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CITTÀ DI MONSELICE 
______________________________ 

 

Provincia di PADOVA 
 

 
ORIGINALE 

Deliberazione n.: 285 del 27-12-2011  
 
Prot. n.: _________ 
 
 

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto:  ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA DELLA CITTA'. 
RICHIESTA DI ACCORPARE I DUE ISTITUTI COMPRENSIVI GUINIZELLI 
E ZANELLATO IN UN'UNICA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
 
 
L'anno  duemilaundici addì  ventisette del mese di dicembre alle ore 18:00, nella residenza 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 

LUNGHI FRANCESCO SINDACO Presente 
MAMPRIN GIANNI VICE SINDACO Presente 
NEGRELLO ALBERTO ASSESSORE Presente 
TARGA PAOLO ASSESSORE Presente 
TASINATO ANDREA 
AUGUSTO 

ASSESSORE Assente 

ZERBETTO BEPPINO ASSESSORE Assente 
GELSI ROMANO ASSESSORE Presente 
PAROLO ANDREA ASSESSORE Presente 

 
Assiste alla seduta la dott.ssa CAVALLIN ORNELLA SEGRETARIO GENERALE del 
Comune. 
Il Sig. LUNGHI FRANCESCO nella sua  qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a pronunciarsi 
sulla seguente proposta di deliberazione:  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamati: 
 
• l’art. 139 del D.Lgs 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che 
assegna ai comuni, fra gli altri, i compiti e le funzioni concernenti: 

- l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti 
di programmazione;  

- la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;  
- i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in 

situazione di svantaggio;  
- il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni 

scolastiche;  
- azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e 

orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;  
- interventi perequativi;  
 
• il DPR 233/1998 contenente il Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale 

delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, 
a norma dell’art. 21 L. 59/1997; 

 
• il DPR 81/2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace 

utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133” con il quale sono 
state adottate le linee guida in materia di dimensionamento scolastico e di nuova offerta 
formativa per le scuole; 

 
• la deliberazione della Giunta regionale n. 494 del 23.02.1999 con la quale è stato approvato il 

Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche; 
 
Verificato che il citato Piano regionale di dimensionamento stabiliva per l’Ambito n. 50 le seguenti 
2 Istituzioni – Istituti Comprensivi: 
 
Istituzione n. 73 comprendente le seguenti scuole secondarie di primo grado:  
Arquà Petrarca  Sezione staccata Guinizelli  
Monselice Guinizelli 
Monselice Zanellato 
Pernumia Sezione staccata Zanellato 
 
Istituzione 74 comprendente le seguenti scuole dell’infanzia e primarie 
Arquà Petrarca scuola dell’infanzia  Naccari 
Monselice scuola dell’infanzia  Cantele 
  scuola dell’infanzia  Tortorini 
  scuola dell’infanzia  Carmine 
  scuola dell’infanzia  S. Maria Goretti 
  scuola primaria  Vittorio Emanuele II 
  scuola primaria  Giorgio Cini 
  scuola primaria  Diego Valeri 
  scuola primaria  Daniele Manin 
  scuola primaria  Vittorio Cini 
  scuola primaria  Bruno Bussolin 
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Pernumia scuola primaria  Angelo Beolco 
 
Considerato che, a seguito dell’analisi della situazione delle istituzioni scolastiche presenti nel 
territorio, i  Sindaci dei Comuni di Monselice, Arquà Petrarca e Pernumia, pur considerando le 
rispettive specificità e prerogative, hanno manifestato l’intenzione di costituire un unico bacino 
territoriale per tradizioni storiche oltre che per motivazioni sociali ed economiche; 
 
Dato atto che il dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell’offerta 
formativa è strettamente connesso con la costruzione di un sistema in grado di garantire adeguati 
livelli qualitativi nell’erogazione del servizio scolastico; 
 
Verificato che l’attuale organizzazione della rete scolastica, che funziona già da oltre un decennio, 
non solo non presenta criticità, ma anzi rappresenta un sicuro punto di riferimento per le famiglie 
dei tre comuni interessati, che conoscono ed apprezzano i plessi che ne fanno parte per l’impegno 
del personale scolastico, la qualità della proposta educativa arricchita dal costante e consistente 
impegno delle tre Amministrazioni Comunali che riservano da sempre particolare attenzione ai 
bisogni del mondo della scuola; 
 
Preso atto che:  
° dal corrente anno scolastico 2011/2012, l’Istituto Comprensivo Guinizelli viene diretto, in 

condizione di reggenza, dalla dirigente dell’Istituto Comprensivo Zanellato; 
° la presenza di un unico dirigente ha comportato l’avvio di un processo di interazione e 

collaborazione tra i due Istituti comprensivi, con conseguente approfondimento e miglioramento 
dei rapporti tra docenti, maggiore omogeneità nelle procedure, sia pure nelle rispettive identità e 
peculiarità; 

° il processo avviato, pur se ad un livello iniziale, ha permesso di intuire ulteriori potenziali 
vantaggi che potrebbero derivare dalla fusione dei due Istituti Comprensivi in un’unica 
Istituzione scolastica, come ad esempio il contenimento della spesa per il personale, la 
razionalizzazione delle risorse economiche, la migliore distribuzione della popolazione 
scolastica uniformando il carico scolastico in modo da evitare sovraffollamenti o, per contro, 
sottodimensionamenti. 

 
Constatato che la popolazione scolastica dei due Istituti comprensivi, ad oggi consistente in n. 1993 
alunni, consentirebbe un ottimale funzionamento sia dal punto di vista organizzativo che da quello 
economico, grazie al contenimento delle risorse conseguente alla fusione delle due dirigenze e delle 
rispettive segreterie, dando luogo ad un più razionale impiego del personale docente e ATA e 
semplificando i rapporti dell’unica istituzione scolastica con le diverse Amministrazioni Comunali 
del territorio; 
 
Ritenuto per i motivi sopra espressi di esprimere la propria volontà di intraprendere tutte le azioni 
necessarie per il conseguimento dell’obiettivo di fondere i due Istituti Comprensivi Guinizelli e 
Zanellato in un'unica Istituzione scolastica; 
 
Considerato che la presente deliberazione potrà avere effetto qualora venga adottata dai competenti 
organi dei tre Comuni interessati; 
 
Richiamati i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio istruzione e quello di conformità del 
Segretario Generale dell’Ente, in appresso riportati;  
 

DELIBERA 
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1. Di esprimere, per i motivi espressi in premessa, parere favorevole alla fusione dei due Istituti 
Comprensivi Guinizelli e Zanellato in un'unica Istituzione scolastica e di impegnarsi 
conseguentemente ad adottare tutte le azioni necessarie per giungere all’obiettivo indicato;  

 
2. Di inviare la presente deliberazione ai Comuni di Arquà Petrarca e Pernumia per l’adozione dei 

provvedimenti di rispettiva competenza;  
 
3. Di trasmettere il presente provvedimento agli Assessorati all’Istruzione della Regione Veneto e 

della Provincia di Padova, all’Ufficio Scolastico provinciale, all’Ufficio Scolastico Regionale.  
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_______________________________________________________________________________ 
PARERI 

 
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e di conformità alla normativa vigente del Segretario Generale ai sensi 
dell’art.28 comma 2 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi: 
 

 
************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere di regolarità tecnica: Favorevole IL DIRIGENTE 
 
 
Monselice,27-12-2011 Montin Maurizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere di conformità norm.vig.: Favorevole IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
Monselice,27-12-2011 CAVALLIN ORNELLA 
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 ********* 
 
LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE VIENE APPROVATA 
ALL’UNANIMITÀ’ DI VOTI FAVOREVOLI E CON SUCCESSIVA E SEPARATA 
VOTAZIONE VIENE RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
________________________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 IL SINDACO 
 DOTT.LUNGHI FRANCESCO 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 DR.CAVALLIN ORNELLA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
Reg. N. 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 D.Lgs. n° 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato 
all’Albo Pretorio ove dovrà rimanere esposto per 15 giorni consecutivi a partire dal  
fino al   
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Monselice, li____________ 
 
 IL MESSO COMUNALE 
  
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

q La presente deliberazione pubblicata all’albo pretorio del Comune è divenuta esecutiva il 
_______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000. 

 
 
 

 
q La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 

Monselice, _____________ 
 


