chivasso

CPIA 4

Via Blatta 26/C

Rivarolo Canavese

Villa Vallero

Rivoli

CPIA_,

Via Allende 5

Corso Indipendenza 68 Istituzione punto eroQazione del servizio
Variazione dell'ingresso punto erogazione del servizio in via
Rivalta in sanatoria
Via Cumiana

TOMM33200E

__

TOCT71200E

Piossasco

Sintesi tipo proposta dimensionamento

Trasferimento sede amministrativa in Via Domodossola 54 in
sanatoria
Istituzione unto ero azione del servizio

/�
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Allegato C
A.S. 2017-18
Piano dimensionamento rete scolastica - Plessi siti in Comuni marginali e montani da mantenere in deroga

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

coa MIUR
Grado plesso

eod MIUR plesso

Denominazione plesso

Autonomia

Autonomia

Comune sede plesso scolastica di

scolastica di

Denominazione Autonomia Comune sede Autonomia

scolastico

scolastico

scolastico

Indirizzo Dlesso scolastico

scolastico

riferimento

riferimento

scolastica di riferimento

Infanzia

AlAA81905L

C. Pogoi

Via S. Balduzzi 10

Isola S. Antonio

AllC81900G

Istituto Comprensivo

Castelnuovo-Bassa Valle Scrivia Castelnuvoa Scrivia

Infanzia

AlAA81903E

di Molino Dei Torti

Via Sorelle Carena 7

Molino Dei Torti

AllC81900G

Istituto Comprensivo

Castelnuovo-Bassa Valle Scrivia Castelnuvoa Scrivia

Infanzia

AlAA812030

D. Bonfialio

Via Soldati Disoersi in Russia 8

Gremiasco

AllC81200R

Istituto Comorensivo

di Viauzzolo

scolastica

Viauzzolo

Infanzia

ALAA810067

di Cartosio

Strada Pusa 1

Cartosio

AllC810005

Istituto Comorensivo

di Soiano Monferrato

Soiano Monferrato

Infanzia

AlAA810023

A. Monti

Piazza Eurooa 14

Montechiaro D'acqui

AllC81000S

Istituto Comorenslvo

di Soiano Monferrato

Soiano Monferrato

Infanzia

AlAA823036

di Altavilla Monferrato

Via U. D'Italia 7

Altavilla Monferrato

AllC823007

Istituto Comprensivo

Ozzano M.to�Vignale M.to

Vicmale Monferrato

Primaria

ALEE83002D

E. De Amicis

Via G, Marconi 69

Fresonara

AllC83000A

Istituto Comprensivo

Novi Ugure 2

Novi Uaure

Primaria

ALEE80609X

Marchesa L. Spinola

Via I. Ferrari 16

San Cristoforo

AllC80600D

Istituto Comprensivo

Gavi- C.De Simonl

Gavi

Primaria

ALEE80607f

Dott. F. Costa

Viale Rrmembranza

carrosio

AllC806000

Istituto Comprensivo

Gavi- C.Oe Simoni

Gavi

Primaria

ALEE813020

G. Galilei

Via Adua 10

Grondona

AllC81300L

Istituto Comorensivo

Arauata ScriviaNignole Borbera Arquata Scrivia

Primaria

ALEE83601B

V. Alfieri

Via M. Gratarola 11/A

Ponzone

AllC836009

Istituto Comorensivo

Acaui Terme 1

Acqui Terme

Primaria

ALEE811057

di Alfiano Natta

Via Stazione 1

Alfiano Natta

AllC811001

Istituto Comorensivo

di Cerrina

Cerrina

PROVINCIA DI ASTI

COQ MluR

Grado plesso

cod MIUR plesso

Denominazione plesso

Autonomia

Autonomia

Comune sede plesso scolastica di

scolastica di
riferimento

Denominazione Autonomia Comune sede Autonomia
scolastica di riferimento
scolastica

ATIC80100B

Istituto Comprensivo

Casteln uovo-Cocconato

Castelnuovo Don Bosco

ATIC81S009

Istituto Comprensivo

Delle Quattro Valli

Incisa Scapaccino

ATIC815009

Istituto Comorensivo

Delle Ouattro Valli

�ncisa Scapaccino

scolastico

scolastico

scolastico

Indirizzo plesso scolastico

scolastico

riferimento

Primaria

ATEE80102E

di Albugnano

Via Roma 9

Albugnano

Primaria

ATEE81507N

di Loazzolo

Via Umberto I 1

Loazzolo

grado

ATMM81503C

F. Della Valle

Via L. Einaudi 1

Vesime

Secondaria di I
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Allegato C
PROVINCIA DI BIELLA
cod MIUR

Autonomia

Autonomia

riferimento

scolastica di riferimento

Grado presso

eod MIUR plesso
scolastico

scolastico

Indirizzo Dlesso scolastico

scolastico

riferimento

Infanzia

BlAA802056

di Sosteano

Via Roma 1 1

Sostegno

BIIC802005

Istituto Comprensivo

di Pray

Pray

Infanzia

BlAA80506P

di Bicalio

Via V. Emanuele II 38

Bioglio

BIIC80500L

Istituto Comprensivo

Valle M055o-Pettiner"lgo

Valle Mosso

Infanzia

BlAA805070

di Valle San Nicolao

Frazione Chiesa 2

Valle San Nicolao

BIIC80500L

Istituto Comprensivo

Valle Mosso--Pettinenao

Valle Mosso

Infanzia

BlAA80508R

di Pettinenao

Via V. Emanuele II 1

Pettinengo

BIIC80500L

Istituto Comprensivo

Valle Mosso-Pettinenao

Valle Mosso

Infanzia

8IAA81203P

Marchese E. Fumo

Via Solivo Suoeriore 5

Mezzana Mortigliengo

BIIC812000

Istituto Comprensivo

Fratelli Viano da Lessona

Brusnenao

Infanzia

BlAA812040

di Castelletto Cervo

Cantone Fiorio 16

Castelletto Cervo

BIIC812000

Istituto Comprensivo

Fratelli Viano da Lessona

Brusnenao

Primaria

BIEE80003N

di Camoialia Cervo

Piazza della Chiesa 107

Campiglia Cervo

BIIC80000D

Istituto Comnrensivo

di Andorno Micca

Andorno Micca

Primaria

BIEE80205B

di Sosteano

Via Roma 11

Sostegno

BIIC802005

Istituto Comorensivo

di Prav

Pray

Primaria

BIEE805082

di Valle San Nicolao

Frazione Chiesa 1

Valle San Nicolao

BIIC80500L

Istituto Comorensivo

Valle Mosso-Pettinenao

Valle Mosso

scolastico

Denominazione plesso

Comune sede plesso scolastica di

scolastica di

Denominazione Autonomia Comune sede Autonomia
scolastica

Primaria

BIEE807028

P, G. Frassati

Via N, Durando 23

Borriana

BIIC807008

Istituto Comorensivo

di Gaalianico

Gaqlianico

Primaria

BIEE812041

di Castelletto Cervo

Via XXV ADn1e 80

Castelletto Cervo

BIIC812000

Istituto ComDrensivo

Fratelli Viano da Lessona

Brusnenao

Primaria

BIEE817022

A, AVoQ�cirp_

Vi�tç9-'Qr�tJ

Quaregna

8IIça 1700V

Istituto ComprellsjY9_

di Valdenao

Valdenao

.

..

PROVINCIA DI CUNEO
COd MIUR
Grado plesso

cod MIUR plesso

Denominazione plesso

scolastico

scolastico

scolastico

Infanzia

CNAA81402P

Don M, Macocco

Via Scuole 9

Infanzia

CNAA81404R

di Cravanzana

Infanzia

CNAA81405T

di Niella Belbo

Infanzia

CNAA81406V

Infanzia

CNAA816019 .

Indirizzo plesso scolastico

Autonomia

Autonomia

riferimento

riferimento

Comune sede plesso scolastica di
scolastico

scolastica di

Denominazione Autonomia Comune sede Autonomia
scolastica di riferimento

scolastica

Istituto Comprensivo

Bossolasco-Murazzano

Bossolasco

Benevello

CNIC81400R

Piazza Marconi 1

Cravanzana

CNIC81400R

Istituto Comprensivo

Bossolasco-Murazzano

Bossolasco

Piazza Mercato 14

Niella Belbo

CNIC81400R

Istituto Comprensivo

Bossolasco-Murazzano

Bossolasco

di Serravalle Lanqhe

Piazza Municipio 19

Serravalle Lanqhe

CNIC81400R

Istituto Comprensivo

Bossolasco-Murazzano

Bossolasco

di Pezzolo Valle Uzzone

Via IV Novembre 1

Pezzolo Valle Uzzone

CNIC81600C

Istituto Comprensivo

Cortemilia-Saliceto

Cortemilia

Infanzia

CNAA81603B

di camerana

Via C. Battisti 4

Camerana

CNIC81600C

Istituto Comprensivo

Cortemilia-Saliceto

Cortemilia

Infanzia

CNAA81605D

di Monesiq!io

Piazza XX Settembre 1

Monesialio

CNIC81600C

Istituto Comprensivo

Cortemilia-Saliceto

Cortemilia

Infanzia

CNAA803039

di Vinadio

Via Trocello lO

Vinadio

CNIC80300A

Istituto Comprensivo

L. Romano

Demonte

Infanzia

CNAA81003C

di EntraCQue

Via A, Barale 2 A

EntraCQue

CNIC81000D

Istituto Comorensivo

di Robilante

Robilante

Infanzia

CNAA05903A

di Valle Branda

Via caduti Liberazione 8

Paano

CNEE05900C

Direzione Didattica

di Saluzzo

Saluzzo

Infanzia

CNAA812012

A. Sibilla

Via Roma lS

Frabosa Soorana

CNIC812005

Istituto Comorensivo

di Villanova Mondovì

Villanova Mondovì

Infanzia

CNAA82201L

di Montaldo Roero

Via Roma 58

Montaldo Roero

CNIC822000

Istituto Comorensivo

di Canale

Canale

Infanzia

CNAA84304R

Vottianasco

Piazza G. Marconi 13

Vottignasco

CNIC84300R

Istituto Comorensivo

Centallo-Villafalletto

Centallo

Infanzia

CNAA82103V

di S. Rocco

Frazione San Rocco 43

Montà S. Rocco

CNIC82100X

Istituto Comorensivo

di Montà

Montà

Infanzia

CNAA82305L

F. Mussone

Via Marconi 5

Castellinaldo

CNIC82300G

Istituto Comprensivo

di Govone

Govone

Infanzia

CNAA859028

di Rifreddo

Località Rifreddo 2

Mondovì

CNIC85900A

Istituto Comprensivo

di Mondovì 2

Mondovì
,
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Allegato C

coo MIUK
Grado plesso

cod MIUR plesso

Denominazione plesso

Autonomia

Autonomia

riferimento

scolastica di riferimento

scolastica

Comune sede plesso scolastica di

scolastica di

Denominazione Autonomia Comune sede Autonomia

scolastico

scolastico

scolastico

Indirizzo plesso scolastico

scolastico

riferimento

Primaria

CNEEB3303A

di Barae (racera

Via Cuneo 15/A

Bame

CNICB33006

Istituto Comprensivo

di BarQe

Baroe

Primaria

CNEEB14064

di Feisoalio

Via Firenze 3 1

FeisoqJio

CNICB1400R

Istituto Comprensivo

Bossolasco-Murazzano

Bossolasco

Primaria

CNEEB140B6

di Niella Belbo

Piazza San Bernardino 3

Niella Belbo

CNICB1400R

Istituto Comprensivo

Bossolasco-Murazzano

Bossolasco

Primaria

CNEEB!306B

di Viola

Piazza G. Marconi 2

Viola

CNICB!3001

Istituto Comprensivo

A. Momialiano

Ceva

Primaria

CNEEB1601E

di Castelletto Uzzone

Piazza Della Chiesa 6

Castelletto Uzzone

CNICB1600C

Istituto Comprensivo

Cortemilia-Saliceto

Cortemilia

Castino

CN!CB1600C

Istituto Comprensivo

Cortemilia"Saliceto

Cortemilia

Primaria

CNEEB1605P

di Castino

Via G. Nearo 24

Primaria

CNEEB1606Q

di Camerana

Via C. Battisti 4

Camerana

CNICB1600C

Istituto Comprensivo

Cortemilia-Saliceto

Cortemilia

Primaria

CNEEB1607R

di Monesiglio

Piazza Xx Settembre

Monesialio

CN!CB1600C

Istituto Comprensivo

Cortemilia"Saliceto

Cortemilia

Primaria

CNEE8160BT

di Prunetto

Via San Sebastiano

Prunetto

CNICB1600C

Istituto Comprensivo

Cortemilia-Saliceto

Cortemilia

CNEEB2BOSl

di Prazzo

Via Nazionale 22

Prazzo

CNIC82BOOP

Istituto ComprenSivo

G. Giolitti

Dronero

Primaria

CNEEB2B062

di S.Damiano Macra

Via A. Beltricco 5

S.Damiano Macra

CNIC82BOOP

Istituto Comprensivo

G. Giolitti

Dronero

Primaria

CNEEB360SX

di Nucetto

Via Lunoo Tanaro 1

Nucetto

CNICB3600N

Istituto Comprensivo

di Garessio

Garessio

Primaria

CNEEB1004P

di Vernante

Vicolo Gaudana 12

Vernante

CNICB1000D

Istituto Comprensivo

di Robilante

Robilante

Primaria

CNEEB100SQ

di Entracque

Via A. Barale 2

Entracque

CN!CB1000D

Istituto Comprensivo

di Robilante

Robilante

Primaria

CNEE81006R

di Valdieri

Piazza della Resistenza 1

Valdieri

CNICB1000D

Istituto Comprensivo

di Robilante

Robilante

Primaria

CNEEB!10BP

G.Ottolini

Via Costanzo Cavallo 8

Montaldo Mondovì

CN!CB1l009

Istituto Comorensivo

di San Michele Mondovì

San Michele Mondovì

Primaria

CNEEB1l03D

L. Cuonod

Via Provinciale 5 - Fraz. Serra

Pamoarato

CNIC81l009

Istituto Comprensivo

di San Michele Mondovì

San Michele Mondovì

Primaria

CNEEB1l07N

di Torre Mondovì

Via Umberto I 35

Torre Mondovì

CNICB1l009

Istituto Comprensivo

di San Michele Mondovì

San Michele Mondovì

CN!CB3S00T

Istituto Comprensivo

Sanfront-Paesana

Sanfront

Primaria

Primaria

CNEEB35043

Martiniana Po

Via Roma 29

Martiniana Po

Primaria

CNEEB2604B

di Rossana

Via XII Lualio 2

Rossana

CNIC826003

Istituto Comorensivo

Venasca-Costioliole Saluzzo

Venasca

Primaria

CNEEB12017

di Frabosa Soorana

Piazza Municioio

Frabosa Soprana

CN!CB1200S

Istituto Comprensivo

di Villanova Mondovì

Villanova Mondovì

Primaria

CNEEB2202V

Montaldo Roero

Via Roma 58

Montaldo Roero

CNIC822000

Istituto Comprensivo

di Canale

Canale

Primaria

CNEEB3B03D

di Murello

Piazza Della Chiesa 6/A

Murello

CN!CB3BOO9

Istituto Comprensivo

di Cavallermaggiore

Cavallennaggiore

Primaria

CNEE8430B6

Vottignasco

Piazza Marconi 4

Vottianasco

CN!CB4300R

Istituto Comprensivo

Centallo-Villafalletto

Centallo

Primaria

CNEEB3103P

Villanova Solaro

Piazza V. Emanuele 8

Villanova Solaro

CN!CB3100E

Istituto Comprensivo

di Moretta

Moretta

Primaria

CNEEB1l02C

di Niella Tanaro

Via XX Settembre 108

Niella Tanaro

CNICBll009

Istituto Comprensivo

di San Michele Mondovì

San Michele Mondovì

Primaria

CNEEB2403G

Castialione Tinella

Via Circonvallazione

Castiolione Tinella

CN1C82400B

Istituto Comprensivo

C. Pavese

Santo Stefano Belbo

Primaria

CNEEB1411A

di Boraomale

Via Provinciale 5

Boroomale

CNICB1400R

Istituto Comprensivo

Bossolasco-Murazzano

Bossolasco

Primaria

CNEEB0302D

L. Pellizzetti

Piazza deQIi Alpini 1 - Festiona

Demonte

CN!CB0300A

Istituto Comprensivo

L. Romano

Demonte

Primaria

CNEE064077

di Riva

Frazione Riva 11

Bra

CNEE06400X

Direzione Didattica

20 Circolo

Bra

Primaria

CNEE03205N

Frazione Murazzo

Via Cuneo 197

Fossano

CNEE03200C

Direzione Didattica

10 Circolo

Fossano

Primaria

CNEEB49074

E. Coccio

Piazz Don Q. Marchisio 2

Sinio

CNICB4900Q

Istituto Comprensivo

di Diano D'Alba

Diano d'Alba

Primaria

CNEEB4604D

A. Vachetta

Via G. CiQJiutti 17

Lequio Tanaro

CNIC84600B

Istituto Comprensivo

L. Einaudi

Doaliani

Primaria
eCOlluana Ul l

CNEEB2302P

di Castellinaldo

Via G. Marconi 7

Castellinaldo

CN!CB2300G

Istituto Comprensivo

di Govone

Govone

grado

CNMMB1402V

di LeQuio Berria

Via LanQa 5

LequiO Berria

CNICB1400R

Istituto Comprensivo

Bossolasco-Murazzano

Bossolasco
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coa MIuR

Grado plesso
scolastico

eod MIUR plesso

Denominazione plesso

Alleqato C

Autonomia

Autonomia

riferimento

scolastica di riferimento

scolastica

Comune sede plesso scolastica di

scolastica di

Denominazione Autonomia Comune sede Autonomia

scolastico

scolastico

Indirizzo plesso scolastico

scolastico

riferimento

larado

CNMMB1403X

di Cravanzana

Piazza Marconi 1

Cravanzana

CNICB1400R

Istituto COlTIQ!"ensivo

Bossolasco-Murazzano

Bossolasco

l orado

CNMMB14041

di Murazzano

Piazza M. Dadone 1

Murazzano

CNICB1400R

Istituto Comprensivo

Bossolasco-Murazzano

Bossolasco

l arado

CNMMB36020

di Baonasco

Via Roma 5

Bagnasco

CNICB3600N

Istituto COQ}Q!"ensivo

di Garessio

Garessio

lorado

CNMMB3603R

di Onnea

Via Martinetto 1- Loc.Altramella

Ormea

CNICB3600N

Istituto Comprensivo

di Garessio

Garessio

CNMMB26025

Sampeyre

Via S. Pellico

Sampeyre

CNICB26003

Istituto Comprensivo

Venasca

l arado

CNMMB530lC

Macrino

Piazza G. Marconi 2

Monticello D'Alba

CNICB5300B

Istituto COl!lQ!"ensivo

Venasca-Costigliole Saluzzo
Quartiere Mussotto e Sinistra
Tanaro

Alba

rado

CNMMBll03C

D. Galleano

Via Provinciale 5

Pamparato

CNICBll009

Istituto Comprensivo

di San Michele Mondovì

San Michele Mondovì

Secondaria di I
Secondaria di I

Secondaria di I

Secondaria di I

Secondaria di I
rado
Secondaria di I
Secondaria di I

PROVINCIA DI NOVARA
coa MluR
Grado plesso

cod MIUR plesso

Denominazione presso

Autonomia

Autonomia

riferimento

scolastica di

Denominazione Autonomia Comune sede Autonomia
scolastica di riferimento

scolastica

NOICBOBOOE

Istituto Comprensivo

G. Pascoli

Gozzano

NOICB19001

Istituto Comprensivo

Del Vergante - Invorio

Invorio

NOIC81400T

Istituto Comprensivo

G. Da Biandrate

Biandrate

Comune sede plesso scolastica di

scolastico

scolastico

scolastico

Indirizzo Dlesso scolastico

scolastico

riferimento

Infanzia

NOAABOB02C

di Bolzano Novarese

Via Rimembranze 2

Bolzano Novarese

Infanzia

NOAAB190B5

di Belgirate

Via E. Conelli 30

Belgirate - Lesa
Granozzo Con

Primaria

NOEE814032

Primaria
Primaria

di Granozzo

Via Capelli 3

NOEEB14043

di Casalvolone

Via Roma 77

Casalvolone

NOICB1400T

Istituto Comprensivo

G. Da Biandrate

Biandrate

NOEE01502T

G. Pascoli - Vergano

Via Castello 25

Borgomanero

NOEE01500Q

Direzione Didattica

di Borgomanero

Borgomanero

Primaria

NOEEB0702T

di Casaleggio

Via Mandello 2

Casaleggio

NOICB0700P

Istituto Comprensivo

P. Fornara - Carpignano Sesia

Carpignano Sesia

Primaria

NOEEB0704X

dì Sillavengo

Via Lavatelli 14

Sillavengo

NOIC80700P

Istituto Comprensivo

P. Fornara - Carpignano Sesia

Carpignano Sesia

Primaria

NOEEB07051

di Briona

Via Nazionale 30

Briona

NOIC80700P

Istituto Comprensivo

P. Fornara - Carpignano Sesia

Carpignano Sesia

PrimarIa

NOEEB2004A

di Agrate Conturbia

Via XXII Aprile 4

Agrate Conturbia

NOIC820005

Istituto Comprensivo

E. Montale

Gattico

Primaria

NOEEBOB05R

di Soriso

Via T. Bagarelli 13/A

Soriso

NOICBOBOOE

Istituto Comprensivo

G. Pascoli

Gozzano

Primaria

NOEEBOB02N

di Bolzano Novarese

P.zza C. Battisti 3

Bolzano Novarese

NOIC80800E

Istituto Comprensivo

G. Pascoli

Gozzano

Primaria

NOEEBll01C

di Boca

Via Vesco 1

Boca

NOICB1 100A

Istituto Comprensivo

Giovanni XXIII

Grignasco

Primaria

NOEEBll02D

G. Calderini

Via Dante

Cavallirio

NOICB11 00A

Istituto Comprensivo

Giovanni XXIII

Grignasco

Primaria

NOEEB1702C

di Cavaglio D'agogna

Via IV Novembre 1

Cavaglio D'agogna

NOICB17009

Istituto Comprensivo

G. Ferrari

Momo

Primaria

NOEEB1602L

di Mezzomerico

Via Manzoni 25

Mezzomerico

NOIC81600D

Istituto Comprensivo

E. S. Verjus

Oleggio

Monticello
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Alleaato C
eod MIUR

Autonomia

scolastico

scolastico

scolastico

Indirizzo Dlesso scolastico

Comune sede plesso scolastica di
scolastico
riferimento

Primaria

NOEE80404C

di Pettenasco

Via Stazione 13

Pettenasco

Primaria

NOEE80406E

di Orta San Giulio

Piazza Ragazzoni 8

_f�_--'�_Qgnoni

Via Don Fenini 1

eod MIUR plesso

Grado plesso

Primaria

..

NOEE82902P

.

Denominazione plesso

..

Autonomia

scolastica di

Denominazione Autonomia Comune sede Autonomia

riferimento

scolastica di riferimento

scolastica

NOlC804Q07

Istituto Comprensivo

San Giulio

San M. D'Opaglio

Orta San Giulio

NOIC8040Q7

Istituto Comprensivo

San Giulio

San M. D'Opaglio

Sozzago

NOIC82900G

Istituto Comprensivo

R. Behar

Trecate

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

sede

plesso

MIUR plesso

sede Autonomia

PROVINCIA DI VERBANIA
cod MIUR
Grado plesso

cod MIUR plesso

Denominazione plesso

Autonomia

Indirizzo Dlesso scolastico

Autonomia

Comune sede plesso scolastica di

scolastico

riferimento

scolastica di
riferimento

scolastica di riferimento

Denominazione Autonomia Comune sede Autonomia

scolastico

scolastico

scolastico

Primaria

V8EE80308R

di Gurro

Via Provinciale 4

Gurro

VBICB0300B

Istituto Comorensivo

Carmine

Cannobio

Primaria

V8EE81204B

G. Gualio

Via Santa Maria 1

Antrona Schieranco

VBICB12006

Istituto ConlPrensivo

Bagnolini

Villadossola

Primaria

V8EE818017

di Gennaono

Via Monsionor Mancini 1

Germaono

V81C818005

Istituto Comorensivo

di Omeona Cireooio

Omegna
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Allegato C
PROVINCIA DI VERCELLI
co.
Grado plesso

cod MIUR plesso

Denominazione plesso

M'VO<

Autonomia

Autonomia

scolastico

riferimento

riferimento

scolastica di riferimento

Comune sede plesso scolastica di

scolastica di

Denominazione Autonomia Comune sede Autonomia

scolastico

scolastico

scolastico

Indirizzo plesso scolastico

Infanzia

VCAA81205T

di Alaona

Frazione Centro 1

Alagna

VOC81200R

Istituto Comprensivo

Martiri della Libertà

Quarona

Infanzia

VCAA81204R

di Boccioleto

Via Roma 43

Boccioleto

VOCS1200R

Istituto Comprensivo

Martiri della Libertà

Ql,larona

Infanzia

VCAA809074

di Caresana

Via Fratelli Bloelli

Caresana

VOC809001

Istituto Comprensivo

Ferrari

Vercelli

scolastica

Infanzia

VCAA81303G

di Cemo

Piazza Dulio 1

Cellio

VOC81300L

Istituto ComDrensivo

Padre R. Barzano Serravalle

Serravalle Sesia

Infanzia

VCAA807027

di Fontanetto Po

Piazza G. Garibaldi 1

Fontanetto Po

VOC807009

Istituto Comprensivo

Serra

Crescentino

Infanzia

VCAA808045

di Formialiana

Via Case Popolari 1

FormlqUana

VOC808005

Istituto ComprenSivo

R. Stampa

Vercelli

Infanzia

VCAA802068

ToreUi QJudice Malpanqotto

Via Gattinara 1

Lenta

VOC802006

Istituto Comprensivo

di Arborio

Arborio

Infanzia

VCAA815026

di Lozzolo

Via G. Mazzin! 2

Lozzolo

VOCS15008

Istituto Comprensivo

Infanzia

VCAA809041

di Motta dei Conti

Via Roma 64

Motta dei Conti

VOC809001

Infanzia

VCAA80002C

di Palazzolo Vercellese

Via V. Veneto 19

Palazzolo Vercellese

Infanzia

VCAA81404C

di Postua

Via delle Scuole 2

Gattinara

Istituto Comprensivo

Ferrari

Vercelli

VOC80000E

Istituto Comprensivo

di Trino

Trino

Postua

VOC81400C

Istituto Comorensivo

Borqosesia

Infanzia

VCAA80503L

E. Cavallone Rotta

Via Cigliano 11

S.Antonino di Saluggia

VOCS0500N

Istituto Comprensivo

G. Ferraris

Primaria

VCEE812042

di Alagna

Piazza degli Alberghi

AlaQna

VCICS1200R

Istituto Comprensivo

Martiri della Libertà

Primaria

VCEE812053

di BOCCioleto

Via Roma 43

Boccioleto

VOC81200R

Istituto Comprensivo

Martiri della Libertà

Livomo Ferraris

IQuarona
IQuarona
I Ouarona

Primaria

VCEE812031

Dott. C. Zanetta

Via delle Grazie 1

campertOQno

VOCS1200R

Istituto Comprensivo

Martiri della Libertà

Primaria

VCEE809068

di Caresana

Piazza C. Battisti 4

Caresana

VOCS09001

Istituto Comprensivo

Ferrari

Vercelli

Primaria

VCEE803036

di Carisio

Via G. Matteotti 2

Carisio

VCICS03002

Istituto Comprensivo

S. Ignazio da Santhia'

Santhia'

Primaria

VCEE81303R

PeroHo

Piazza Durio 3

Cellio

VOCS1300L

Istituto Comorensivo

Padre R. Barzano Serravalle

Serravalle Sesia

Primaria

VCEE817034

di Cravaaliana

Via Centro

Cravaaliana

VCIC81700X

Istituto Comprensivo

di Varallo

Varallo

Primaria

VCEE80702C

G. B. Vlottl

Piazza G. Garibaldi 1

Fontanetto Po

VOCS07009

Istituto Comprensivo

Serra

Crescentino

Primaria

VCEE80805B

di Formialiana

Larao Risoraimento 2

Formialiana

VOCS08005

Istituto Comprensivo

R. Stampa

Vercelli

Primaria

VCEE80204B

di Lenta

Via Gattinara 1

Lenta

VOCS02006

Istituto Comprensivo

di Arborio

Arborio

Primaria

VCEE80903S

di Motta del Conti

Via G. Marconi 14

Motta dei Conti

VOCS09001

Istituto Comprensivo

Ferrari

Vercelli

Seno M. Abbiate

Piazza C. Battisti 1

Caresana

VOC809001

Istituto Comprensivo

Ferrari

Vercelli

Secondaria di I orad VCMM809023
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