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DELIBERAZIONE N. 36/9 DEL 16.9.2014 

————— 

Oggetto: T.A.R. Sardegna - Sentenze n. 692/2014 e n. 693/2014. Delib.G.R. n. 5/51 del 

11.2.2014 relativa al piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di 

ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 

2014/2015. Approvazione definitiva. 

La Giunta Regionale, 

vista la legge regionale n. 1/1977 recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 21, che riorganizza il sistema scolastico in funzione 

dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche; 

visto il decreto legislativo n. 112/1998, artt. 138 e 139, recepito nell’ordinamento regionale con le 

norme d’attuazione contenute nel D.Lgs. n. 234/2001, che delega la competenza sulla 

programmazione della rete scolastica alle Regioni e la redazione dei piani di organizzazione della 

rete delle istituzioni scolastiche agli Enti Locali in attuazione degli strumenti di programmazione 

definiti dalle Regioni attraverso linee guida (Deliberazione della Giunta regionale n. 53/73 del 

20.12.2013);  

visto il D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 che approva il "Regolamento recante norme per il 

dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" a norma dell'art. 21 della legge n. 59/1997, e 

che, all'art. 3, determina iter e tempi di applicazione e attuazione del Piano regionale di 

dimensionamento; 

vista la legge n. 111 del 15.7.2011, art. 19, comma 5, legge di conversione del Decreto Legge n. 

98 del 6.7.2011 come modificata dalla Legge n. 183 del 12.11.2011; 

visto il decreto legge n. 5/2012 all’articolo 50, comma d, che prevede la possibilità di definire un 

organico di rete al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie;  

vista la propria deliberazione n. 5/51 del 11 febbraio 2014, concernente “Piano di 
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Dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta 

formativa per l’anno scolastico 2014-2015”; 

vista, altresì, la propria deliberazione n. 33/16 del 29 agosto 2014, relativa a “T.A.R. Sardegna - 

Sentenze n. 692/2014 e n. 693/2014. Delib.G.R. n. 5/51 dell’11.2.2014 relativa al piano di 

dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta 

formativa per l’anno scolastico 2014/2015”; 

vista la nota del Presidente della Regione n. 18953 del 29 agosto 2014, con la quale le 

deliberazioni di cui sopra sono state inviate al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere 

della competente Commissione consiliare; 

vista la nota del Presidente del Consiglio Regionale n. 9659 del 9 settembre 2014, con la quale è 

stato comunicato il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare; 

su proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport 

DELIBERA 

di approvare in via definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione deliberazione n. 

33/16 del 29 agosto 2014. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


