
          

 

 

Città Metropolitana di Reggio Calabria
                                 SETTORE 5  Istruzione e Formazione Professionale

Prot. n. 116498                                                                              Reggio Calabria 27/09/2018
           

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della Provincia di Reggio Calabria

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di secondo grado

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
CPIA

Ai Sigg. Dirigenti ITS

e.p.c.                               Al Direttore Generale USR
per la Calabria

Dirigente Vicario D.ssa Angela Riggio 
CATANZARO

Al Dirigente dell’Ufficio VI
Ambito Territoriale
 di Reggio Calabria

D.ssa Pasqualina Maria Zaccaria 

Al Direttore Generale  Reggente Dipartimento
Istruzione e Attività Culturali , D.ssa Sonia Tallarico

Al Dirigente Settore Scuola 
D.ssa Anna Perani  

Al Consigliere Delegato Demetrio Marino
Città Metropolitana Reggio Calabria   

Oggetto: Dimensionamento scolastico 2019/2020. Avvio Procedimento. Indicazioni operative
Rif. Tavolo Tecnico Regionale del 26.09.2018  

Facendo seguito e vista la nota N. 111583/2018 del 18/09/2018

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n°24 del 25 maggio 2018 avente ad oggetto “Parziale Rettifica

del CMRC nn.56/2017 e 63/2017 – Dimensionamento scolastico”;
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Fermo restando quanto già indicato nella nota 111583/2018  del 18/08/2018 che si allega e si conferma 

Considerato  che  la  stessa  è  stata  emanata  in  attuazione  alle  vigenti  Linee  Guida  Regionali  e  della

Comunicazione di avvio procedimento da parte del competente Dipartimento Istruzione e Attività Culturali –

Settore Scuola Istruzione “ n. 3035157/2018 Siar (anch’essa allegata).

Tenuto conto degli  indirizzi  emersi  nel  corso del  Tavolo Tecnico Regionale tenutosi  in data 26/09/2018

presso lo stesso Dipartimento.

Considerato  in  particolare  che  bisogna  dare  necessaria  attuazione  alle  seguenti   indicazioni  di  seguito

riportate : 

 Il  rispetto dei termini per la conclusione della procedura così come indicati dalle già citate linee

guida.    
 Il  necessario  coinvolgimento  e  la  conseguente  concertazione in  ordine  alle  proposte  sul

dimensionamento.
 La necessità di un  indirizzo politico univoco e coerente con le citate linee guida regionali e la

vigente normativa di specie,  sia pure ovviamente, nel pieno rispetto dell’autonomia delle scelte

degli organi .
 L’opportunità di  tener conto che le indicazioni  e le scelte di  competenza delle Scuole Superiori

tengano conto non solo degli  aspetti oggettivi legato al territorio e alle sue vocazioni, ma siano

anche  dinamiche  e  in  prospettiva  di  un’implementazione  qualitativa   e  quantitativa  dell’offerta

formativa,  ai  fini  di  creare  le  migliori  opportunità  in  termini  occupazionali  e  di  auto

imprenditorialità. 
 L’obbligatorietà  della  motivazione  all’interno  di  ogni  proposta,  anche  relativa  ad una  eventuale

deroga rispetto  ai  punti  vincolanti  delle  già  citate  linee  guida,  deve  essere  adeguatamente

supportata  e avere il  carattere dell’eccezionalità e essere corredata dei pareri obbligatori e

non vincolati delle istituzioni scolastiche interessate. 

Si invitano pertanto gli organi in indirizzo  a voler presentare nei termini utili per permettere a questo

Settore il  rispetto dei termini  (v. Cronoprogramma Linee Guida, punto 6.1),  eventuali nuove proposte

redatte secondo le indicazioni regionali, supportate da adeguate motivazioni e tenuto conto delle circostante

eventualmente intervenute rispetto a quanto deliberato con Delibera  del C.M.  RC nn.56/2017, 63/2017

nonché della delibera n24/2018 sopra citata.  Di conseguenza le stesse, indirizzate allo Scrivente Settore

dovranno necessariamente pervenire, attraverso l’ufficio Protocollo Generale dell’Ente, entro il 12/10/2018.

Si precisa sin d’ora che dovendo questo Settore rispettare a sua volta obbligatoriamente i termini

delle linee guida, non saranno prese in considerazione eventuali istanze pervenite dopo la data sopra

indicata del 12.10.2018 .  

f.to  Il Dirigente
Dott. Francesco Macheda
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