ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 6 aprile 2009.
Riorganizzazione della rete scolastica della Sicilia.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto
lo
Statuto
della
Regione;
Visto
il
D.P.R.
14
maggio
1985,
n.
246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista
la
legge
regionale
24
febbraio
2000,
n.
6;
Visto l'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il piano programmatico emanato dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il
Ministero dell'economia e della finanza ai sensi dell'art. 64 del decreto legge n. 112/2008 citato;
Visto l'art. 3 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
Visto il decreto n. 1110/IX del 4 novembre 2008, con il quale è stato costituito il Tavolo tecnico
regionale
per
la
riorganizzazione
della
rete
scolastica
della
Sicilia;
Vista la nota prot. n. 5228 del 12 marzo 2009 dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia riguardante
l'intervento sul plesso di via De Nicola del circolo didattico Giuffrida di Catania;
Vista la nota dell'Istituto comprensivo Martoglio di Catania riguardante le iscrizioni degli alunni per
l'anno
scolastico
2009/2010;
Vista la nota prot. n. 9782 del 26 gennaio 2009 del Presidente della Provincia regionale di Palermo,
integrata
con
nota
prot.
n.
30501
del
10
marzo
2009;
Vista la nota assessoriale prot. n. 1087 del 17 febbraio 2009, con la quale è stata richiesta al Ministero
della pubblica istruzione l'intesa sul piano di riorganizzazione della rete scolastica della Sicilia ai sensi
del
D.P.R.
14
maggio
1985,
n.
246;
Vista la nota prot. n. 3257 del 12 marzo 2009, con la quale il Ministero della pubblica istruzione
comunica l'avvenuto conseguimento dell'intesa sul piano di riorganizzazione della rete scolastica della
Sicilia relativamente agli interventi sulle istituzioni scolastiche appresso indicate;
Decreta:
Art. 1
Sono resi operativi gli interventi di riorganizzazione della rete scolastica della Sicilia sotto elencati,
suddivisi per provincia e per anno scolastico di attivazione.
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Decorrenza anno scolastico 2009/2010
Scuole

del

primo

ciclo

-

Provincia

di

Agrigento

Casteltermini - Aggregazione della scuola media statale De Cosmi di via Matteotti con la direzione
didattica De Cosmi di piazza Mazzini, con perdita dell'autonomia della scuola media statale De Cosmi e
consequenziale
costituzione
di
nuovo
istituto
comprensivo.
Favara - Fusione della scuola media statale Vaccaro con la scuola media statale Mendola.

Istituti

di

istruzione

secondaria

superiore

Agrigento - Aggregazione dell'Istituto tecnico per geometri Brunelleschi con l'Istituto tecnico
commerciale Foderà con perdita dell'autonomia dell'Istituto tecnico per geometri Brunelleschi.
Sciacca - Aggregazione dell'Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici Friscia con
l'Istituto tecnico commerciale Don Michele Arena con perdita dell'autonomia dell'istituto
professionale
per
i
servizi
commerciali
e
turistici.

Ravanusa - Istituzione di Istituto di istruzione secondaria superiore per autonomia della sezione
staccata di Ravanusa dipendente dall'Istituto di istruzione superiore Linares di Licata.
Istituzione di n. 1 Centro provinciale per l'istruzione degli adulti nella provincia di Agrigento.
Con successivo provvedimento verranno date le indicazioni per l'identificazione e l'organizzazione dello
stesso.
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Decorrenza anno scolastico 2009/2010
Istituti

di

istruzione

secondaria

superiore

Caltanissetta - Aggregazione dell'Istituto tecnico commerciale e geometri Leonardo da Vinci
all'Istituto tecnico commerciale Rapisardi con conseguente perdita dell'autonomia dell'Istituto tecnico
commerciale e geometri Leonardo da Vinci.
PROVINCIA DI CATANIA

Decorrenza anno scolastico 2009/2010
Comune di Catania

Istituzioni

scolastiche

del

primo

ciclo

Catania - Fusione tra la direzione didattica D'Annunzio e la direzione didattica Don Milani con
istituzione
di
nuovo
istituto
comprensivo
ed
istituzione
di
scuola
media.
Catania - Fusione tra la direzione didattica Corridoni e l'Istituto comprensivo Meucci con istituzione di
nuovo istituto comprensivo. Cambio di aggregazione del plesso di via Rapisardi n. 230 dall'Istituto
comprensivo
Meucci
alla
scuola
media
De
Sanctis.
Catania - Verticalizzazione della scuola media De Sanctis in istituto comprensivo con aggregazione del
plesso di via Rapisardi n. 230 appartenente all'ex istituto comprensivo Meucci. Cambio di aggregazione
del plesso di via Morreale dalla scuola media De Santis alla direzione didattica Coppola.
Catania - Verticalizzazione della direzione didattica Coppola in istituto comprensivo con aggregazione
del
plesso
di
via
Morreale
della
ex
scuola
media
De
Santis.
Catania - Verticalizzazione della direzione didattica Malerba in istituto comprensivo con aggregazione
della
scuola
media
Leopardi
che
viene
contestualmente
soppressa.
Catania - Fusione della direzione didattica Capponi con l'istituto comprensivo Recupero con costituzione
di
nuovo
istituto
comprensivo.
Catania - Fusione dell'Istituto comprensivo Mazzini-Di Bartolo con l'Istituto comprensivo CapuanaPirandello.
Con
costituzione
di
nuovo
istituto
comprensivo.
Catania - Verticalizzazione della direzione didattica Diaz in istituto comprensivo con aggregazione
dell'Istituto
comprensivo
Manzoni
che
viene
contestualmente
soppresso.
Catania - Aggregazione della direzione didattica Biscari all'Istituto comprensivo Martoglio con perdita
dell'autonomia
della
direzione
didattica
Biscari.
Catania - Cambio di aggregazione del plesso Vaccarizzo dall'Istituto comprensivo Monterosso
all'Istituto
comprensivo
Fontanarossa.
Catania - Cambio di aggregazione del plesso di via De Nicola dalla direzione didattica Giuffrida
all'Istituto comprensivo Vespucci. Il rilascio da parte della direzione didattica Giuffrida dei locali di
via De Nicola avverrà in modo graduale, man mano che le classi attualmente ubicate nel plesso avranno
completato
il
ciclo
di
studi.
Catania - Cambio di aggregazione del plesso di via Sannullo dall'Istituto comprensivo Martoglio
all'Istituto
comprensivo
Petrarca.

Istituti

di

istruzione

superiore

Catania - Fusione dell'Istituto tecnico per attività sociali Einaudi con l'Istituto di istruzione secondaria
superiore Duca degli Abruzzi.

Comune di Caltagirone
Caltagirone - Cambio di aggregazione della sezione staccata di San Michele di Ganzaria dipendente
dall'IPSIA Dalla Chiesa di Caltagirone all'IISS Cucuzza di Caltagirone.
Comune di Gravina di Catania
Gravina di Catania - Istituzione di sezione staccata dipendente dall'Istituto magistrale Lombardo
Radice
di
Catania.
Istituzione di n. 2 Centri provinciali per l'istruzione degli adulti nella provincia di Catania.
Con successivo provvedimento verranno date le indicazioni per l'identificazione e l'organizzazione degli
stessi.

Decorrenza anno scolastico 2010/2011
Catania - Verticalizzazione in istituto comprensivo della direzione didattica Caronda con
della
scuola
Catania - Verticalizzazione in istituto comprensivo della direzione didattica Deledda con
della
scuola
Catania - Verticalizzazione in istituto comprensivo della direzione didattica S. G. Bosco con
della
scuola
Catania - Verticalizzazione in istituto comprensivo della direzione didattica Battisti con
della
scuola
Catania - Verticalizzazione in istituto comprensivo della direzione didattica Tempesta con
della
scuola
Catania - Verticalizzazione in istituto comprensivo della direzione didattica Montessori con
della
scuola
Catania - Verticalizzazione in istituto comprensivo della direzione didattica San Giorgio con
della scuola media.

istituzione
media.
istituzione
media.
istituzione
media.
istituzione
media.
istituzione
media.
istituzione
media.
istituzione

PROVINCIA DI ENNA

Decorrenza anno scolastico 2009/2010
Comune di Piazza Armerina
Piazza Armerina - Aggregazione della scuola media statale Roncalli con la scuola media statale Cascino.
Piazza Armerina - Aggregazione dell'Istituto professionale per i servizi sociali Quattrino con l'Istituto
professionale
per
l'industria
e
l'artigianato
Boris
Giuliano.
Istituzione di n. 1 Centro interprovinciale per l'istruzione degli adulti per le provincie di Caltanissetta
ed
Enna.
Con successivo provvedimento verranno date le indicazioni per l'identificazione e l'organizzazione dello
stesso.
PROVINCIA DI MESSINA

Decorrenza anno scolastico 2009/2010
Istituzioni

scolastiche

del

primo

ciclo

Messina - Fusione dell'Istituto comprensivo Clarenza con l'Istituto comprensivo Manzoni.
Messina - Fusione dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII con la direzione didattica Villaggio Aldisio
con
costituzione
di
nuovo
istituto
comprensivo.
Messina - Aggregazione dell'Istituto comprensivo Galatti alla direzione didattica Cannizzaro con
costituzione di nuovo istituto comprensivo e perdita dell'autonomia dell'Istituto comprensivo Galatti.

Messina - Fusione dell'Istituto comprensivo Villa Lina con la direzione didattica Ritiro con costituzione
di
nuovo
istituto
comprensivo.
Messina - Aggregazione della direzione didattica Contesse Unrra all'Istituto comprensivo D'Acquisto
con costituzione di nuovo istituto comprensivo e perdita dell'autonomia della direzione didattica
Contesse
Unrra.
Messina - Fusione della direzione didattica Camaro Inferiore con l'Istituto comprensivo La Pira con
costituzione
di
nuovo
istituto
comprensivo.
Messina - Fusione della direzione didattica Battisti con l'Istituto comprensivo Foscolo con costituzione
di
nuovo
istituto
comprensivo.
Messina - Aggregazione della scuola media statale Verona-Trento alla direzione didattica Boer con
costituzione di nuovo istituto comprensivo e perdita dell'autonomia della scuola media Verona-Trento.
Messina - Cambio di aggregazione del plesso Salice dall'Istituto comprensivo Foscolo alla direzione
didattica Ritiro.
Comune di Tortorici
Tortorici - Aggregazione dell'Istituto comprensivo Lombardo di Tortorici al 1° istituto comprensivo di
Tortorici,
con
perdita
dell'autonomia
dell'Istituto
comprensivo
Lombardo.

Istituti

di

istruzione

secondaria

superiore

Messina - Fusione dell'Istituto tecnico industriale Marconi con l'Istituto professionale per l'industria
e
l'artigianato
Majorana.
Messina - Aggregazione dell'Istituto tecnico commerciale Quasimodo all'Istituto di istruzione
superiore Minutoli con perdita dell'autonomia dell'Istituto tecnico commerciale Quasimodo.
Pace del Mela - Istituto di istruzione superiore di Pace del Mela costituito dalla sede di Pace del Mela e
dalla sezione di Liceo scientifico di Spadafora: trasferimento della sede giuridica amministrativa da
Pace
del
Mela
alla
sezione
di
Liceo
scientifico
di
Spadafora.
Istituzione di n. 1 Centro provinciale per l'istruzione degli adulti nella provincia di Messina.
Con successivo provvedimento verranno date le indicazioni per l'identificazione e l'organizzazione dello
stesso.
PROVINCIA DI PALERMO

Decorrenza anno scolastico 2009/2010
Comune di Palermo
Palermo - Verticalizzazione della direzione didattica Crispi in istituto comprensivo con aggregazione dei
plessi di via Calandrucci della scuola media Cocchiara-V. Veneto che viene contestualmente soppressa.
Palermo - Verticalizzazione della direzione didattica Cruillas in istituto comprensivo con aggregazione
del plesso di via Mendelsshon della scuola media Cocchiara-V. Veneto che viene contestualmente
soppressa.
Palermo - Verticalizzazione della direzione didattica Turrisi Colonna in istituto comprensivo con
aggregazione della scuola media Benedetto D'Acquisto che viene contestualmente soppressa; il plesso
Nicolò Turrisi della direzione didattica Turrisi Colonna viene aggregato alla direzione didattica
Capuana.
Palermo - Verticalizzazione della direzione didattica Nuccio in istituto comprensivo con aggregazione
dell'Istituto
comprensivo
Verga
che
viene
contestualmente
soppresso.
Palermo - Verticalizzazione della direzione didattica Amari in istituto comprensivo con aggregazione
della
scuola
media
Roncalli
che
viene
contestualmente
soppressa.
Palermo - Verticalizzazione della scuola media Marconi in istituto comprensivo con aggregazione
dell'Istituto
comprensivo
Braille
che
viene
contestualmente
soppresso.
Palermo - Verticalizzazione della direzione didattica Abba in istituto comprensivo con aggregazione

della
scuola
media
Dante
Alighieri
che
viene
contestualmente
soppressa.
Palermo - Verticalizzazione della scuola media Cavour in istituto comprensivo e contestuale
aggregazione
dei
seguenti
plessi:
1) plessi di scuola dell'infanzia di via Titina De Filippo n. 3 e n. 39 già dipendenti dalla direzione
didattica
Pestalozzi;
2) plesso di scuola primaria di via Cap. Basile già dipendente dalla direzione didattica Cap. Basile.
Palermo - Costituzione di un nuovo istituto comprensivo dall'aggregazione tra la direzione didattica
Borgo Ulivia con l'Istituto comprensivo Pirandello e contestuale cambio di aggregazione del plesso
Barone Scala dall'Istituto comprensivo Pirandello alla direzione didattica Villagrazia.
Palermo - Sdoppiamento di Liceo scientifico Benedetto Croce.
Comune di Corleone
Corleone - Cambio di aggregazione della scuola primaria dell'Istituto comprensivo G. Vasi alla direzione
didattica Camillo Finocchiaro Aprile.
Comune di Roccamena
Roccamena - Cambio di aggregazione delle sezioni di scuola materna elementare e media di Roccamena
dall'Istituto comprensivo Sciascia di Camporeale all'Istituto comprensivo G. Vasi di Corleone.
Riguardo i cambi di aggregazione dei comuni di Corleone e Roccamena, si ritiene che gli stessi siano
indispensabili per realizzare una razionale e più qualificata offerta formativa, per il miglioramento
dell'utilizzo dei locali scolastici e per una maggiore economicità per l'ente locale per la fornitura di
risorse e servizi, nel rispetto delle esigenze del bacino di utenza e dei parametri previsti dalla
normativa
vigente.
Istituzione di n. 2 Centri provinciali per l'istruzione degli adulti nella provincia di Palermo.
Con successivo provvedimento verranno date le indicazioni per l'identificazione e l'organizzazione degli
stessi.

Decorrenza anno scolastico 2010/2011
Palermo
Sdoppiamento
dell'Istituto
magistrale
Regina
Margherita.
Con successivo provvedimento si provvederà a indicare la decorrenza dei sotto elencati interventi, in
atto
viene
mantenuta
la
situazione
attuale.
Palermo - Verticalizzazione della direzione didattica Colozza in istituto comprensivo con aggregazione
dell'Istituto
comprensivo
Bonfiglio
che
viene
contestualmente
soppresso.
Palermo - Verticalizzazione della direzione didattica Costa in istituto comprensivo con aggregazione
della
scuola
media
Scinà
che
viene
contestualmente
soppressa.
Palermo - Verticalizzazione della direzione didattica Lombardo Radice in istituto comprensivo con
aggregazione della scuola media Mazzini che viene contestualmente soppressa. I plessi di scuola
dell'infanzia e primaria Titone e Sunseri della direzione didattica Lombardo Radice vengono aggregati
alla direzione didattica Ragusa Moleti.
PROVINCIA DI RAGUSA

Decorrenza anno scolastico 2009/2010
Comune di Ragusa
Ragusa - Aggregazione dell'Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici di Ragusa
all'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato Ferraris di Ragusa, con perdita dell'autonomia
dell'Istituto
professionale
per
i
servizi
commerciali
e
turistici.

Ispica - Cambio di aggregazione della sezione staccata di Ispica dall'Istituto professionale per
l'industria e l'artigianato Ferraris di Ragusa all'Istituto di istruzione superiore Curcio di Ispica.
Istituzione di n. 1 Centro provinciale per l'istruzione degli adulti nella provincia di Ragusa.
Con successivo provvedimento verranno date le indicazioni per l'identificazione e l'organizzazione dello
stesso.
PROVINCIA DI SIRACUSA

Decorrenza anno scolastico 2009/2010
Comune di Siracusa
Siracusa - Fusione dell'Istituto comprensivo De Amicis con l'Istituto comprensivo Mazzini.
Siracusa - Fusione della direzione didattica Capuana con l'Istituto comprensivo Martoglio.
Comune di Carlentini
Carlentini - Aggregazione dell'Istituto comprensivo Scavonetto con l'Istituto comprensivo De Amicis
con
perdita
dell'autonomia
dell'Istituto
comprensivo
Scavonetto.
Istituzione di n. 1 Centro provinciale per l'istruzione degli adulti nella provincia di Siracusa.
Con successivo provvedimento verranno date le indicazioni per l'identificazione e l'organizzazione dello
stesso.

Decorrenza anno scolastico 2010/2011
Siracusa - Verticalizzazione in istituto comprensivo della direzione didattica Lombardo Radice con
istituzione
della
scuola
media.
Siracusa - Verticalizzazione in istituto comprensivo della direzione didattica Raiti con istituzione della
scuola
media.
Augusta - Verticalizzazione della direzione didattica Pascoli in istituto comprensivo con istituzione
della scuola media.
PROVINCIA DI TRAPANI

Decorrenza anno scolastico 2009/2010
Trapani - Sdoppiamento dell'Istituto magistrale Rosina Salvo con la formazione di due nuove istituzioni
scolastiche
così
composte:
1)
Istituto
magistrale
Rosina
Salvo
costituito
dalla
sede
centrale
dell'istituto;
2) Istituto di istruzione superiore costituito dalla succursale di via Calvino dell'Istituto magistrale
Rosina Salvo e dall'Istituto tecnico commerciale e per il turismo Sciascia di Erice che perde
l'autonomia.
Istituto comprensivo di Vita: con successivo provvedimento si provvederà al dimensionamento dello
stesso.
Istituzione di n. 1 Centro provinciale per l'istruzione degli adulti nella provincia di Trapani.
Con successivo provvedimento verranno date le indicazioni per l'identificazione e l'organizzazione dello
stesso.
Art. 2
E' riconosciuta alle nuove istituzioni scolastiche costituitesi a seguito degli interventi di
riorganizzazione sopra descritti con decorrenza dall'anno scolastico 2009/2010, l'autonomia
amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di progettazione e sperimentazione educativa.

Alle predette istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, è attribuita la
personalità giuridica.
Art. 3
E' riconosciuta alle nuove istituzioni
riorganizzazione sopra descritti con
amministrativa, organizzativa, didattica,
Alle predette istituzioni scolastiche, a
personalità giuridica.

scolastiche costituitesi a seguito degli interventi di
decorrenza dall'anno scolastico 2010/2011, l'autonomia
di ricerca, di progettazione e sperimentazione educativa.
decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, è attribuita la

Art. 4
Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati alla effettiva concreta sussistenza delle
previste condizioni contemplate dall'intera normativa di riferimento, con particolare riguardo alla
presenza del prescritto numero degli alunni, alle necessarie delibere di assunzione degli oneri di legge
da parte degli enti locali competenti, alla disponibilità di locali idonei, nonché all'osservanza dei limiti
indicati dalle vigenti disposizioni in materia di dotazione organica del personale docente, facendo carico
al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia della verifica delle condizioni
suddette.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il visto, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 6 aprile 2009.
ANTINORO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione in data 28 aprile 2009 al n. 605.

