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DECRETO N.   4   DEL  09 GENNAIO 2017  
 
 
OGGETTO:  Dimensionamento scolastico per l’A.S. 2017-18. Integrazioni. 
 
 
NOTE PER LA TRASPARENZA: 
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione approva ulteriori modifiche 
all’assetto della rete scolastica per l’A.S. 2017-18 rispetto quanto già approvato con DGR n. 2286 del 30 dicembre 
2016. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

PREMESSO che con DGR n. 1049 del 29 giugno 2016 la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per la 
programmazione della rete scolastica e l’offerta formativa per l’Anno Scolastico (A.S.) 2017-2018 e che con DGR 
n. 2286 del 30 dicembre 2016 è stato approvato il dimensionamento della rete scolastica per l’A.S. 2017-18 ed è 
stato integrato il quadro dell’offerta formativa approvato con DGR n. 1936 del 29 novembre 2016; 

RILEVATO che tali provvedimenti incaricano il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di assumere 
tutti gli atti conseguenti connessi all’esecuzione del provvedimento che si rendessero necessari; 

VISTA la deliberazione n. 237 del 29 dicembre 2016 del Comune di Dueville, provincia di Vicenza, che stabilisce 
la chiusura del plesso di scuola primaria sito nella frazione Passo di Riva, facente parte dell’istituto comprensivo 
“Roncalli” di Dueville, a partire dall’A.S. 2017-18; 

RILEVATO che tale operazione di dimensionamento riguarda solo l’ambito territoriale di Dueville e può essere 
perfezionato senza necessità di acquisire il parere della Commissione di Distretto Formativo; 

RITENUTO di provvedere all’approvazione della modifica della rete scolastica del comune di Dueville a partire 
dall’A.S. 2017-18 ad integrazione di quanto disposto dalla DGR n. 2286/2016; 

VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti; 

DECRETA 

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa; 

2. di approvare l’operazione di dimensionamento della rete scolastica del comune di Dueville, provincia di 
Vicenza, prevedendo la chiusura del plesso di scuola primaria sito nella frazione Passo di Riva, facente parte 
dell’istituto comprensivo “Roncalli”, a partire dall’A.S. 2017-18; 

3. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto; 

4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale www.regione.veneto.it;  
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5. di informare che avverso  il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 
 

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi 
 
 


