
Oggetto: Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. Anno scolastico 
2012/2013. Rettifica Allegato A della DGR n. 42 del 3 Febbraio 2012.  
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore all'Istruzione e alle Politiche Giovanili; 
 
VISTI gli articoli 33, 34, 117, comma 3° e 118 della Costituzione;  
 
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 24 giugno 2009; 
 
VISTO lo Statuto Regionale, ed in particolare l’art. 7; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, 
concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 
relative alla dirigenza ed al personale regionale” ed in particolare l’art. 11 che disciplina le strutture 
della Giunta; 
 
VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTO il D. Lgs. 112/98, in particolare gli artt. 138 e 139, recepito dagli artt. 152-156 della L.R. 
14/99; 
 
VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare l’art. 64 “Disposizioni in materia di 
organizzazione scolastica”; 
 
CONSIDERATO che l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, prevede la riorganizzazione 
dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni 
scolastiche; 
 
VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 di approvazione del "Regolamento recante norme per il 
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" a norma dell'art. 21 della L. 59/97,  ed in 
particolare l’art. 3 che prevede la procedura, le modalità ed i tempi di applicazione e attuazione del 
piano regionale di dimensionamento; 
 
CONSIDERATO CHE l’art. 138, comma 1°, lettera b) del D. Lgs. 112/98 delega alle Regioni la 
programmazione sul piano regionale della rete scolastica; 
 
TENUTO CONTO CHE l’art.19 comma 4 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 -convertito con 
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n.111- stabilisce nuovi criteri per l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche e che l’articolo 4 della Legge n.183 del 12 novembre 2011 -in vigore dal 1 
gennaio 2012- nei commi 69 e 70 apporta modifiche all’articolo 19 del citato D.L. 98/2011;  
 
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica 
e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133”; 
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TENUTO CONTO CHE il D.P.R. n.81/09 agli articoli 10, 11 e 16 definisce i parametri numerici da 
seguire nella formazione delle classi; 
 
VISTO 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; 
 
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti 
tecnici 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; 
 
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei 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 D.G.R. 30 novembre 1999, n. 5654 e s.m.i. che ha definito il "Piano regionale di 
dimensionamento delle istituzioni scolastiche” ai sensi della L. 59/97 e del D.P.R. n. 233/98”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 377 del 2 settembre 2011, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo della Regione 
Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2012/2013”; 
 
VISTA la nota del M.I.U.R. Dipartimento per l’istruzione - Direzione Generale per il personale 
scolastico - Ufficio IV -  prot. 10309 del 13.12.2011 ad oggetto” Applicazione art. 19 comma 4 del 
D.L n. 98 del 6 luglio 2011 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 - istituti 
comprensivi - chiarimenti”; 
 
RICHIAMATE: 
• la DGR n. 42 del 3 Febbraio 2012, che ha adottato il Piano regionale di dimensionamento delle 

istituzioni scolastiche anno scolastico 2012/2013 ed il relativo Allegato A; 
• la DGR n. 82 del 2 marzo 2012 ad oggetto ”Piano Regionale di Dimensionamento delle 

Istituzioni Scolastiche. Anno scolastico 2012/2013. Rettifica Allegato A della DGR n. 42 del 3 
Febbraio 2012”. 

 
TENUTO CONTO che nella suddetta DGR n. 82/2012 concernente “Piano regionale di 
dimensionamento delle istituzioni scolastiche”. Annualità 2012/2013.”, e stata prevista la seguente 
rettifica dell’Allegato A della DGR n. 42/2012: 
 

PROVINCIA DI ROMA 
 
A pagina 46 dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 42 del 3 Febbraio 2012 i 
paragrafi relativi all’Istituto Comprensivo Anzio I e all’Istituto Comprensivo Anzio IV del Comune 
di Anzio sono sostituiti dai seguenti paragrafi a seguito di errore nell’indicazione 
dell’aggregazione degli Istituti: 
 

Comune di Anzio 
 
Istituzione Istituto Comprensivo Anzio I: 

-scuola infanzia e primaria Ambrosini 
- scuola infanzia Quartiere Europa 
- scuola secondaria I grado Falcone (296 alunni) 
- scuola infanzia e primaria Severiano 
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Istituzione Istituto Comprensivo Anzio IV 
- scuola infanzia e primaria Miglioramento 
- scuola infanzia e primaria Villa Claudia  
- scuola secondaria I grado Falcone (360 alunni) 
- scuola primaria Saragat  

 
RILEVATO che detta rettifica non appare conforme alle esigenze del territorio; 
 
PRESO ATTO che il Decreto MIUR-USR per il Lazio n. 27 del 5 marzo 2012 per ciò che concerne 
il Comune di Anzio non riporta inclusa in alcun Istituto Comprensivo la scuola primaria Saragat; 
 
RITENUTO di ripristinare la indicazione degli Istituti come risultante dal testo dell’allegato A della 
DGR 42/2012: 
 

Comune di Anzio 
 
Istituzione Istituto Comprensivo Anzio I: 

- scuola infanzia e primaria Ambrosini 
- scuola primaria Saragat 
- scuola infanzia Quartiere Europa 
- scuola secondaria I grado Falcone (296 alunni) 
 
Istituzione Istituto Comprensivo Anzio IV 
- scuola infanzia e primaria Miglioramento 
- scuola infanzia e primaria Severiano 
- scuola infanzia e primaria Villa Claudia  
- scuola secondaria I grado Falcone (360 alunni) 
 

 
TENUTO CONTO che a pagina 50 dell’allegato A della DGR n. 42/2012 concernente “Piano 
regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Annualità 2012/2013.”, è stato previsto 
il seguente dimensionamento per il Comune di Mentana: 
 
Comune di Mentana 
 
Soppressione D.D. 1° Circolo Città dei Bambini  
 
Istituzione Istituto Comprensivo Città dei Bambini mediante aggregazione di:  
- scuola infanzia e primaria  
- scuola secondaria I grado  
 
Istituto Comprensivo Via Paribeni, 10 mediante aggregazione di:  
- scuola infanzia  
- scuola primaria  
- scuola secondaria I grado  
 
VISTA la nota prot. n. 5560 del 6 marzo 2012 con la quale il Comune di Mentana ha rappresentato 
problemi specifici relativi alla didattica degli alunni e logistici relativi alle famiglie proponendo in 
proposito  “di mantenere, nelle more di una modifica da valutare il prossimo anno, lo stato 
giuridico e fisico del I Istituto comprensivo di Via Paribeni, già precedentemente fissato con il 



trascorso dimensionamento, con la prosecuzione didattica precedente e cioè il mantenimento delle 
3 classi di scuola secondaria di I grado nella frazione di Castelchiodato.”; 
 
RITENUTO di poter accogliere la suddetta proposta che rende più fruibile l’offerta scolastica per il 
territorio; 
 
RITENUTO, pertanto, di rettificare il dimensionamento del Comune di Mentana così come segue: 
 
a pagina 50 dell’allegato A della DGR n. 42/2012 concernente “Piano regionale di 
dimensionamento delle istituzioni scolastiche”. Annualità 2012/2013.”, il paragrafo relativo al 
Comune di Mentana è sostituito dal seguente paragrafo: 
 
Comune di Mentana 
 
Soppressione D.D. 1° Circolo Città dei Bambini  
 
Istituzione Istituto Comprensivo Città dei Bambini mediante aggregazione di:  
- scuola infanzia e primaria Via san Giorgio 
- istituzione di una scuola secondaria I grado in via San Giorgio 
 
Mantenimento Istituto Comprensivo Via Paribeni, 10 secondo l’attuale composizione:  
- scuola infanzia e primaria frazione di Casali Mentana  
- scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado frazione di Castelchiodato  
- scuola secondaria I grado di Mentana Via Paribeni, 10 
 
TENUTO CONTO che a pagina 53 dell’allegato A della DGR n. 42/2012 concernente “Piano 
regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche”. Annualità 2012/2013.”, è stato previsto 
il seguente dimensionamento per il Comune di Colleferro; 
 
Comune di Colleferro 
 
Aggregazione IPSIA Parodi Delfino con l’ITC Nervi di Segni 
 
RITENUTO di sottoporre agli Enti competenti l’istanza finalizzata alla localizzazione della sede 
legale della suddetta aggregazione nel Comune di Valmontone; 
 
CONSIDERATO necessario ed urgente, anche in vista degli adempimenti connessi all’avvio 
dell’anno scolastico 2012/2013, apportare le rettifiche di cui sopra;  
 
RITENUTO necessario apportare le suddette rettifiche all’Allegato A della Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 42 del 3 Febbraio 2012: 
 
RITENUTO di confermare, per le parti non rettificate, l’Allegato A della citata DGR 42/2012; 
 
TENUTO CONTO che trattasi di rettifiche la cui correzione non rende necessario un ulteriore 
passaggio alla competente Commissione Consiliare; 
 
RITENUTO necessario trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Scolastico Regionale del 
Lazio per il consolidamento dei dati nel sistema informativo nazionale, onde consentire i 
trasferimenti del personale; 
 



DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari presenti e futuri a 
carico della Regione Lazio; 
 
ALL'UNANIMITA' 
 

DELIBERA 
 
di rettificare l’Allegato A della DGR n. 42 del 3 Febbraio 2012 così come segue: 
 
- di ripristinare la indicazione degli Istituti come risultante dal testo dell’allegato A della DGR  
42/2012: 
 

Comune di Anzio 
 
Istituzione Istituto Comprensivo Anzio I: 

- scuola infanzia e primaria Ambrosini 
- scuola primaria Saragat 
- scuola infanzia Quartiere Europa 
- scuola secondaria 1° grado Falcone (296 alunni) 
 
Istituzione Istituto Comprensivo Anzio IV 
- scuola infanzia e primaria Miglioramento 
- scuola infanzia e primaria Severiano 
- scuola infanzia e primaria Villa Claudia  
- scuola secondaria I grado Falcone (360 alunni) 
 

 
-di rettificare il dimensionamento del Comune di Mentana così come segue: 
 
a pagina 50 dell’allegato A della DGR n. 42/2012 concernente “Piano regionale di 
dimensionamento delle istituzioni scolastiche”. Annualità 2012/2013.”, il paragrafo relativo al 
Comune di Mentana è sostituito dal seguente paragrafo: 
 
Comune di Mentana 
 
Soppressione D.D. 1° Circolo Città dei Bambini  
 
Istituzione Istituto Comprensivo Città dei Bambini mediante aggregazione di:  
- scuola infanzia e primaria Via san Giorgio 
- istituzione di una scuola secondaria I grado in via San Giorgio 
 
Mantenimento Istituto Comprensivo Via Paribeni, 10 secondo l’attuale composizione:  
- scuola infanzia e primaria frazione di Casali Mentana  
- scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado frazione di Castelchiodato  
- scuola secondaria primo grado di Mentana Via Paribeni, 10 
 
- di sottoporre agli Enti competenti l’istanza finalizzata alla localizzazione della sede legale della  
seguente aggregazione nel Comune di Valmontone: 
 
Comune di Colleferro 
 
Aggregazione IPSIA Parodi Delfino con l’ITC Nervi di Segni 



 
- di confermare, per le parti non rettificate, l’Allegato A della citata DGR 42/2012; 
 
- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio per il 
consolidamento dei dati nel sistema informativo nazionale, onde consentire i trasferimenti del 
personale. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel 
termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
il termine di centoventi giorni.  
 
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data 
diffusione nel sito regionale www.Sirio.regione.lazio.it. 
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