LA GIUNTA REGIONALE
visto il regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 recante “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti
regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978”, così come modificato dal regolamento
regionale 28 febbraio 2012, n. 1, e in particolare l’art. 56, il quale prevede che i controlli di
regolarità dell’attività amministrativa e contabile di ogni istituzione scolastica siano effettuati
da un revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale;
visto l’art. 56, comma 2, del sopracitato regolamento che prevede la possibilità di
affidare ad uno stesso revisore il riscontro di più istituzioni scolastiche, anche di diverso
ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale, tenuto conto dei seguenti
elementi:
a) dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;
b) vicinanza o facile collegamento tra le diverse sedi;
c) situazione geografica e ambientale in cui le istituzioni scolastiche operano;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 341 in data 11 febbraio 2002 con
la quale erano stati definiti i collegi dei revisori dei conti ed era stato istituito l’elenco dei
revisori dei conti per le istituzioni scolastiche regionali, la cui tenuta ed aggiornamento erano
stati affidati alla Struttura politiche educative;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1225 in data 28 agosto 2015 con
la quale si era provveduto alle nomine dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 in data 16 dicembre 2016
con la quale è stato modificato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 26 della l.r.
18/2016, il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di scuola secondaria di
secondo grado con sedi nei Comuni di Verrès e Pont-Saint-Martin disponendo, a decorrere
dal 1° settembre 2017, l’istituzione di un unico polo scolastico di istruzione liceale, tecnica e
professionale con sede principale a Verrès derivante dall’aggregazione dell’istituzione
scolastica di istruzione liceale e tecnica “Binel-Viglino” di Pont-Saint-Martin e
dell’istituzione di istruzione tecnica e professionale “E. Brambilla” di Verrès;
Ravvisata la necessità di modificare l’ambito territoriale dei collegi, a decorrere dal
1° settembre 2017, in conseguenza del mutamento del piano di dimensionamento come
sopra esplicitato;
Considerato che la Struttura politiche educative propone la sottoindicata
ridefinizione dell’ambito territoriale dei collegi ad ognuno dei quali è affidato il controllo
delle istituzioni scolastiche a fianco indicate, la quale si sostanzia:
1)
nell’eliminazione dai collegi n. 4 e n. 5 delle due istituzioni scolastiche di scuola
secondaria di secondo grado, oggetto della sopracitata aggregazione;
2)
nell’inserimento del nuovo polo scolastico di istruzione liceale, tecnica e
professionale nel collegio n. 5, tenuto conto degli elementi di cui all’art. 56, comma
2 del regolamento regionale sopracitato. Infatti, l’analisi effettuata dai competenti
uffici sulla dimensione complessiva dei flussi finanziari (entrate e dotazione

ordinaria e perequativa riferita all’anno 2016) amministrati dal collegio n. 4 e dal
collegio n. 5, sulla vicinanza o collegamenti tra le diverse sedi delle istituzioni
scolastiche ivi comprese, nonché sulla situazione geografica e ambientale in cui le
istituzioni operano, determina l’inserimento del nuovo polo scolastico di istruzione
liceale, tecnica e professionale nel collegio n. 5;
Considerato che la proposta della Struttura politiche educative prevede la seguente
ridefinizione dell’ambito territoriale:
Collegio n. 1:
I.S. “S. Francesco”
con sede in Aosta
I.S. “Saint Roch”
con sede in Aosta
I.S. “L. Einaudi”
con sede in Aosta
I.S. “E. Lexert”
con sede in Aosta
I.S. “Eugenia Martinet”
con sede in Aosta

Collegio n. 2
I.S. C.M. Monte Emilius n. 3
I.S. C.M. Valdigne
I.S. “J.B. Cerlogne”
I.S. “M.I. Viglino”
I.S. C.M. "Grand Combin"

con sede in Charvensod
con sede in Morgex
con sede in Saint-Pierre
con sede in Villeneuve
con sede in Gignod

Collegio n. 3
Liceo Classico, artistico e musicale
Liceo scientifico e linguistico “E. Bérard”
Liceo delle scienze umane e scientifico “R. M. Adelaide”
I.S. di Istituto tecnico e professionale “C. Gex”
I.S. di Istruzione tecnica “I. Manzetti”

con sede in Aosta
con sede in Aosta
con sede in Aosta
con sede in Aosta
con sede in Aosta

Collegio n. 4
C.M. Monte Emilius 1
C.M. Monte Emilius 2
I.S. “Abbé P. Duc”
I.S. “Abbé J.M. Trèves”
I.S. “C.M. Walser - M. Rose B”

con sede a Nus
con sede in Quart
con sede in Châtillon
con sede in Saint-Vincent
con sede a Pont-Saint-Martin

Collegio n. 5
I.S. “L. Barone”
I.S. “C.M. Evançon 2”
I.S. “C.M. Mont Rose A”
Nuovo polo scolastico di istruzione liceale
tecnica e professionale

con sede a Verrès
con sede a Verrès
con sede a Pont-Saint-Martin
con sede a Verrès;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016
concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative,
come adeguato con DGR n. 534 in data 28.04.2017;
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visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione
rilasciato dal Dirigente della Struttura politiche educative dell’Assessorato istruzione e
cultura, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
su proposta dell’Assessore all’istruzione e alla cultura, Chantal Certan;
Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1.

di approvare con decorrenza dal 1° settembre 2017, ai sensi dell’art. 56 del regolamento
regionale 4/12/2001, n. 3 la ridefinizione dei collegi dei revisori dei conti per le
istituzioni scolastiche regionali, incaricati di provvedere ai controlli sull’attività
amministrativo-contabile delle medesime, nel modo seguente:
Collegio n. 1:
I.S. “S. Francesco”
con sede in Aosta
I.S. “Saint Roch”
con sede in Aosta
I.S. “L. Einaudi”
con sede in Aosta
I.S. “E. Lexert”
con sede in Aosta
I.S. “Eugenia Martinet”
con sede in Aosta
Collegio n. 2
I.S. C.M. Monte Emilius n. 3
I.S. C.M. Valdigne
I.S. “J.B. Cerlogne”
I.S. “M.I. Viglino”
I.S. “C.M. Grand Combin”

con sede in Charvensod
con sede in Morgex
con sede in Saint-Pierre
con sede in Villeneuve
con sede in Gignod

Collegio n. 3
Liceo Classico, artistico e musicale
Liceo scientifico e linguistico “E. Bérard”
Liceo delle scienze umane e scientifico “R. M. Adelaide”
I.S. di Istituto tecnico e professionale “C. Gex”
I.S. di Istruzione tecnica “I. Manzetti”

con sede in Aosta
con sede in Aosta
con sede in Aosta
con sede in Aosta
con sede in Aosta

Collegio n. 4
C.M. Monte Emilius 1
C.M. Monte Emilius 2
I.S. “Abbé P. Duc”
I.S. “Abbé J.M. Trèves”
I.S. “C.M. Walser - M. Rose B”

con sede a Nus
con sede in Quart
con sede in Châtillon
con sede in Saint-Vincent
con sede a Pont-Saint-Martin

Collegio n. 5
I.S. “L. Barone”
I.S. “C.M. Evançon 2”
I.S. “C.M. Mont Rose A”
Nuovo polo scolastico di istruzione liceale

con sede a Verrès
con sede a Verrès
con sede a Pont-Saint-Martin
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tecnica e professionale

con sede a Verrès;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
regionale.
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