
 

 

 

 

N. 00664/2014 REG.PROV.COLL. 

N. 00077/2014 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2014, proposto dal Comune di Campobasso in 
persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Calise, con domicilio eletto in 
Campobasso, Palazzo di Città, presso l’Ufficio Legale del Comune;  

contro 

Regione Molise, in persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura 
Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro P.T. nonché Ufficio 
Scolastico Regionale per il Molise, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale 
dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;  



e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 
Mariassunta Maselli, Lina Di Florio, Nunzia Barbato, Daniela Anna D'Alba, Angela Armanetti, 
Tiziana Armanetti, Luana Pietrunti, Salvatore Santopolo, Marta Volpicelli, Giuseppe Agostino 
Tucci, Manuela Sanna, Lara Occhionero, rappresentati e difesi dagli avv. Lorena Greco, Giuliano 
Di Pardo, con domicilio eletto presso Giuliano Di Pardo in Campobasso, Traversa via Crispi, N. 
70/A;  

per l'annullamento 

della deliberazione del Consiglio Regionale n. 251 del 17.12.13 pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Molise n. 35 del 31.12.13 avente ad oggetto il piano di dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche anni 2014-2016; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente. 

 

Visti il ricorso ed i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise e del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca con l’Ufficio Scolastico regionale per il Molise; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

Con ricorso notificato in data 13.2.2014 il Comune di Campobasso ha impugnato la deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 251 del 17.12.13 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Molise n. 35 del 31.12.13 con la quale è stato approvato il piano di dimensionamento della rete 
delle istituzioni scolastiche per gli anni 2014-2016; con il medesimo ricorso ha impugnato 
cautelativamente anche il decreto di approvazione dell’Ufficio Scolastico regionale per il Molise 
ove adottato. 

Lamenta che la Giunta regionale, con deliberazione n. 609 del 25.11.2013, avrebbe illegittimamente 
operato delle modifiche alla proposta di piano provinciale di organizzazione della rete scolastica 
approvato dalla Giunta Provinciale di Campobasso con deliberazione n. 48 del 4.11.2013. 

Sebbene le modifiche apportate al piano provinciale dalla Giunta regionale fossero state 
preventivamente sottoposte alla Provincia di Campobasso per una loro valutazione e nonostante la 
Provincia di Campobasso avesse motivatamente espresso il proprio dissenso in ordine a tali 
modifiche, il Consiglio Regionale, con propria deliberazione n. 251 del 17.12.2013, approvava il 



piano regionale di dimensionamento della rete scolastica, conformemente alla proposta della 
Giunta regionale. 

La modifica approvata dalla Giunta alla proposta provinciale e successivamente recepita dal 
Consiglio regionale, ha ad oggetto la decisione di non creare l’istituto omnicomprensivo Mario 
Pagano, unificando il Convitto con la scuola media Francesco D’Ovidio, la scuola Elementare 
Enrico D’Ovidio, la scuola dell’infanzia San Vito e la scuola dell’Infanzia di via Tiberio, ma di 
lasciare autonomo, sebbene sottodimensionato, il convitto Pagano, aggregando, al contempo, alle 
scuole elementari e medie Enrico e Francesco D’Ovidio, alla scuola dell’infanzia San Vito e a 
quella dell’infanzia di Via Tiberio, la scuola elementare di Via D’Amato disaggregandola 
dall’Istituto comprensivo Colozza (comprendente così solo la scuola elementare N. Scarano di via 
Crispi e la media Colozza). 

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi di ricorso: nullità assoluta della delibera 
impugnata ex art. 21 septies e octies della legge n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione del 
DPR n. 233/1998. Violazione e falsa applicazione del’art. 139, comma 1, lettera b) del d. lgs. 
n.112/1998; violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 101 della legge regionale n. 34 del 
29.9.1999. 

Assume il Comune di Campobasso che, in base alla normativa di riferimento, la Regione non 
avrebbe il potere di determinare il piano della rete scolastica ma solo quello di approvare il piano 
predisposto dalle province, assicurandone il coordinamento e verificando il rispetto dei criteri e dei 
parametri di cui all’art. 2 del DPR n. 233/1998 nonché di quelli stabiliti con la deliberazione di G.R. 
n. 277/2013. Nel caso di specie non vi erano i presupposti normativi per modificare il piano 
provinciale stante l’assenza di violazioni dei parametri afferenti il dimensionamento scolastico. 

Il Comune di Campobasso ritiene pertanto che la Regione avrebbe leso le proprie prerogative 
istituzionali non tenendo in alcuna considerazione le proposte avanzate dall’ente locale più vicino 
agli interessi della collettività che rappresenta e di cui deve farsi portavoce. 

Inoltre la Regione, con eccesso di potere e in carenza di istruttoria non avrebbe tenuto in 
considerazione i parametri stabiliti dall’art. 2 del DPR n. 233/1998, avrebbe omesso di evidenziare 
le ragioni considerate prevalenti e tali da giustificare le modifiche apportate rispetto alla garanzia 
della continuità didattica assicurata dal piano concertato in sede provinciale, come pure di 
interpellare il Comune in merito alle modifiche che intendeva apportare alla proposta di piano 
provinciale. 

Si sono costituiti in giudizio la Regione Molise ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della ricerca per resistere al ricorso contestando la fondatezza delle censure ex adverso articolate. 

Hanno anche eccepito la inammissibilità del gravame stante l’omessa notifica in favore degli istituti 
scolastici controinteressati, oltre che degli alunni e dei docenti degli stessi, nonché il difetto di 
legittimazione del Comune di Campobasso in quanto latore di posizioni di interesse non 
corrispondenti all’interesse dell’intera comunità di riferimento. 

Hanno spiegato intervento adesivo un gruppo di genitori di alunni iscritti nel plesso di via D’Amato 
per sostenere le ragioni fatte valere dal Comune di Campobasso, argomentando in merito alla 
illegittimità dello scorporo del plesso dall’Istituto comprensivo Colozza, trattandosi di scelta che 
avrebbe, di fatto, interrotto la continuità didattica ed il percorso formativo intrapreso dai figli 
minori, anche in considerazione della oggettiva impossibilità ad iscriverli presso la scuola 



secondaria di I grado nell’Istituto comprensivo D’Ovidio, sito nella parte opposta della città, mentre 
la scuola media Colozza disterebbe appena 100 metri dal plesso di via D’Amato. 

Con ordinanza n. 31 del 2014 il collegio ha respinto la domanda cautelare. 

Alla pubblica udienza del 3 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione. 

Il ricorso è infondato. 

In via preliminare è bene ricordare che la ‘soppressione’ o aggregazione degli istituti di cui si parla 
nel gravato piano di dimensionamento non consiste nel materiale abbandono degli edifici adibiti a 
scuola. Il dimensionamento comporta soppressioni e accorpamenti che riguardano le direzioni 
scolastiche e determinano il venir meno della sola personalità giuridica della scuola oggetto di 
soppressione e accorpamento, di modo che gli studenti, indipendentemente dalla sorte stabilita dal 
piano di dimensionamento dell’istituto che frequentano, continueranno a recarsi nel medesimo 
luogo in cui andavano precedentemente, in quanto gli edifici scolastici degli istituti soppressi 
continuano ad essere destinati a scuola, pur se aggregati ad una direzione didattica diversa da quella 
precedente (tanto si desume, tra l’altro, dall’art. 2, d.P.R. n. 233/1998). 

Sempre in via preliminare è utile richiamare brevemente le principali disposizioni relative al 
dimensionamento scolastico. 

Innanzitutto, l'art. 21 della l. n. 59/1997 ha stabilito che: "1. L'autonomia delle istituzioni 
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della 
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia della 
istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione 
in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di 
fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in 
materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle 
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, 
alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e 
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di 
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato ... 3. I requisiti 
dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni 
scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più 
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari 
situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle 
situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le 
deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per 
almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in 
cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi". 

In attuazione di tale normativa primaria, l'art. 2 del d.p.r. n. 233/1998 ha, poi, stabilito che: "1. 
L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa è 
riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle già dotate di 
personalità giuridica che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra 
domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa”. 

Nel contempo, a norma dell'art. 138, comma 1, del d.lgs. n. 112/1998, sono stati attribuiti "alle 
province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi 



inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la 
soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di 
organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; c) i servizi di supporto organizzativo del 
servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; d) il piano di 
utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche". 

Successivamente, l'art. 64, commi 3 e 4, del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, ha previsto la 
predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale 
utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e la conseguente adozione di uno o più 
regolamenti ex art. 17, comma 2, della l. n. 400/1988, uniformati ai seguenti criteri direttivi: "a) 
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità 
nell'impiego dei docenti; b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche 
attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare 
riferimento agli istituti tecnici e professionali; c) revisione dei criteri vigenti in materia di 
formazione delle classi; d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria 
ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di 
innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; e) revisione dei 
criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del 
personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; f) ridefinizione 
dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, 
previsto dalla vigente normativa; f bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione 
e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle 
risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione 
dell'offerta formativa; f ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede 
nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure 
finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti". 

Il d.p.r. n. 81/2009 (recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed 
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64 del d.l. n. 112, conv. in l. n. 
133/2008), ha, quindi, definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni 
autonome e disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuola ed 
istituti di ogni ordine e grado. 

Successivamente, l'art. 19, commi 4 e 5, del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011 ha previsto che: 
"4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a 
decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione 
delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole 
secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con 
almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, 
nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. 5. Alle istituzioni scolastiche 
autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le 
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da 
specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo 
indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre 
istituzioni scolastiche autonome". 

Quanto al riparto di competenze Regione/enti locali in relazione al dimensionamento, rileva l’art. 
138, co. 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 a mente del quale: “ai sensi dell'articolo 118, comma 
secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative: a) la 



programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la 
programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, 
della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la 
programmazione di cui alla lettera a)”. Occorre poi tener conto degli articoli: i) 139, comma 1, lett. 
b) del d.lgs. n. 112/1998 secondo cui alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, 
e ai comuni, con riferimento alle scuole di grado inferiore, i compiti e le funzioni concernenti 
“l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di 
programmazione”; nonché ii) 4, comma 2, del d.P.R. n. 233/1998 che conferma l’attribuzione agli 
enti locali di “ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, 
unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia”. 

Infine la legge regionale 29 settembre 1999, n. 34 (artt. 99-101) replica il contenuto degli articoli 
138 e 139 del d.lgs. n. 112/1998 assegnando alla Regione, tra l’altro, la “verifica di compatibilità 
del piano provinciale della rete delle istituzioni scolastiche", ribadendo che alla Provincia spettano 
compiti in materia di “istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituti scolastici in 
attuazione della programmazione”; 

Nell'esercizio delle proprie prerogative, la giunta regionale del Molise, con deliberazione n. 277 del 
17 giugno 2013, ha approvato gli indirizzi di programmazione e criteri generali per il 
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche per gli anni 2014/2016 (in appresso Linee 
guida). 

Le menzionate Linee guida risultano, innanzitutto, volte dichiaratamente a garantire: 

a) “l’inserimento degli studenti in una comunità educativa culturalmente adeguata a stimolare le 
capacità di apprendimento…” ; 

b) “l’efficace esercizio dell’autonomia, assicurando stabilità alle istituzioni scolastiche e offrendo 
alle comunità una pluralità di scelte articolate sul territorio, che agevolino l’esercizio del diritto 
all’istruzione, evitando sia un’eccessiva frammentazione, nei casi in cui l’esigenza di salvaguardare 
una scuola autonoma non sia resa indispensabile da particolari e specifiche condizioni territoriali, 
sia la creazione di istituzioni abnormi che potrebbe compromettere la funzionalità dell’istituzione”; 

c) “un dimensionamento della rete scolastica funzionale ad una prospettiva pluriennale…”. 

Descritto il quadro normativo in cui si inscrive il presente giudizio, è utile riassumere le tappe che 
hanno condotto all’elaborazione del piano di dimensionamento scolastico impugnato in parte qua 
nel presente giudizio dal Comune di Campobasso. 

All’esito dell’istruttoria compiuta anche nell’ambito della conferenza provinciale, con delibera del 4 
novembre 2013, n. 48 la Provincia di Campobasso ha adottato il piano di dimensionamento 
relativo al proprio territorio, sottoponendolo poi alla Regione. Con delibera n. 609 del 25 novembre 
2013 la Giunta Regionale approvava il piano con alcune modifiche e lo sottoponeva a sua volta al 
Consiglio per la definitiva adozione. Il Piano, passava allo scrutinio della IV commissione 
consiliare, che con parere n. 12 del 9.12.2013 confermava l’accorpamento del plesso di via 
D’Amato ma escludeva il Convitto nazionale Pagano dal dimensionamento in ragione del suo 
peculiare regime giuridico; la proposta veniva quindi approvata con la delibera del Consiglio 
regionale n. 251 del 17 dicembre 2013 che, per quanto qui rileva, confermava sia l’accorpamento 
del plesso di via D’Amato sia l’esclusione dall’accorpamento del convitto Pagano. 



Tutto ciò premesso, può passarsi all’esame delle censure proposte, prescindendosi dallo scrutinio 
delle eccezioni preliminari proposte dalle Amministrazioni resistenti, attesa l’infondatezza nel 
merito del ricorso. 

Con un primo motivo di doglianza il Comune di Campobasso eccepisce la nullità della delibera 
regionale sull’assunto della carenza, in capo alla regione Molise, del potere di determinare il piano 
della rete scolastica. 

La censura è infondata in quanto è lo stesso Comune a riconoscere che l’art. 3, comma 8, del DPR 
n. 233/1998 riconosce in capo alla Regione il potere di “coordinamento “ dei piani regionali: non si 
tratta pertanto di carenza di potere in astratto o di carenza di attribuzione bensì, al più, di cattivo 
esercizio di un potere – quello di coordinamento – espressamente riconosciuto dalla legge e 
confermato dall’art. 99, comma 1, lett. b) della legge regione Molise n. 34/1999 che demanda alla 
regione il potere di verifica della compatibilità del piano provinciale della rete delle istituzioni 
scolastiche. 

Il Comune di Campobasso lamenta, ancora, che la Regione avrebbe leso le sue prerogative 
istituzionali apportando una modifica al piano della rete scolastica che disattende le articolate 
valutazioni espresse, dall’ente esponenziale degli interessi della comunità di riferimento, nella sede 
a ciò deputata, rappresentata dalla conferenza provinciale. 

La censura non può essere condivisa per le ragioni già evidenziate da questo TAR con sentenze n. 
461/2014 e n. 462/2014 atteso che il potere di modificare il piano provinciale è ricompreso 
nell’esercizio di quel potere di coordinamento e, soprattutto, di verifica della compatibilità della 
proposta provinciale di dimensionamento che l’art. 99 della l.r n. 34/1999 assegna effettivamente 
alla Regione Molise. 

Nella specie la modifica si è resa necessaria proprio alla luce della peculiare natura giuridica del 
convitto nazionale Pagano che, in quanto istituto di educazione statale, è escluso dall’ambito 
applicativo del regolamento sul dimensionamento scolastico, in forza dell’art. 7 del DPR n. 
233/1988, come peraltro già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio – Roma, 
1 ter, n. 7586/2013) sicchè legittimamente la Regione ha ritenuto di non poter accogliere la proposta 
di accorpamento del predetto istituto educativo con istituti scolastici (la scuola media F. D’Ovidio, 
la scuola elementare E. D’Ovidio nonché le scuole dell’Infanzia San Vito e quella di Via Tiberio), 
ritenendo prioritaria la necessità di salvaguardane l’autonomia in ragione del peculiare status. 

Merita dunque conferma quanto già rilevato da questo TAR con sentenza n. 460/2014 secondo cui 
“la scelta di non procedere all’aggregazione dell’istituto Mario Pagano con altre istituzioni 
costituisce il frutto di una valutazione che sul piano della ragionevolezza si appalesa scevra da vizi, 
in quanto compiuta dall’Amministrazione alla luce delle peculiarità anche storiche proprie 
dell’istituto in questione che militano a favore della conservazione della sua autonomia”. 

Del tutto ragionevole e coerente con le linee guida per il piano di dimensionamento della rete 
scolastica 2014-2016 (fissate con delibera di Giunta n. 277 del 17.6.2013) risulta poi la scelta di 
accorpare alla scuola media F. D’Ovidio, alla scuola elementare E. D’Ovidio nonché alle scuole 
dell’Infanzia San Vito e di Via Tiberio, la scuola elementare di via D’Amato disaggregandola 
dall’Istituto comprensivo Colozza, atteso che quest’ultimo presenta un numero complessivo di 
alunni pari a 1307, superiore quindi al limite massimo fissato dalle richiamate linee guida regionali 
in 1250. Anche in questo caso non viene in rilievo una violazione delle prerogative istituzionali del 
Comune di Campobasso tramite l’esercizio del non previsto potere di determinazione del piano 



recante la rete scolastica, atteso che la regione si è avvalsa del diverso potere di coordinamento e 
soprattutto di verifica della compatibilità della proposta provinciale di dimensionamento rispetto 
alle linee guida regionali, operando le necessarie correzioni ed aggiustamenti per ricondurre la 
proposta nell’alveo della legalità, nel rispetto del peculiare status giuridico dei convitti nazionali e 
degli indirizzi posti con le linee guida. 

Quanto poi alla pretesa violazione della garanzia della continuità didattica assicurata nel piano 
concertato in sede provinciale ed alla omessa indicazione delle ragioni considerate prevalenti e tali 
da giustificare le modifiche apportate, è sufficiente rammentare quanto, anche di recente, 
evidenziato da questo TAR con sentenze n. 458/2014, n. 459/2014; n. 460/2014; n. 461/2014; n. 
462/2014, tutte rese nell’ambito di giudizi aventi per oggetto il piano regionale della rete scolastica 
odiernamente impugnato dal Comune di Campobasso. 

La recente giurisprudenza ha, infatti, evidenziato che nell’ambito dell’organizzazione scolastica 
“l’amministrazione regionale competente è deputata a svolgere un ruolo di direzione e 
coordinamento che richiede la contestuale ponderazione e comparazione di una pluralità di interessi 
pubblici e privati in gioco e che, l’interesse al mantenimento della continuità didattica, come anche 
le eventuali ricadute occupazionali legate al mutamento della compagine amministrativa 
dell’Istituto scolastico appaiono senza dubbio recessivi rispetto all’obiettivo prioritario imposto 
dalla normativa statale che impone una corretta razionalizzazione e più equilibrata ripartizione delle 
risorse disponibili per la fruizione del servizio di istruzione. Peraltro è da considerare ancora che la 
continuità didattica non è un valore assoluto, e comunque essa di massima va riferita all’anno 
scolastico in corso nel senso che, nei limiti del possibile, va evitata l’interruzione del rapporto in 
pieno svolgimento tra docente e discente, e non legittima il consolidamento di un’aspettativa dei 
docenti o degli alunni al mantenimento delle cattedre negli anni successivi, circostanza quest’ultima 
condizionata per lo più dall’andamento annuale e dalle variazioni delle graduatorie nonché dalle 
opzioni eventualmente formulate dagli stessi docenti” (cfr. TAR Campania, Napoli sez. VIII, 20 
dicembre 2013, n. 5934 che richiama a sua volta TAR Firenze, I, n. 1284/2006; TAR Calabria 
Catanzaro, sez. II, 2 dicembre 2010 n. 2953; id. 12.04.2013 n. 543).  

La continuità didattica non è quindi un valore intangibile, potendo essere sacrificata in presenza di 
esigenze riguardanti la programmazione della rete scolastica che ciò impongano e il cui concreto 
apprezzamento rientra nella piena discrezionalità dell’Amministrazione. Quest’ultima, secondo la 
giurisprudenza amministrativa, non è tenuta ad elaborare una particolare motivazione delle opzioni 
pianificatorie, trattandosi di scelte, che risultano motivate in relazione ai criteri generali di ordine 
tecnico-discrezionale seguiti nella predisposizione del Piano di dimensionamento scolastico e che 
essendo connotate da un ampio margine di apprezzamento, sono sindacabili solo se affette da errori 
palesi o da profili di manifesta irrazionalità o irragionevolezza che, nella fattispecie, non si 
riscontrano (cfr. TAR Campania, Napoli sez. VIII, 10 aprile 2014, n. 2046; TAR Lazio, sez. I ter, 
24 luglio 2013, n. 7548; T.A.R. Catanzaro, Calabria, sez. II, 8 maggio 2013, n. 543; TAR 
Lombardia, Brescia, sez. II, 20 novembre 2009, n. 2248; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 7 
settembre 2010, n. 17324; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 9 settembre 2010, n. 2553; 8 marzo 
2013, n. 543; TAR Basilicata, Potenza, 24 luglio 2012, n. 357; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 6 
agosto 2013, n. 597) proprio alla luce delle indubbie peculiarità del convitto Mario Pagano che ne 
hanno sconsigliato l’accorpamento, secondo quanto invece inizialmente proposto in sede di 
conferenza provinciale. 

Profili di manifesta irrazionalità od irragionevolezza devono essere esclusi anche in ordine alla 
conseguente scelta di disaggregare il plesso di via D’Amato dall’Istituto comprensivo Colozza in 
quanto sovradimensionato rispetto a quanto indicato nelle linee guida regionali (cfr. p. 4 parere n. 



12 del 9.12.2013 della IV commissione consiliare) e tenuto conto della non opponibilità delle 
esigenze della continuità didattica nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 
primo grado, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. 

Da ultimo non risponde al vero l’affermazione per cui il Comune ricorrente non sarebbe stato 
interpellato a seguito delle modifiche apportate dalla Regione, atteso che la delibera di Giunta n. 
609/2013 è stata formalmente inviata alle due province molisane proprio al fine di acquisirne il 
parere; è stata poi la Provincia di Campobasso a ritenere di non poter convocare gli enti locali, tra 
cui il Comune di Campobasso, interessati dalle modifiche alla proposta di piano elaborata a livello 
provinciale. In ogni caso, per iniziativa della regione, il sindaco del Comune di Campobasso, 
unitamente agli altri soggetti interessati (dirigente del Convitto Pagano; dirigente dell’Istituto 
Colozza e dirigente delle scuole D’Ovidio), è stato sentito nel corso della audizione del 6 dicembre 
2013, indetta dalla commissione consiliare competente (cfr. doc. 13 in fascicolo Avvocatura dello 
Stato) proprio al fine di assicurare le più ampie garanzie partecipative nel rispetto di quanto statuito 
in materia da questo TAR con sentenza n. 222/2011. 

Alla luce dei motivi che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto. 

La novità della questione induce il collegio a ritenere sussistenti eccezionali motivi per disporre la 
compensazione integrale delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando 
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di giudizio tra le parti. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Campobasso nelle camere di consiglio del 3 luglio 2014 e del 24 luglio 2014 con 
l'intervento dei magistrati: 

Antonio Onorato, Presidente 

Orazio Ciliberti, Consigliere 

Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore 

    
    
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 



Il 04/12/2014 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 

  
 


