CODICE ENTE 11600
Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
PRESIDENTE

Reg.Del.P. 93 / 2020

Seduta n. 29 del giorno 03-11-2020

Oggetto: PIANO PROVINCIALE
SCOLASTICA A.S. 2021/22

DI

ORGANIZZAZIONE

DELLA

RETE

L’anno duemilaventi addì tre del mese di Novembre alle ore 13:30 nella sede della
Provincia di Lodi il Presidente FRANCESCO PASSERINI con l’assistenza del Segretario
Generale Dott. MARIA RITA NANNI.

ADOTTA
La deliberazione di seguito riportata

IL PRESIDENTE

VISTA la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia” modificata Legge Regionale n. 30 del 5.10.2015;
VISTA la L.R. n. 19 dell’8.07.2015 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e
disposizioni per il riconoscimento della specificità del territori montani in attuazione della
legge 7 aprile 2014 n. 56” in particolare alla’art. 2 nel quale si confermano in capo alle
Province le funzioni già conferite all’entrata in vigore della legge medesima;
VISTE E RICHIAMATE:
Richiamata la D.P. n.112 del 12.11.2019 con la quale è stato adottato il Piano
provinciale di organizzazione della rete scolastica per l’a.s. 2020/21;
Vista la D.G.R. n. XI/3215 del 9.06.2020 recante “INDICAZIONI PER IL
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA
RETE SCOLASTICA E ALLA DEFINIZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA E TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DELLE PROVINCE E DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO A.S. 2021/2022”;
Vista la DGR n. 3710 del 26.10.2020 che fissa al 6 novembre 2020 il termine ultimo per la
trasmissione, alla D.G. regionale competente, dei Piani provinciali di dimensionamento della
rete scolastica e di programmazione degli indirizzi
Richiamate le indicazioni nazionali;
Richiamato il Decreto Legislativo n. 61 del 6.04.2017 sulla revisione dei percorsi
dell’istruzione professionale;
Richiamata la comunicazione della Provincia ai Comuni ed alle Istituzioni scolastiche e
formative nonché all’Ufficio scolastico Territoriale di Lodi del 19.06.2020 Prot. Prov.
n.16790/2020 con la quale è stato indicato il termine del 31 luglio 2020 per ogni proposta in
merito al dimensionamento della rete scolastica provinciale;
Considerato che la Regione ha fissato mediante le Deliberazioni sopra richiamate, al 6
novembre 2020 il termine per l’invio da parte delle Province della programmazione del
dimensionamento della rete scolastica unitamente alla programmazione dell’offerta formativa;
PRESO ATTO che non sono pervenute da parte delle Amministrazioni comunali competenti e
dai Dirigenti scolastici proposte di modifiche sostanziali della rete scolastica di I ciclo per l’a.s.
2021/22 agli atti dell’U.O. 10 (fasc. n. 12.8.00 -2020);
PRESO atto delle conclusioni dell’istruttoria, illustrata alla Dirigenza, e della documentazione
cartacea acquisita agli atti dell’U.O. 10 Istruzione e Formazione Professionale e Lavoro
fascicolo 12.08 del 2020;
CONSIDERATO che l’esame delle segnalazioni afferenti il I e il II ciclo di istruzione ha
evidenziato che esse non comportano, al momento, richieste di modifiche sostanziali della
rete scolastica e degli Istituti comprensivi esistenti se non un ritocco dei riferimenti delle
autonomie o del numero degli allievi rispetto ai dati MIUR forniti da Regione;
INFORMATO il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale dott. Yuri Coppi (corrispondenza
agli atti Fasc. n. 12.08.2020);

SENTITA la U.O. 5 Gestione dell’Edilizia Scolastica;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che il presente provvedimento non
comporta immediati riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente, per cui non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto
DELIBERA
1. di provvedere all’aggiornamento, mediante il sistema anagrafico regionale SIUF,
dell’organizzazione della rete scolastica territoriale di I e II ciclo per l’a.s. 2021/22, salvo
errori e/o omissioni, come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di demandare al Segretario Generale ogni ulteriore adempimento/rettifica/integrazione
successivo all’approvazione dell’allegato 1;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lombardia, Direzione Generale
Istruzione, Formazione e Lavoro nel rispetto dei termini e per gli adempimenti
conseguenti;
4. di darne comunicazione all’Ufficio scolastico territoriale, ai Comuni ed ai Dirigenti
scolastici;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. MARIA RITA NANNI

FRANCESCO PASSERINI

[X] Atto dichiarato immediatamente eseguibile il 03.11.2020.
[] Atto esecutivo decorso l’undicesimo giorno della pubblicazione.
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