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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 2011) 

 
L’anno duemilaundici, il giorno di mercoledì sette del mese di dicembre, alle 

ore 14,35, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 AURIGEMMA ANTONIO…………………. “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
7 CORSINI MARCO………...………………... “ 

8 DE PALO GIANLUIGI…………………..… Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti gli Assessori Antoniozzi, Aurigemma, Bordoni, Cavallari, Corsini, 

De Palo, Gasperini, Ghera, Lamanda e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 392 

 
Proposta di riorganizzazione della rete scolastica di Roma Capitale - 

Anno scolastico 2012-2013. Revoca della deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 361 del 2 novembre 2011.  

 
Premesso che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 361 del 2 novembre 

2011 è stata approvata la proposta di riorganizzazione della rete scolastica di Roma 
Capitale per l’A.S. 2012/2013; 

Nella stesura del nuovo Piano di Dimensionamento è stato perseguito l’obiettivo di 
addivenire ad una più razionale ed equa distribuzione territoriale dell’offerta di istruzione, 
operando scelte di verticalizzazione, in modo da costituire Istituti Comprensivi, con lo 
scopo di garantire la continuità didattica, l’integrazione fra le professionalità dei docenti 
dei diversi gradi, nonché la maggiore efficienza nell’impiego delle risorse umane, 
finanziarie e strutturali; 

Tali obiettivi sono stati perseguiti in attuazione di quanto disposto: 

– dal legislatore nazionale, all’art. 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti 
per la stabilizzazione finanziaria”, convertito con modificazioni, nella L. 15 luglio 
2011, n. 111; 

– dalla Regione Lazio, con l’“Atto di indirizzo sulla programmazione della Rete 
Scolastica. Anno 2012/2013”, approvato con D.G.R. n. 377 del 7 settembre 2011; 
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Il nuovo Piano di Dimensionamento è stato realizzato, in modo partecipato e 
condiviso, attraverso il lavoro congiunto dell’Assessorato alla Famiglia, all’Educazione e 
ai Giovani, del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e dei Municipi che hanno 
approvato la propria proposta di riorganizzazione della Rete previo coinvolgimento delle 
Istituzioni Scolastiche; 

Per l’ulteriore prosieguo procedimentale, la proposta di dimensionamento approvata 
da Roma Capitale è stata successivamente sottoposta all’esame dell’Osservatorio all’uopo 
istituito presso la Provincia di Roma, nell’ambito delle attività istruttorie legate 
all’attuazione degli indirizzi operativi fissati dalla Regione Lazio con la richiamata 
deliberazione n. 377/2011; 

L’art. 4, comma 70, della L. 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la 
formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)”, ha 
novellato il citato art. 19 della L. n. 111/2011, introducendo il comma 5 bis, ai sensi del 
quale “A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, alle Istituzioni Scolastiche autonome 
di cui al comma 5 (rectius con un numero di alunni inferiore a 600 unità) non può essere 
assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi 
(DSGA)”; 

Il surrichiamato Osservatorio Provinciale, nelle sedute del 21 e 24 novembre 2011, 
ha svolto, come risulta da verbale in atti, le seguenti attività: 

1. definizione di alcuni indirizzi operativi ritenuti utili per la costruzione delle proposte 
di dimensionamento delle reti scolastiche dei Comuni della Provincia; 

2. analisi delle proposte elaborate dai singoli Comuni e proposizione di alcune soluzioni 
alternative rispetto a quanto eventualmente già deliberato; 

riguardo al precedente punto 1. è emerso, in particolare che: 

a) successivamente alla data di approvazione della proposta di dimensionamento della 
rete scolastica di Roma Capitale, il MIUR ha reso disponibile alla Provincia di Roma 
una nuova quantificazione del numero di allievi effettivamente inseriti presso le 
singole strutture educative (c.d. “organico effettivo”); 

b) con lettera prot. n. 8220 del 7 ottobre 2011 (indirizzata esclusivamente ai Direttori 
Generali degli Uffici Scolastici Regionali), il MIUR, Dipartimento per l’Istruzione – 
Direzione Generale per il Personale Scolastico, ha quantificato in 348 il numero 
ideale di Istituti Comprensivi da prevedere nella Provincia di Roma, con uno scarto di 
60 unità (-15%) rispetto alla situazione relativa all’A.S. 2011/2012 che vede n. 408 
Istituzioni attive; 

sulla base di tali nuovi elementi di valutazione l’Osservatorio Provinciale ha espresso 
l’avviso: 

– di ritenere possibile – nelle situazioni che in virtù del nuovo dimensionamento 
proposto per il 2012/2013 abbiano già conseguito un significativo efficientamento dei 
macroindicatori gestionali – il mantenimento, laddove già esistenti, di Istituti 
Comprensivi con un numero di allievi inferiore a 1.000 ma superiori a 600; 

– di valutare la possibilità – sempre nelle situazioni che in virtù del nuovo 
dimensionamento 2012/2013 abbiano già conseguito un significativo efficientamento 
dei macroindicatori gestionali – di non costituire nuovi Istituti Comprensivi con un 
numero di allievi di molto superiore alle 1.000 unità; 

– di non ritenere possibile il mantenimento delle Istituzioni Scolastiche autonome 
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado, atteso 
che a partire dal settembre 2012, per tali Istituti, non sarà in nessun caso effettuata 
l’assegnazione in via esclusiva del Dirigente Scolastico e del personale dei servizi 
generali ed amministrativi (DSGA); 
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Premesso inoltre che alla luce dei nuovi orientamenti espressi e delle valutazioni 
che l’Osservatorio Provinciale ha formulato in ordine alla distribuzione della rete 
scolastica, così come risultante dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 361 del 
2 novembre 2011, l’Assessorato alla Famiglia, all’Educazione e Giovani ed il 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici hanno provveduto a reinteressare i territori 
potenzialmente coinvolti dalle nuove, possibili, ipotesi di dimensionamento; 

Preso atto che tale ulteriore attività di interlocuzione, ascolto e parziale 
rideterminazione degli indirizzi operativi precedentemente seguiti, ha portato alla 
ridefinizione della composizione di alcuni Istituti Comprensivi nonché delle proposte di 
dimensionamento relative ai Municipi I, II, IV, V, VII, VIII, IX, XII, XVI, XVII, XIX e 
XX, sulla base dei seguenti principi: 

– recepire, laddove possibile, gli orientamenti espressi dall’Osservatorio Provinciale; 
– assicurare una più efficace rispondenza e sostenibilità del nuovo assetto previsto, 

rispetto alle complessive esigenze organizzative e di sviluppo prospettico, in termini di 
andamento dei flussi di utenza in aumento accettando anche alcune situazioni di 
raggruppamenti fra scuole con qualche unità inferiore ai 600 allievi, e di presidio dei 
territori interessati, con particolare riferimento a specifiche situazioni di disagio ed 
emergenza sociale; 

Ritenuto conseguentemente che sulla base di tale nuova distribuzione, il 
dimensionamento della rete scolastica di Roma Capitale per l’anno scolastico 2012/2013 
risulti complessivamente così definito: 
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Visto il D.P.R. n. 233/1998; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 5654 del 30 novembre 

1999; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 377 del 7 settembre 

2011;  
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma; 
Sentita l’XI Commissione – Scuola; 
Vista la nota prot. n. 89749 del 7 dicembre 2011 trasmessa dal Presidente del 

Municipio Roma XII EUR all’Assessore alla Famiglia, all’Educazione e ai Giovani, 
conservata agli atti del presente provvedimento;  

 
Atteso che in data 6 dicembre 2011 il Dirigente della U.O. Programmazione e 

Controllo Tecnico-Normativo dell’Edilizia Scolastica del Dipartimento Servizi Educativi 
e Scolastici ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regola tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Dirigente                                                                             F.to: F.M. Rossetti”; 
 
Atteso che in data 6 dicembre 2011 il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici 
e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in 
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ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione 
dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                                                                               F.to: G. Williams”; 
 
La presente proposta non ha rilevanza contabile; 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario-Direttore 

Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, 
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi espressi in narrativa 

DELIBERA 

A) di approvare, ai fini del successivo inoltro ai competenti Uffici della Provincia di 
Roma, la proposta di riorganizzazione della rete scolastica di Roma Capitale, a 
decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, così come descritto in premessa e di seguito 
riportato; 

B) di dare mandato ai Municipi affinché, nelle ipotesi di intervenuto accorpamento di 
Istituzioni Scolastiche precedentemente autonome o di costituzione di nuove 
Istituzioni Scolastiche, individuino le sedi principali di ciascuna Istituzione nonché la 
relativa denominazione; 

C) di revocare la deliberazione di Giunta Capitolina n. 361 del 2 novembre 2011, recante 
ad oggetto: “Proposta di riorganizzazione della rete scolastica di Roma Capitale – 
Anno Scolastico 2012-2013”. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno – C. Lamanda 

 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
7 dicembre 2011. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


