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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA  la delibera della Giunta Regionale per la Calabria n. 15 del 29.01.2018 ad oggetto” Approvazione Piano 

della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria – a.s. 2018/2019; 

VISTO  il D.D.G. prot. AOODRCAL2508 del 31 gennaio 2018 con il quale è stata recepita, apportando le 

opportune rettifiche, la succitata delibera della Giunta Regionale per la Calabria n. 15 del 29.01.2018; 

VISTO il ricorso al TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria  iscritto al numero di registro generale 

110 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Oppido Mamertina con il quale 

chiede l’annullamento :  

a) della Delibera del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria n. 56/2017 nella 

parte in cui, mediante l’approvazione del Piano di razionalizzazione della rete scolastica e di 

programmazione dell’offerta formativa – a.s. 2018/2019 ha disposto il trasferimento della 

sede legale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Gemelli Careri” da Oppido Mamertina a 

Taurianova; 

b) della Delibera Giunta regionale n. 15 del 29 gennaio 2018 di approvazione del piano della 

rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa della regione Calabria per l’a.s. 

2018/2019 nella parte in cui approva, previa presa d’atto, il piano deliberato con la 

succitata Delibera del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria n. 56/2077; 

c) del D.D.G. prot. n. AOODRCAL2508 del 31 gennaio 2018 nella parte in cui è stata innovata la 

rete scolastica regionale per la Calabria per l’ a.s. 2018/2019 secondo quanto indicato nella 

Delibera Giunta regionale n. 15 del 29 gennaio 2018 in conformità alla Delibera del 

Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria n. 56/2017; 

VISTA la Sentenza del TAR Calabria  - Sezione Staccata di Reggio Calabria iscritta al n. 477/2018 REG. PROV. 

COLL.  che, definitivamente pronunciandosi sul citato ricorso e sui motivi aggiunti iscritto numero di 

registro generale 110 del 2018 “…li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, 

annulla i provvedimenti impugnati…”; 

RITENUTO, per quanto di competenza, di  dover dare esecuzione alla su citata Sentenza del TAR Calabria  - 

Sezione Staccata di Reggio Calabria iscritta al n. 477/2018 REG. PROV. COLL.; 

 

DECRETA 

 

Art. 1- Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art.2- Con effetto immediato e in esecuzione della Sentenza del TAR Calabria  - Sezione Staccata di Reggio 

Calabria iscritta al n. 477/2018 REG. PROV. COLL. la sede legale dell’I.I.S. “ Gemelli Careri” è ripristinata 

nel comune di Oppido Mamertina. 

 

Art. 3-  Il Dirigente o, in assenza, il responsabile del procedimento  dell’Uff. VI dell’USR per Calabria - Ambito 

Territoriale Provinciale di Reggio Calabria, al fine di dare esecuzione al presente provvedimento,  

provvederà ad effettuare tempestivamente le operazioni necessarie. 
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All’ Assessorato alla Cultura, Istruzione, Università e Ricerca  

 Scientifica della        REGIONE CALABRIA 

 

Al  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –  

 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

 Direzione Generale per il personale scolastico    ROMA 

 

Agli  AA.TT. dell’USR per la Calabria      LORO SEDI 

 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Calabria  LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola e dell’Area V della Dirigenza   LORO SEDI 

 

Al  Sito WEB        SEDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




