
COPIA

PROVINCIA DI CROTONE

SETTORE PROPONENTE
SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - SEGRETERIA GENERALE - RISORSE

UMANE PARI OPPORTUNITA'

Deliberazione Reg. Gen. n. 23 del 19/12/2022

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il giorno diciannove del mese dicembre anno duemilaventidue alle ore 12:10, convocato dal
Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala “Paolo
Borsellino” per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede Sergio FERRARI nella sua qualità di Presidente del Consiglio provinciale, ai sensi dell’art.1
comma 55, della Legge 56/2014, con l’assistenza del Segretario Generale Nicola MIDDONNO.

Nel corso della trattazione dell’argomento, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti
Consiglieri:

Ruolo Nominativo Presente Assente

Presidente FERRARI SERGIO Si

Consigliere Dell'Aquila Giuseppe Si

Consigliere Fiorino Giuseppe Si

Consigliere Ferrazzo Teresa Si

Consigliere Lagani Vincenzo
Raffaele

Si

Consigliere Gareri Raffaele Si

Consigliere Loguarro Domenico Si

Consigliere Lorecchio Umberto Si

Consigliere Manica Fabio Si

Consigliere Militerno Fernando Si

Consigliere Sirianni Francesco Si

Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 3

Il Presidente, constatato che il Consiglio si trova in numero legale per poter validamente deliberare,
pone in trattazione l’argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO
· Che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, articoli 138 e 139, definisce compiti e funzioni attribuiti
alle Regioni e agli Enti locali in materia di istruzione scolastica; nello specifico l’art. 139, comma 1,
lett. a) e b) attribuisce alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, i seguenti
compiti e funzioni:
1. istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di
programmazione;
2. redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

VISTI
· la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di compiti
e funzioni alle Regioni ed agli Enti Locali;
· il DPR 18 giugno 1998 n. 233, “ Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale
delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti” che
definisce i parametri numerici per garantire l’efficace esercizio dell’autonomia prevista dall’art. 21
della Legge 15/03/97 n. 59 , e nello specifico l’art.4, comma 2, che attribuisce agli Enti locali le
competenze di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni
scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l’autonomia, previa intesa con le
istituzioni scolastiche;

VISTO
· l’art. 138 della legge regionale 12 agosto 2002 n. 34, che definisce le funzioni e le
competenze trasferite dalla Regione alle Province e ai Comuni in materia di istruzione e l’art. 139
della stessa legge che disciplina la programmazione della rete scolastica, stabilendo che il Consiglio
Regionale formula indirizzi per la predisposizione dei Piani Provinciali e l’organizzazione della rete
scolastica e dell’offerta formativa, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali;

VISTI
· il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale
ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge
25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
· il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto
legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
· il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali, 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);

VISTA
· La Deliberazione della Giunta Regionale n. 366 del 27.09.2016 recante: Indirizzi regionali
per la programmazione e la definizione del dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta
formativa della Regione Calabria per il quinquennio 201/2018 – 2022/2023;
· La Determinazione n. 144 del Consiglio Regionale della Calabria del 25.10.2016, con la
quale vengono approvati gli indirizzi regionali per la programmazione e la definizione del
dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell’offerta formativa delle
autonomie calabresi per il quinquennio 201/2018 – 2022/2023 (Allegato 1) Linee Guida;

CONSIDERATO
· che con nota della Vice Presidenza della Regione Calabria del 31.10.2022, assunta al prot.
dell’Ente al n. 15859, vista l’interruzione della riforma avviata in sede di Conferenza Stato-Regioni
finalizzata a riconoscere alle Regioni la competenza in materia di definizione dei criteri per
l’attribuzione de3lle autonomie, è stato specificato di confermare per l’a.s. 2023/2024 gli attuali
criteri numerici considerato che sono ancora vigenti i parametri della Legge di Bilancio n. 178 del
30.12.2020 art. 1 c. 978, invitando tutti i dirigenti Scolastici a programmare solo l’Offerta Formativa
tenendo in considerazione i criteri generali di seguito riportati:

- Principio di efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell’offerta, garantendo la
massima differenziazione dell’offerta formativa;
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- Stretto raccordo fra programmazione territoriale e la consistenza dell’edilizia scolastica;
- Contenimento e razionalizzazione della spesa;
- Attenzione alle criticità emergenti (rischio di dispersione scolastica, aumento iscritti stranieri,

aumento studenti in situazione di handicap;
- Completezza e complementarietà dei percorsi, garantendo un’articolazione coerente al

fabbisogno rilevato dal tessuto socio-economico, evitando sovrapposizioni e duplicazioni con
medesime tipologie di offerta già presenti presso altre istituzioni dei territori limitrofi;

-che in data 03.11.2022 con nota mail assunta al prot. dell’Ente al n. 15997, la Regione Calabria, al
fine fornire una mappatura della rete scolastica, ha inviato le schede relative alla rete scolastica
della Provincia di Crotone elaborate dall’Osservatorio regionale sulla Pubblica Istruzione;

PRESO ATTO
- Che con nota N. del …… la Provincia di Crotone ha sollecitato alle Istituzioni Scolastiche

l’avvio del procedimento in materia di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2023/2024 e

dell’offerta formativa, invitando le stesse far pervenire comunicazioni relative agli indirizzi

che intendono attivare per l’a.s. 2023/2024;

- Che alla luce delle fasi procedurali e documentali svolte, per quanto stabilito nelle Linee di

indirizzo di cui alla deliberazione n. 366, questa Amministrazione Provinciale, ha proceduto a

richiedere all’Ufficio Scolastico Provinciale i dati relativi alla popolazione scolastica

provinciale, così come di seguito riporti:

TABELLA 1 - n. alunni iscritti presso le scuole di ogni ordine e grado scolastico a.s.
2020/2021
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N.O. Denominazione ist. rif. Comune
Alunni I grado Alunni II grado

TOTALE ALUNNI

1 I.C. "DON MILANI" CROTONE  163 634

2 ISTITUTO COM. "PAPANICE" CROTONE  255 762

3 I.C. "M. G. CUTULI" CROTONE 331 897

4 I.C. "ALCMEONE" CROTONE 308 1142

5 I.C. "V. ALFIERI" CROTONE 199 902

6 I.C. "A. ROSMINI" CROTONE 354 965

7 I.C. "GIOVANNI XXIII" CROTONE 300 861

8 LICEO CL."PITAGORA" CROTONE
708

708

9 LICEO SC."FILOLAO" CROTONE
1136

1136

10 LICEO "GRAVINA" CROTONE
855

855

11 IIS "DONEGANI" CROTONE
884

884

12 ITN"CILIBERTO-LUCIFERO" CROTONE
722

722

13 IIS"PERTINI-SANTONI" CROTONE
909

909

14 IPSIA "BARLACCHI" CROTONE
882

882

15 CPIA CROTONE 307
338

645

16 I.C. "G.DA FIORE" ISOLA C.R. 300 906

17 I.C. "K.WOJTYLA" ISOLA C.R. 231 960

18 I.C. " D.ALIGHIERI" PETILIA P. 52 528

19 I.C. "MARCONI" PETILIA P. 235 450

20 I.C. ROCCA DI NETO 223 704

21 I.C. SCANDALE 96 402

22 I.O. STRONGOLI 183
128

704

23 I.C. COTRONEI 154 506

24 I.C. VERZINO 109 366

25 I.C. "GIOVANNI XXIII" MELISSA 89 198

26 I.C. CRUCOLI T. 62 231

27 I.O. "LILIO" CIRO' 55
366

552

28 I.C. "SIMONETTA" CACCURI 129 442

29 I.C. "FILOTTETE" CIRO' M. 260 674

30 I.C. "CASOPERO" CIRO' M. 207 703

31 I.O. "BORRELLI" S.SEVERINA 148
257

748

32 I.C. "DI BONA" CUTRO 279 900

33 I.C. "MORO-LAMANNA" MESORACA 207 657

34 LICEO "SATRIANI" PETILIA P.
497

497

35 I.I.S. "GANGALE" CIRO' MARINA
468

468

36 I.I.S."M.Hack" COTRONEI
450

450

37 I.I.S. "POLO" CUTRO CUTRO
382

382

  TOTALE GENERALE 49299 8544 24687
Fonte: Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale

PRESO ATTO
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Di tutte le comunicazioni pervenute dagli Istituti, dalle quali risulta quanto di seguito
riportato:

Istituto Comune N. Prot. Proposta

I.I.S. Pertini /
Santoni

Crotone 16391 del 9.11.22 Istituto Professionale dei Servizi Alberghieri e della Ristorazione

Istituto Professionale per l’Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei
prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane

I.O. Borrelli Santa
Severina

16495 del
10.11.22

Attivazione Corso serale per l’ITET

Sede distaccata del CPIA

I.O. Lilio Cirò 16479 del
10.11.22 Indirizzo Liceo Linguistico

I.I.S. Gangale Cirò Marina 17115 del
21.11.22

Convitto Istituto Agrario – Istituto Alberghiero

PRESO ATTO

- che nelle more dell’approvazione delle nuove linee di indirizzo nel piano dell’offerta formativa

delle istituzioni scolastiche gli indirizzi che risultano inattivi da almeno un triennio, verranno

soppressi dall’Ufficio Scolastico Regionale;

- VISTO

il parere favorevole del Dirigente del Settore 01 – Dr. Alfonso Cortese per la regolarità

tecnico-amministrativa

- Atteso che il presente atto, richiamato dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267,

non comporta alcun impegno di spesa]

- Acquisito il visto di conformità da parte del Segretario Generale;

- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;

- Visto lo Statuto della Provincia di Crotone, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale

del 1.04.2016, n.5 ;

Con voti favorevoli, consiglieri presenti e votanti n. 8 (Ferrari, Militerno, Sirianni, Manica,

Lorecchio, Gareri, Fiorino, Ferrazzo), con votazione resa nei termini di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni evidenziate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

1. Di confermare il precedente Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica per

l’a.s. 2023/2024;

2. Di approvare, la proposta di PIANO DI OFFERTA FORMATIVA -) recante le seguenti

proposte ammesse:

Istituto Comune N. Prot. Proposta Ammissione Motivazione

I.I.S. Pertini /
Santoni

Crotone 16391 del
9.11.22

Istituto
Professionale dei
Servizi Alberghieri e
della Ristorazione

NO Si tratta di un indirizzo già esistente nel
Comune di Cirò Marina e nel Comune di
Isola Capo Rizzuto e comporterebbe la
duplicazione dell’offerta oltre che il
depotenziamento di quelle già esistenti
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sul territorio provinciale.

Istituto
Professionale per
l’Agricoltura,
sviluppo rurale,
valorizzazione dei
prodotti del territorio
e gestione delle
risorse forestali e
montane

NO Si tratta di un indirizzo già esistente nel
Comune di Crotone e nel Comune di
Isola Capo Rizzuto e comporterebbe la
duplicazione dell’offerta oltre che il
depotenziamento di quelle già esistenti
sul territorio provinciale

I.O. Borrelli Santa
Severina

16495 del
10.11.22

Attivazione Corso
serale per l’ITET

SI Si tratta di un corso serale a valere
sull'indirizzo tecnico economico del
turismo già attivo con un codice
meccanografico (KRTD07000L)

Sede distaccata del
CPIA

SI Tenuto conto dell'alto numero di
presenze di stranieri (visto il centro di
accoglienza di S. Anna), ed il costante
aumento degli ingressi nella nostra
Regione e con specifico riferimento alla
Provincia di Crotone, si intende istituire
nuove sedi del CPIA anche
nell'entroterra provinciale e nello
specifico presso l'I.O. Borrelli che
servirebbe un bacino di Comuni dove
attualmente non sono presenti sedi cpia.

I.O. Lilio Cirò 16479 del
10.11.22 Liceo Linguistico

SI Si tratta di un indirizzo che
potenzierebbe l’offerta formativa già
esistente e consentirebbe di rispondere
ad alcuni rischi di dispersione scolastica
determinati dal pendolarismo verso
Crotone e verso Cariati (max 30 Km)
nonché un risparmio economico a cura
delle famiglie.

I.I.S. Gangale Cirò
Marina

17115 del
21.11.22

Convitto Istituto
Agrario – Istituto
Alberghiero

SI In considerazione del potenziamento
dell’I.I.S. già esistente e tenuto conto
che si tratta di un istituto di
fondamentale importanza per il territorio,
per la vocazione agroalimentare
riconosciuta a livello mondiale e per la
necessità di mantenere un presidio di
legalità, l’Amministrazione ritiene
opportuno prevedere l’istituzione del
Convitto per il quale l’Amministrazione
ha proceduto a presentare un progetto
per il completamento del polo scolastico
“Gangale” in Loc. Ceramidio CUP
H81I22000360001 richiedendo un
finanziamento di € 2.000.000,00. Si
aggiunge a ciò il finanziamento già
ottenuto di € 1.400.000,00 a valere sui
fondi PNRR - Piano di Edilizia Scolastica
– Adeguamento sismico. Sistema
antincendio. Eliminazione barriere
architettoniche.

3. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamnete eseguibile, ai sensi
dell'.art.134- comma 4, del Dlgs 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to Sergio FERRARI

Il Segretario Generale
f.to Nicola MIDDONNO
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Visto di regolarità tecnica

sulla Delibera del Consiglio Provinciale in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147, del D.lgs 267/2000 la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Crotone, lì 12/12/2022 Il Dirigente del Settore
f.to Dott. Alfonso Cortese

Visto di copertura finanziaria e di regolarità contabile.

Sulla Delibera del Consiglio Provinciale in oggetto visto le norme finanziarie-contabili e le previsioni di
bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità
contabile il seguente parere:

Favorevole

Crotone, 14/12/2022 Il Dirigente del Settore Bilancio
f.to Dott. Michele Scappatura
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della
Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all’Albo
Pretorio, dal 19/12/2022 al 03/01/2023 registrata al n° 1009 del Registro Pubblicazioni, posto che
il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Crotone lì, 19/12/2022

Il Messo notificatore
f.to APA DOMENICA

Il Segretario Generale
f.to Dott. Nicola MIDDONNO

Certificato di avvenuta pubblicazione

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della
Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio dal 19/12/2022 al 03/01/2023 registrata al n° 1009 del Registro Pubblicazioni e
che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° __________ del _____________).

Il Messo notificatore
f.to APA DOMENICA

Il Segretario Generale
f.to Dott. Nicola MIDDONNO

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4
del T.U. (D.L.vo267/2000).

Crotone, lì 19/12/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott. Nicola MIDDONNO
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