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Epc
AI Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Alanno

Via XX Settembre
65020 Alanno

Pescara

Oggetto: Dirigenti scolastici - variazione sedi vacanti e/o disponibili per mutamento
incarico a.s. 2011/2012. Applicazione D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 convertito con
modificazioni dalla legge 15.7.2011, n. 111.

In relazione all'argomento di cui all'oggetto si fa presente che lo scrivente in
data odierna ha appreso dal sito www.abruzzo.istruzione.it che la sede dell'Istituto
Comprensivo di Alanno - che ricomprende utenti del Comune di Cugnoli - non è più
disponibile quale sede di dirigenza scolastica a partire dall'a.s. 2011-12 in quanto il
numero degli alunni in organico di diritto è inferiore a 500.

Il Comune di Cugnoli, secondo quanto sancito dal Decreto n. 3 del 16 aprile
2009 del Commissario Delegato Guido Bertolaso - è un comune del cratere sismico e tale
situazione ha determinato in questi anni una serie di difficoltà legate prima
all'individuazione di locali sostitutivi per garantire il diritto allo studio degli alunni dei tre
ordini di scuola e poi alla localizzazione di una struttura provvisoria frutto della donazione
della Fondazione "La Stampa" di Torino. Attualmente l'Amministrazione che rappresento
sta lavorando sulla ricostruzione degli edifici scolastici e ha già ottenuto - secondo quanto
stabilito nel progetto SCUOLE D'ABRUZZO - IL FUTURO IN SICUREZZA - un
finanziamento di 2 milioni e 500 mila euro.

L'Istituto Comprensivo di Alanno è stato dato in reggenza, nel corrente a.s.
ad un Dirigente Scolastico di un altro Istituto (tra l'altro molto grande). Nonostante
l'impegno e la disponibilità della Preside, la reggenza stessa ha determinato una serie di
difficoltà oggettive che, se ulteriormente prolungate, andrebbero a compromettere la
qualità dell'efficacia del servizio.

L'Istituto accoglie alunni di Alanno, Cugnoli, ma anche di Corvara e
Pietranico, comuni totalmente montani (Legge Regionale n. 11 del 2003) e ricompresi
nella Comunità Montana Vestina. L'istituzione scuola, per questi studenti, costituisce non
solo il momento naturale di incontro e di socializzazione, ma soprattutto il luogo della
crescita e della condivisione di esperienze.



L'Istituto Comprensivo di Alanno, inoltre, ha avuto l'approvazione, da parte
dell'Agenzia LLP Italia, di un partenariato Comenius per gli anni 2011/2013 che coinvolge
istituti scolastici di Lettonia, Polonia, Grecia, Spagna e Turchia. Tale progetto - di ampia
portata - necessita di una figura dirigenziale costante e assidua in modo da garantire che
le attività da svolgere - in Italia e attraverso le mobilità all'estero - vengano realizzate nel
migliore dei modi.

Le situazioni appena espresse mettono dunque in evidenza un territorio e
una popolazione scolastica interessati da progressivi cambiamenti che hanno quale unico
evidente scopo quello di offrire migliori opportunità formative e che necessitano, pertanto,
di una presenza assidua e costante.

Il numero degli alunni dell'Istituto Comprensivo si aggira - ad oggi - intorno
ai 512 alunni: situazione, questa, che pone la scuola al di sopra dei parametri minimi
individuati dalla legge 15.07.2011, n. 111.

La decisione contenuta nella nota prot. AOODRABR 8629 del 21.07.2011 si
pone dunque in contrasto con le reali necessità dell'utenza scolastica.

Alla luce di quanto esposto lo scrivente invita la S.v. a rivalutare quanto
contenuto nella nota appena citata chiedendo anche di poterLa incontrare per meglio
esplicitare quanto espresso sopra.

In attesa di un positivo riscontro alla presente, colgo l'occasione per
complimentarmi dell'incarico da Lei appena assunto e per salutarLa cordialmente.


