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LORO SEDI

Oggetto : Dimensionamento della rete scolastica - Indicazioni a seguito dell’incontro Regione,
Province ed Anci del 26 settembre 2011. 

 

La IX Commissione della Conferenza delle Regioni nella seduta del 21 settembre u.s., anche 
sulla  base  di  indicazioni  espresse  dal  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  con 
Circolare del 13 luglio 2011, portata a conoscenza delle Regioni il  14 settembre per il tramite della 
Conferenza  Unificata,  ha  dato  mandato  al  Coordinamento  tecnico  di  predisporre  una  proposta  di 
attuazione dell’articolo 19 c. 4 della legge 111/2011 per l’interlocuzione con il Governo.

In considerazione di ciò, anche alla luce dell’incontro tra l’Assessore regionale e gli Assessori 
provinciali  del  giorno  26  settembre,  si  conferma che  nella  realizzazione  dell'iter  in  oggetto  si  può 
utilmente differenziare il percorso di approvazione dell’annuale piano di dimensionamento e l’intervento 
straordinario di accorpamento delle direzioni didattiche di scuola primaria e di  scuole secondarie di 
primo grado.

In  tal  senso  si  conferma  la  tempistica  condivisa  con  le  amministrazioni  provinciali  per 
l’approvazione  e  trasmissione  entro  il  31  ottobre  p.v.  delle  proposte  provinciali  dei  piani  di 
dimensionamento della rete scolastica.

Di converso, per quanto attiene all’attuazione dell’articolo 19 c. 4 della legge 111/2011 si chiede 
alle amministrazioni provinciali di procedere all’inoltro di una relazione descrittiva entro e non oltre il 15 
novembre che evidenzi  puntualmente le maggiori  criticità  emergenti  dall’attuazione della previsione 
normativa  e  proposte  di  soluzioni  migliorative,  anche  attraverso  modalità  flessibili  o  graduali  di 
attuazione  della  norma  stessa,  con  l’esplicitazione  di  criteri  ed  indicatori  utilizzati.  Ciò  al  fine  di 

Referente per l'istruttoria della pratica: Paolo Formigoni Tel. 02/6765.2287

Protocollo E1.2011.0520135 del 27/09/2011


Firmato digitalmente da PIETRO BUONANNO

http://www.regione.lombardia.it/


consentire alla  scrivente  amministrazione di  disporre di  ogni  elemento utile  all’interlocuzione con il 
Governo finalizzata all’individuazione dei migliori criteri di applicazione del citato comma 4 dell’art. 19 
della L. 111/2001.

Si segnala in ogni caso l’opportunità di mantenere un livello di attenzione elevato, in attesa degli 
esiti  del  confronto  tra Regioni  e  Governo,  atto  a garantire  una tempestiva  attuazione del  piano di 
dimensionamento comunque secondo la previsione temporale della norma in questione.

Si riassumono quindi le scadenze relative alle operazioni di dimensionamento:

● entro 31/10/2011: approvazione da parte delle Province dei rispettivi piani di dimensionamento 
della rete scolastica di II ciclo;

● entro  il  prima  possibile  e  comunque  non  oltre  il  20  ottobre  2011:  trasmissione  a  Regione 
Lombardia di una relazione che evidenzi le criticità emergenti dall’attuazione dell’art. 19 c. 4 
della legge 111/2011 e proposte di soluzioni;

● entro  10  novembre  2011:  recepimento  da  parte  di  Regione  Lombardia  dei  piani 
dimensionamento provinciali.

Rimanendo  a  disposizione  per  ogni  eventuale  chiarimento  che  si  ritenesse  necessario, 
l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

      IL DIRIGENTE
                                                                                

PIETRO BUONANNO

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.


