Verbale della riunione con Assessore all’Istruzione e Funzionario del Comune di Pasiano di
Pordenone interessato al dimensionamento della rete scolastica provinciale (anno scolastico
2015/2016). Pordenone, saletta cultura della Provincia, 13 ottobre 2014.

Sono presenti:
i rappresentanti del Comune di Pasiano di Pordenone: Assessore all’Istruzione m.a Tiziana De
Bortoli e funzionario dott.ssa Milena Martin;
il funzionario, rag. Lucio Ponte, dell’Ufficio VI della Direzione Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, sede di Pordenone.
Per l’Amministrazione Provinciale sono presenti:
Il Dirigente del Settore Cultura – Istruzione, dott.ssa Flavia Leonarduzzi;
il funzionario del Servizio Cultura – Istruzione, dott. Antonio Danin anche con funzioni di
segretario verbalizzante.
L’incontro si svolge nella saletta cultura della Provincia di Pordenone il 13.10.2014. Inizia
alle ore 14.45 e termina alle ore 15.30.
La Dirigente del Settore Cultura – Istruzione della Provincia di Pordenone, dott.ssa Flavia
Leonarduzzi, ripercorre le fasi amministrative necessarie per l’organizzazione delle
autonomie scolastiche sul territorio ed i parametri numerici richiesti. Ricorda inoltre che il
piano di dimensionamento deve seguire le linee guida della Regione e che una volta
approvato verrà trasmesso agli organi competenti per il prosieguo dell’iter amministrativo.
Rammenta che vi è l’obbligo di sentire le nuove proposte sia dei Comuni che degli Istituti
Scolastici, in particolare quelle che possono influire sul piano di dimensionamento.
Il funzionario dell’Ufficio VI della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del
Friuli Venezia Giulia, rag. Lucio Ponte, ricorda che il numero di alunni iscritti all’Istituto
Comprensivo di Pasiano per il corrente anno scolastico ammonta a circa 572 unità e quindi
sotto la soglia dei 600 alunni necessaria per poter mantenere l’autonomia.
L’Assessore all’Istruzione del Comune di Pasiano, Tiziana De Bortoli, prende atto del dato
indicato dall’Ufficio VI della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ed
afferma che la nuova amministrazione comunale, insediatasi da pochi mesi, ha subito
affrontato la problematica. Ritiene inoltre che l’incontro odierno possa essere un elemento di
conoscenza per comprendere le varie strade che possono essere intraprese dal Comune, sia nel
breve che nel medio periodo.
La dott.ssa Flavia Leonarduzzi ricorda i vari passaggi che nel passato hanno caratterizzato la
creazione e l’aggiornamento della rete scolastica, ripercorrendo anche le diverse metodologie
didattiche che nel tempo hanno contraddistinto la costruzione dell’organizzazione scolastica
provinciale.
L’Assessore all’Istruzione del Comune di Pasiano, Tiziana De Bortoli, afferma che parlerà
con i colleghi di Giunta comunale sulle possibili strade da intraprendere e dell’esigenza di
avviare dei tavoli di confronto sia internamente al Comune che con le Amministrazioni
comunali limitrofe. Nel breve periodo ritiene che l’Amministrazione comunale di Pasiano
chiederà una deroga circa i parametri numerici indicati dalla Regione per poter mantenere

l’autonomia scolastica per l’anno scolastico 2015/2016, con la prospettiva comunque di
realizzare nel medio periodo una riorganizzazione dell’assetto scolastico dell’area compresa
tra i Comuni di Pasiano, Brugnera e Chions.
Si resta quindi in attesa della deliberazione del Comune di Pasiano di Pordenone in merito alla
rete scolastica.
Non essendoci altri interventi la riunione viene dichiarata conclusa.

Il segretario verbalizzante
f.to dott. Antonio Danin
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