Conferenza Zonale per l’Istruzione
Colline dell’Albegna
(Comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano e
Sorano)

verbale n. 8 del 13 novembre 2015
nuovo mandato
Oggetto: Conferenza Zonale dell’Istruzione – seduta del 13 novembre 2015.
La seduta inizia alle ore 15,05
Ordine del giorno:
-

Approvazione dei verbali delle sedute precedenti

-

Dimensionamento Rete Scolastica 2016/2017 – Problematiche sull’accorpamento degli
Istituti Comprensivi Monte Argentario-Giglio e Mazzini.

-

Ripartizione Risorse PEZ 2015/2016 ai Comuni

-

Varie ed eventuali

Presenti:
- Mirella Pastorelli, Presidente della Conferenza Zonale(Comune di Magliano in T.) con delega per
comune di Capalbio
- Arturo Cerulli – Sindaco del Comune di Monte Argentario
- Mario Pellegrini- Vice Sindaco del Comune di Isola del Giglio
Assenti:
Comune di Pitigliano
Comune di Sorano
Comune di Manciano
Comune di Orbetello
Presente il Segretario della Conferenza Cinzia Severi che verbalizza.
Verificato il numero legale per la validità della seduta il Presidente inizia la trattazione dell’ordine
del giorno.
Il Presidente apre i lavori.
Punto 1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti
Approvati.
Punto 2. Dimensionamento Rete Scolastica 2016/2017 – Problematiche sull’accorpamento
degli Istituti Comprensivi Monte Argentario-Giglio e Mazzini.

Pastorelli.

Via XXIV Maggio n. 9 – Magliano in T.
T. 0564/59341– fax 0564/592517
P.I. 00117640532

Ribadisco quanto già affermato nella scorsa conferenza e cioè la mia contrarietà all’accorpamento
dei due Istituti, ma non c’è da parte mia la volontà di spaccare la Conferenza. Se questa è la strada
per aiutare il Giglio, aiutiamolo.
Cerulli
Ho avuto nuovi colloqui con la Dirigente che rimane convinta della bontà dell’azione. Nell’attuale
nessuno perderebbe posto di lavoro.
Pastorelli
Le assegnazioni dei dirigenti saranno fatte ora, quindi a Monte Argentario sarà affidato un Dirigente
così come a Pitigliano, attualmente in reggenza.
Cerulli
Con tutta la riorganizzazione che abbiamo avuto, ripeto che a noi un’unica dirigente
semplificherebbe i rapporti.
Pellegrini
Anche io ribadisco l’esigenza di accorpare i due Istituti.
Pastorelli
Ricordo che l’assessore regionale aveva auspicato di non falciare le autonomie. Se vogliamo un
aiuto dalla regione bisogna andare incontro ai suggerimenti.
Cerulli
Insisto nell’accorpamento

Alle ore 15,30 entra il Sindaco del Comune di Orbetello, Monica Paffetti.

Cerulli
Riassume a Paffetti le posizioni dei comuni di Monte Argentario e Isola del Giglio
Pellegrini
Ribadisce la necessità di accorpamento
Pastorelli
Tentiamo con l’assessore regionale di avere un aiuto per l’Isola del Giglio, ma non togliamo
un’autonomia
Cerulli e Giglio
Ribadiscono: dove erano i sindacati quando venivano tagliati gli organici?
Noi vediamo grossi vantaggi dall’accorpamento.
II Vice Sindaco Pellegrini si mette in contatto con il Sindaco Ortelli in viva voce con la
Conferenza.
Ortelli
Vorrei che prevalesse lo spirito di condivisione
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Cerulli
Bisogna decidere, non possiamo più temporeggiare
Ortelli
Ho ben spiegato nell’altra conferenza le motivazioni della mia decisione; non voglio spaccare la
conferenza mettendo a votazione la proposta di accorpamento.
Vorrei condividere le scelte.
Andare a Firenze secondo me non cambia niente.
Pastorelli
Propongo di chiedere a Bonifazi ancora tempo per tentare la strada del colloquio con l’assessore
regionale.
Ortelli
Accetto che si faccia il tentativo, ma vorrei però, se l’assessore non aiuta, che la conferenza fosse
unita ed accolga la proposta di Giglio e Monte Argentario.
Cerulli
Accetto la posizione del Giglio, anche se penso che dall’incontro in regione non possa emergere
nulla di concreto.
La Conferenza all’unanimità decide:
-

DI RIMANDARE la decisione sull’accorpamento degli Istituti Comprensivi Monte
Argentario – Giglio e Mazzini, all’esito dell’incontro con l’assessore regionale da
svolgersi prima del 27 novembre pv
DI dare ampio sostegno alla richiesta di accorpamento dei sue Istituti nel caso in cui dal
colloquio con l’assessore regionale non emergano concrete risposte ai bisogni dell’Isola
del Giglio.

Punto 3. Ripartizione Risorse PEZ 2015/2016 ai Comuni
La conferenza approva all’unanimità la ripartizione di cui alla tabella allegata.
Precisa che tale suddivisione è fatta destinando alle scuole una misura percentuale di risorse
maggiore del vincolo obbligatorio previsto dalla regione e attribuendo al comune di Isola del
Giglio, su proposta del Sindaco Cerulli, risorse maggiori in ragione del disagio nella fascia 3/18
anni.
Alle ore 16,35 termina la seduta.
Magliano in Toscana, 13 novembre 2015
Il Presidente della Conferenza Zonale per l’Istruzione
f.to Mirella Pastorelli
Il segretario verbalizzante
f.to Cinzia Severi
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