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oRDTNANZA N.
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OGGETTO: TRASFERIMENTO AL NUOVO POLO SCoLASTICO.

rL sINDAco

PREMEsso:
che con delibera

di G.C. n.04 del

15/012015, veniva approvato

il

progetto definitivo preliminare dei lavori di

realizzazioae di un nuovo plesso scolastico in località Beneficio progettò stralcio per le scuoie elementari e medie;
che con delibem di G.C. n.05 dol 15/01/2015, veniva approvato il progetto definitivo preliminare dei lavori 6i
realizzazione di ùn nuovo plesso scolastico in locatta Beneficio progeuo itralcio per la scuola matema auditorium e
-

biblioteca;

che la Regione Campania con Deffeto n.403 del 03/06/2015, nell'ambito del POR Campania FESR 200Zl2013- Obiettivo
Opemtivo 1.7 ha ammesso a finanziametrto
progetto proposto denominato "Lavori ài realizzazione cli un nuovo polo

il

scolastico in locatta beneficio-Progetto stralcio per le scuole elementari e medie;
che la Regioae Campania con Deqeto n.404 det 03/06/2015, nell'ambiro dsl POR Campania FESR 2007/2013- Obiettivo
Operativo 1.7 ha ammesso a firanziamento il progetto poposto denominato "Lavori ài realizzazione di un nuovo polo
scolastico in locahta beneficio-Progetto stralcio per Ia scuola matema auditorium e biblioteca;
ohe con determinazione Area Lavori ?ubblici n. 10 del 31/03/2017 il Responsabile, approvava gti atti finali ed il collaudo
dei lavori di realizzaziotre di un nuovo plesso scolastico in Iocatità Benehcio Progètto snalcio per le scuole elementari
e medie;
che con detenninazione Area Lavori Pubblici n. 09 del31103i2017 it Responsabile, approvava gli affi finali ed il collaudo
d.ei,lavoi di rcalizzazione di un nuovo plesso scolastico in localta Beneficio scuola matema auditorium e biblioteca;;
che con deliberazione di G.C. n. 5'1 del23/04D015, veniva stabilito che una volta realizzato il nuovo plesso scolastico,
l'edificio comunale di via Pozzo Campagna attualmente utilizzato come scuola sarebbe stato destinatoad al[e funziori
di minore importanza;
che con deliberazione di G.C. n. 65 dell'11/05/2015 (Integazione atto di c.C. t\'s'l del23t}4/2015), venivarc stabilite
leimzioni di mitrore impofianza e non connesse alle attivita proprie degli edifici classificati strategi;i per il territorio di
riferimento richiedendo cosl anche minori prestazioni dal pmto di vista strutturalq dell'edificio sJolaitico di via pozzo
Campagna;

RITENUTO necessario trzisferire Ia sede scolastica presso il nuovo sito in via Pantano Ioc. Beneficio di questo comune
per l'apertura delle I ezioni per I'a-s- 2017 / I 8 che awenà il giorn o 12109t2017 ;
\TISTO il D.Lgs. n. 26712000, Eli artt. 50 e 54;
VISTO il D.Lgs. n' 11211998, che in attuazione della legge n.59t1997, all'art,137 affida allo Stato i compiti e le fimzioni
corcementi i criteri ed i parameki per l'organizzazione della rete scolastica, all'aÉ.138 indiviàua b firnzioni
amministrative da delegare alle Regioni, all'art. 139 ataibuisce alle Province ed ai Comui alcune firnzioni in materia di
istruzione;

A.AT ORIZZ A
Il frasferimento delle attività

scolastiche dalla vecchia sede di via Pozzo Campagna alla nuova sed.e in via pantano
locaùta Beneficio, per i[ giomo 12 settembre 2017, giomo d,inizio del nuovo a.s. iOtZl2Olg;

-

AVVERTE
CIIE contro il presente atto può essere presentato, ento il termine perentorio di giomi 60 daua data di notifica, ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministativo Regionale della Campania, uei modi e termini di cui all,art. 2l delia Legge
6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge O7/08/lgg1 no 241, oppure, in via alternativa,
dcorso shaordinario al Presidente della repubblica, entro iI termine di 120 giomi dalla notifica ò-dalla piena conosceDza
del prowedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. I lt9;

DISPONP
Che la presente ordinanza venga trasmessa:
Al Dirigente Scolastico - Istituto Comprensivo di Gioia Sannitica - all'Albo Pretorio per la pubblicazione
Comando Polizia Municipale del Comune - Al Comando Stazione Carabinieri piedimonte M.
-

- all'U.T.

al

