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PIANO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - SCUOLE ISTRUZIONE DI 1° CICLO

PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA  - TRANI

NR. Comuni Proposte Note
PARERE 

U.S.R. PUGLIA

DECISIONE 

REGIONE

Si condivide la proposta dell'Ente 

locale.                                                                           

Si confermano i seguenti II.CC.       

1) Don Bosco S. - Manzoni                                           

2) Mariano - Fermi                                                                            

3) Verdi - Cafaro                                                                                          

Al fine di ridefinire un assetto dimensionale 

più equilibrato e garantire un servizio migliore 

anche dal punto di vista della sicurezza e 

dell'apporto del personale amministrativo e 

ausiliario, si dispone seguente assetto:                                           3) Verdi - Cafaro                                                                                          

4) Jannuzzi - Di Donna                                                                                    

5) Cotugno - Vaccina                                              

Si istituiscono due nuovi II.CC.                              

 1) Oberdan - Vittorio Eman. III                                          

2) Rosmini - Alighieri                                                          

Si sopprime l'I.C. Imbriani - 
1

ausiliario, si dispone seguente assetto:                                           

Si confermano i seguenti II.CC. 

1) Don Bosco S. - Manzoni  

2) Mariano - Fermi                                                                            

3) Verdi - Cafaro                                                                                          

4) Jannuzzi - Di Donna                                                                                      

Si confermano le autonomie del 
Andria

Il vigente assetto scolastico prevede la presenza sul territorio di n°7 

autonomie scolastiche in forma di istituti comprensivi. La popolazione 

scolastica è pari a 10,522 studenti, che secondo il calcolo del divisore 

determinato dalla Regione Puglia (900 studenti per autonomia) comporta la 

media di 1169 studenti per autonomia. L'Amministrazione Comunale 
Deliberazione della 

Giunta Comunale 
Si sopprime l'I.C. Imbriani - 

Salvemini e si ripristinano le 

seguenti autonomie:                                                                       

1)  C.D. Imbriani                                                                                                                                    

2) S.M. Salvemini                                                                                                                 

1
Si confermano le autonomie del 

CD Cotugno                                                     

SMS Vaccina                                                     

CD Oberdan 

CD Rosmini  

                                   

Si sopprime l'I.C. Imbriani - Salvemini e si 

Andria
media di 1169 studenti per autonomia. L'Amministrazione Comunale 

pertanto propone di sopprimere l'attuale Istituto Comprensivo Imbriani-

Salvemini, in ragione dell'elevato numero di studenti, e istituire due scuole: 

Il Circolo Didattico Imbriani per 929 alunni; la Scuola Secondaria di I Grado 

Salvemini per 563 alunni. Sono state ascoltati gli organi collegiali delle 

scuole che le Associazioni.

Giunta Comunale 

n°324 del 21,11,2012

Si conferma nella città di Andria 

il CPIA da allocare presso scuola 

Si sopprime l'I.C. Imbriani - Salvemini e si 

ripristina l'autonomia del C.D. Imbriani e 

della SMS Salvemini. 

Si autorizza l'aggregazione delle   SMS 

Vittorio Emanuele III e    Dante Alighieri.                             

Si conferma  CPIA  

il CPIA da allocare presso scuola 

" Mons. Di Donna".    

2 Canosa
Il vigente assetto scolastico, derivante dalla deliberazione n°332 del 

Comunicazione prot. 

0068470 del 
Si condivide la proposta dell'Ente 

Si conferma l'attuale assetto.2 Canosa
Il vigente assetto scolastico, derivante dalla deliberazione n°332 del 

14,11,2011, prevedente n°3 istituti comprensivi, viene confermato
0068470 del 

22/11/2012

Si condivide la proposta dell'Ente 

locale 
Si conferma l'attuale assetto.
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NR. Comuni Proposte Note
PARERE 

U.S.R. PUGLIA

DECISIONE 

REGIONE

PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA  - TRANI

Il vigente assetto scolastico, derivante dall'adozione della deliberazione di 

Giunta Comunale n°240/2011, come modificata dalla deliberazione di 

3 Barletta

Giunta Comunale n°240/2011, come modificata dalla deliberazione di 

Giunta Regionale n°125/2012, prevede la presenza sul territorio di n°12 

autonomie scolastiche e precisamente: n°2 istituti comprensivi, n°5 circoli 

didattici e n°5 scuole secondarie di primo grado. La popolazione scolastica è 

pari a 10753 studenti, che secondo il calcolo del divisore determinato dalla 

Regione Puglia (900 studenti per autonomia) comporta la presenza di n°12 

istituti autonomi nella città di Barletta. L'Amministrazione Comunale 

Deliberazione del 

Commissario 

Prefettizio n°5 del 

14,11,2012

Si condivide la proposta dell'Ente 

locale 
Si conferma l'attuale assetto.

istituti autonomi nella città di Barletta. L'Amministrazione Comunale 

pertanto propone di mantenere l'attuale assetto. La proposta trova concordi 

sia gli organi collegiali delle scuole che le Associazioni dei genitori (AGE e 

CGD).

Il vigente assetto prevede una popolazione stutendesca di 6,109 alunni 

4 Bisceglie

Il vigente assetto prevede una popolazione stutendesca di 6,109 alunni 

distribuiti su 4 circoli didattici e 3 scuole medie. Le due scuole medie 

"Battisti" e "Ferraris" ognuna singolarmente considerata, presentano una 

popolazione studentesca di meno di 600 alunni; pertanto l'Amministrazione 

Comunale propone un accorpamento di tipo orizzontale. Nell'assetto 

proposto, il Comune di Bisceglie presenterebbe quindi un totale di 6 

autonomie scolastiche di primo grado.

Deliberazione della 

Giunta Comunale 

n°275 del 14.11.2012

Si condivide l'unificazione fra 

S.M. "Battisti" e S.M. "Ferraris"

Si autorizza l'aggregazione tra Scuola Sec. 

1° grado" Battisti" e Sscuola Sec. 1° grado " 

Ferraris".

autonomie scolastiche di primo grado.
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NR. Comuni Proposte Note
PARERE 

U.S.R. PUGLIA

DECISIONE 

REGIONE

PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA  - TRANI

5
Margherita di 

Savoia
Viene confermato il vigente assetto.

Comunicazione prot. 

0068467 del 

22/11/2012

Si condivide la proposta dell'Ente 

locale 
Si conferma l'attuale assetto.

6 Minervino Murge Viene confermato il vigente assetto.
Comunicazione prot. 

66952 del 12.11.2012

Si condivide la proposta dell'Ente 

locale 
Si conferma l'attuale assetto.

Il vigente assetto scolastico, derivante dall'adozione della deliberazione di 

Giunta Regionale n°125/2012, prevede la presenza sul territorio di n°1 
Parere negativo circa la 

verticalizzazione totale 

7 Spinazzola

Giunta Regionale n°125/2012, prevede la presenza sul territorio di n°1 

istituto comprensivo con 613 studenti, n°1 sezione staccata dell'ITIG Nervi-

Fermi di Barletta con n°53 studenti e n°1 sezione aggregata del Liceo 

Scientifico Fermi di Canosa di Puglia con n°122 studenti, per un totale di 

n°788 alunni. La Giunta Comunale, con deliberazione n°128/2011, ha 

richiesto l'istituzione di un polo verticale; la Giunta Regionale, con 

deliberazione n°125/2012, ha cassato tale proposta; ad oggi pende il ricorso 

Deliberazione della 

Giunta Comunale 

n°127 del 12,11,2012

verticalizzazione totale 

dell'offerta formativa presente nel 

Comune. Tale possibilità, infatti, 

è limitata alle piccole isole, ai 

comuni montani e alle aree 

geografiche contraddistinte da 

specificità etniche o linguistiche 

Non si autorizza la verticalizzazione, ai 

sensi dell'art. 2, comma 3 , D.P.R. 233/98.deliberazione n°125/2012, ha cassato tale proposta; ad oggi pende il ricorso 

innanzi al Tar Puglia-Bari avverso la citata deliberazione di G.R.125/2012, 

La Giunta Comunale pertanto ripropone l'istituzione di un polo verticale, 

motivando la richiesta con il conseguente risparmio di spesa e la 

caratteristica di comune montano. Questa Amministrazione provinciale si 

riserva, in caso di accoglimento della proposta, di sottoscrivere apposita 

convenzione con il Comune per il relativo riparto degli oneri. 

n°127 del 12,11,2012 specificità etniche o linguistiche 

che si trovino in condizioni di 

particolare isolamento (art. 2, 

comma 3, D.P.R. 233/98).  Si 

propone in alternativa il 

mantenimento dell'assetto attuale.

sensi dell'art. 2, comma 3 , D.P.R. 233/98.

convenzione con il Comune per il relativo riparto degli oneri. 
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NR. Comuni Proposte Note
PARERE 

U.S.R. PUGLIA

DECISIONE 

REGIONE

PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA  - TRANI

Si autorizza l'assetto proposto con nota del 

Sindaco n. 64/A20 dell'8.1.2013   in due IC 

autonomi:

Primo Istituto Comprensivo:

SMS  GIOVANNI XXIII 

8
S. Ferdinando di 

Puglia

Il vigente assetto scolastico, derivante dall'adozione della deliberazione n°27 

del 15,11,2011,  prevede la presenza sul territorio di un istituto comprensivo 

di 1,639 studenti. Il Consiglio Comunale propone l'istituzione di n°2 istituti 

comprensivi da 820 studenti l'uno. 

Deliberazione del 

Consiglio Comunale 

n°63 del 15,11,2012

Si condivide la determinazione 

dell'Ente locale, previa puntuale 

identificazione dei plessi 

afferenti a ciascun I.C. 

SMS  GIOVANNI XXIII 

Sc.Prim. PASCULLI 

Sc.Inf. DONIZETTI 

Sc.Inf. OFANTO 

Sc.Inf. VIA TOGLIATTI 

Secondo Istituto Comprensivo:

Sc. inf. PLESSO ISONZOSc. inf. PLESSO ISONZO

Sc. inf. VIA BRODOLINI

Sc. inf. VIA GRONCHI 

Sc. Prim.DE AMICIS 

9 Trani
Viene confermato il vigente assetto, con la presenza di 7 comprensivi (per un 

totale di 6,457 studenti). 

Deliberazione della 

Giunta Comunale 

n°138 del 12.11.2012

Si condivide la proposta dell'Ente 

locale 
Si conferma l'attuale assetto.

10 Trinitapoli Viene istituito n°1 istituto comprensivo (formato dalla Scuola Secondaria di I grado "Garibaldi" e da parte della Scuola primaria "Radice e Rodari") e confermato n°1 circolo didattico (("Radice e Rodari")
Deliberazione n°149 

del 20.11.2012

Si condivide la determinazione 

dell'Amm.ne Com.le, previa 

puntuale identificazione dei 

Non si autorizza (si rinvia al prossimo anno 

per una più equilibrata distribuzione dei 

plessi).Si conferma per il 2013/2014 l'attuale 10 Trinitapoli Viene istituito n°1 istituto comprensivo (formato dalla Scuola Secondaria di I grado "Garibaldi" e da parte della Scuola primaria "Radice e Rodari") e confermato n°1 circolo didattico (("Radice e Rodari")
del 20.11.2012

puntuale identificazione dei 

plessi afferenti a ciascuna 

Isituzione scolastica.

plessi).Si conferma per il 2013/2014 l'attuale 

assetto, che non presenta situazioni di 

sottodimensioamento.
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