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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997, n. 59: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni 

ed Enti Locali, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'art. 138 che attribuisce alle Regioni la 

funzione di programmazione dell’offerta formativa integrata e dell’organizzazione della rete scolastica; 

VISTO  il D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle 

istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a norma 

dell'art. 21 della legge del 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale 

ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, c. 4, del d.lgs. 112/08 convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 133/08”; 

VISTO  il Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in Legge n. 111 del 15 luglio 2011 con particolare 

riferimento all’art. 19, c. 5; 

VISTA la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 e, in particolare, il c. 69 dell’art. 4, che modifica il c. 5 del citato 

Decreto Legge n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011, ai sensi del quale “Alle istituzioni 

scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le 

istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità 

linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le 

stesse sono conferite in reggenza ai dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche 

autonome”; 

VISTA  la C.M. N. 36 del 10.04.2014 contenente istruzioni per l’attivazione del CPIA e per la determinazione 

delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di I livello, di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana e di II livello;  

VISTA  la legge 7 aprile 2014  n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane , sulle Province , sulle unioni e 

fusioni di Comuni”; 

VISTA   la Legge 107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA  la deliberazione  n. 144 del 25 ottobre 2016  con la quale il Consiglio Regionale della Calabria ha 

approvato gli Indirizzi regionali per la programmazione e la definizione del dimensionamento della 

rete scolastica e per la programmazione dell’offerta formativa delle autonomie scolastiche calabresi 

per il quinquennio aa.ss. 2017/2018 -  2022/2023; 

VISTA  la deliberazione  n. 507 del 6 novembre 2018 con la quale il Consiglio Regionale della Calabria ha 

rettificato la su citata deliberazione  n. 144 del 25 ottobre 2016  di approvazione degli Indirizzi 

regionali per la programmazione e la definizione del dimensionamento della rete scolastica e per la 

programmazione dell’offerta formativa delle autonomie scolastiche calabresi per il quinquennio aa.ss. 

2017/2018 -  2022/2023; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER49947 del 06.12.2019 - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – avente per oggetto 

“Operazioni conseguenti al dimensionamento delle istituzioni scolastiche a.s. 2020/2021” ; 

VISTA  la delibera della Giunta Regionale della Regione Calabria n. 1  del 16.01.2019 ad oggetto: “Approvazione 

Piano della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria – a.s. 

2020/2021”; 

PRESO ATTO  che, con la su citata Delibera n. 1 del 16.01.2019 è stato approvato il Piano di riorganizzazione e di 

razionalizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della Regione Calabria a.s. 2020/2021, 

così come risultante dai Piani provinciali indicati con Allegato A per la provincia di Catanzaro, Allegato 

B per la provincia di  Cosenza, Allegato C per la provincia di Crotone, Allegato D per la provincia di 

Reggio Calabria e Allegato E  per la provincia di Vibo Valentia; 

CONSIDERATO che la determinazione delle dotazioni organiche complessive rientra nella  competenza esclusiva 



 

 

 
 

dello Stato, come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 e come peraltro già 

previsto dall'art. 138, c. 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 112/98 sopra citato; 

CONSIDERATO in particolare, che il dimensionamento della rete scolastica e l'attività di programmazione 

dell'offerta formativa, a livello regionale, devono essere in ogni caso compatibili con la consistenza 

della dotazione organica assegnata alla regione Calabria per l'a.s. 2020/21, sulla base della normativa 

vigente; 

ATTESO che i relativi provvedimenti di assegnazione della consistenza della dotazione organica da parte del 

MIUR non sono stati ancora emanati e che la suddetta verifica della compatibilità del piano con i posti 

assegnati potrà essere effettuata, in sede di determinazione dell’organico di diritto per l’a.s. 2020/21;  

PRESO ATTO delle innovazioni alla rete scolastica della Calabria, introdotte dalla delibera della Giunta Regionale 

della Regione Calabria n. 1  del 16.01.2019 le quali, ai sensi dell'art. 3 del decreto Legge 07.10.08, n. 

154, convertito con Legge 04.12.08, n. 189, troveranno attuazione per l’a.s. 2020/2021; 

CONSIDERATA la necessità di procedere, tempestivamente, all’effettuazione dei conseguenti adempimenti 

amministrativi e tecnici di competenza di questo Ufficio Scolastico Regionale e, in particolare di quelli 

concernenti le operazioni meccanografiche relative alle variazioni nell'anagrafe delle istituzioni 

scolastiche della Calabria presenti al Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, nel rispetto dei 

tempi fissati dal Ministero medesimo; 

CONSIDERATO che, con nota prot. AOODGGOSV22994 del 13 novembre 2019, il MIUR ha comunicato che alle 

ore 20,00 del 31 gennaio  2020 scade il termine per le iscrizioni degli alunni e degli studenti per  l’a.s. 

2020/21; 

RITENUTO opportuno, pertanto, recepire, con le opportune rettifiche, il piano di cui alla delibera della Giunta 

Regionale per la Calabria n. 1  del 16.01.2020; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 2-     La rete scolastica della regione Calabria, per l'a.s. 2019/2020, è innovata  con le variazioni riportate 

nella  delibera della Giunta Regionale  n. 1  del 16.01.2019 secondo gli allegati A,B,C, D ed E in essa contenuti: 

 

�  Allegato A -  Delibera del Consiglio Provinciale di Catanzaro n. 106 del 27.11.2019 e relativi allegati ad 

oggetto “Dimensionamento scolastico, programmazione dell’offerta formativa e 

riorganizzazione della rete scolastica della Provincia di Catanzaro per l’anno scolastico 

2020-2021.”;  
�  Allegato B - Delibera del Consiglio Provinciale di Cosenza n. 26 del 10.12.2019 e relativo allegato ad 

oggetto:                         “Approvazione del Piano provinciale di dimensionamento della rete 

scolastica e dell’offerta formativa a.s. 2020/2021.” ;  

�  Allegato C- Delibera del Consiglio Provinciale di Crotone n. 26 del 19.12.2019 ad oggetto: 

“Approvazione  Piano di Dimensionamento Scolastico e dell’offerta formativa 2020/2021.”;  

�  Allegato D -   Delibera del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria n. 

90/2019 e relativi allegati ad oggetto: “Piano di razionalizzazione della rete scolastica 

provinciale e di programmazione dell'offerta formativa-anno scolastico 2020/2021.”. 
� Allegato E -  Delibera del Consiglio Provinciale di Vibo Valentia n. 22 del 22.11.2019 ad oggetto 

“Programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa – Piano di 

dimensionamento scolastico provinciale anno scolastico 2020/2021.”  

Art. 3 -    Per i motivi espressi nella delibera della Giunta Regionale  n. 1  del 16.01.2020: 

- con riferimento alla Delibera del Consiglio Provinciale di Catanzaro n. 106 del 27.11.2019  è 

respinta “…la proposta deliberativa della Provincia di Catanzaro nella parte relativa alle operazioni 

di scorporo/aggregazione che interessano il plesso scolastico di Satriano, facente capo all’I.C. 

Soverato 1, ed aggregato all’IC Davoli con conseguente scorporo e aggregazione dei plessi di Isca 

dello Ionio e Sant’Andrea, facenti capo all’IC Davoli, ed aggregati all’IC Badolato e del plesso di Santa 

Caterina, facente capo all’IC Badolato, ed aggregato all’IC di Guardavalle, e finalizzate alla 

salvaguardia delle autonomie scolastiche ricadenti nei Comuni di Guardavalle e Badolato” e 

autorizza “…all’IPSSAR “L. Einaudi” di Lamezia Terme il proseguo dell’indirizzo “Gestione delle 

acque e risanamento ambientale” erroneamente soppresso dall’Amministrazione Provinciale di 

Catanzaro”;  



 

 

 
 

 

Art. 4 -  I Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria: 

- provvederanno ad effettuare tempestivamente le operazioni meccanografiche citate nelle premesse del 

presente provvedimento; 

-  avranno cura di verificare la corrispondenza dei nuovi indirizzi richiesti dalle Province/Città 

Metropolitana con quanto prescritto dalle circolari Ministeriali e dalla normativa vigente; 

- al fine di scongiurare la soppressione di indirizzi attivi e funzionanti vorranno verificare i dati relativi 

agli indirizzi ad alunni 0 (zero) da almeno tre anni e contenuti negli allegati alle Delibere di cui all’art. 2 

del presente decreto. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita CALVOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All’ Assessorato alla Cultura, Istruzione, Università e Ricerca  

 Scientifica della        REGIONE CALABRIA 

 

Al  Ministero dell’Istruzione –  

 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

 Direzione Generale per il personale scolastico    ROMA 

 

Agli  AA.TT. dell’USR per la Calabria      LORO SEDI 

 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Calabria  LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola e dell’Area V della Dirigenza   LORO SEDI 

 

Al  Sito WEB        SEDE 
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