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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 31 gennaio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 21 gennaio 2005 - Deliberazione N. 52 - Area Generale 
di Coordinamento N. 17 Istruzione Educazione Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel - 
Programmazione Rete Scolastica. Anno scolastico 2005/2006. Terzo provvedimento. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono state ridefinite le competenze di Stato, Regioni ed 
Enti locali anche in merito all’istruzione scolastica e alla formazione professionale ed in particolare, al 
Capo III “Istruzione Scolastica”, gli artt. 138 e 139 hanno individuato le funzioni amministrative delegate e 
trasferite in materia di istruzione alle Regioni ed agli EE.LL. cui compete il governo territoriale del 
sistema; 

- che l’art. 138, comma 1., lett.b), delega alle Regioni, tra l’altro, la programmazione sul piano 
regionale, nei limiti delle disponibilità delle risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base 
dei piani provinciali; 

- che l’art. 139, comma 1. lett. a), trasferisce alle Province ed ai Comuni, tra l’altro, l’istituzione 
l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione e la 
redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche, comma 1., lett. b); 

- che con il DPR 2 giugno 1998 n. 233, è stato emanato il Regolamento per il “Dimensionamento 
ottimale delle istituzioni scolastiche statali ed organici funzionali di istituto”, applicativo dell’art. 21 della 
Legge 59/97; 

- che con il DPR 8 marzo 1999, n. 275, è stato emanato il Regolamento per l’autonomia scolastica, 
applicativo dell’art. 21 della Legge 59/97, con cui sono state attribuite alle istituzioni scolastiche la 
personalità giuridica e l’autonomia didattica, finanziaria, amministrativa ed organizzativa al fine di 
introdurre la flessibilità indispensabile a consentire l’erogazione di un’offerta formativa rispettosa della 
differenziata domanda proveniente dai diversificati ambiti territoriali di operatività; 

- che con il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante le norme per il riordino del Ministero della Pubblica 
Istruzione, sono stati istituiti, tra l’altro, gli Uffici Scolastici Regionali articolati per funzioni e nel 
territorio; 

- che con la Legge Costituzionale 3101 è stato riformato il Titolo V, parte seconda, della Costituzione, 
recante, tra l’altro, nuove ripartizioni di competenze nelle materie di istruzione e formazione, riservando 
alla legislazione concorrente l’istruzione, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e 
riconducendo alla legislazione esclusiva delle Regioni l’istruzione e la formazione professionale; 

- che la complessa normativa in materia, nel porre in capo alla Regione l’esercizio delle deleghe, 
delinea un sistema di governo territoriale, regionale e locale, in cui i diversi soggetti concorrono in 
autonomia e nello specifico delle proprie competenze alla definizione, in modo concertato, degli atti 
fondamentali di programmazione e delle procedure per l’esercizio concreto dei compiti e delle funzioni di 
cui al D.lgs. 112/98; 

- che a tal fine è stato istituito con atto di G.R. n.5486 del 15/11/2002, un Comitato di 
Coordinamento Regionale per l’esercizio delle deleghe, di cui al Dlgs 112/98, in materia di Istruzione, con 
il compito dì raccordare, a livello regionale e sub regionale, indirizzi e criteri di programmazione degli 
interventi, nonché l’organizzazione, il monitoraggio e la verifica degli interventi nelle materie 
dell’istruzione e formazione; 

- che tale Organismo, costituito con D.D.n.3075 del 02/12/2002, ha il compito di: 

- coordinare la programmazione dell’offerta integrata e della rete scolastica; 

- definire gli ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa; 

- curare il collegamento con le sedi di programmazione e di concertazione in materia di politiche 
della formazione e del lavoro; 

- raccordarsi con il Comitato regionale di Coordinamento dell’EDA; 

RILEVATO 
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- che detto Comitato di Coordinamento Regionale, nelle riunioni del 13/12/04 - 04/01/05 - 17/01/05 
ha esaminato le proposte delle Province della Campania relative alla Programmazione della rete scolastica 
per l’a.s. 2005/2006; 

- che tali proposte sono state formalizzate, su conforme indicazione del Comitato, mediante appositi 
atti deliberativi dalle Giunte Provinciali interessate; 

VISTA 

- la L. 53/2003 recante “Norme generali sull’istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in 
materia di istruzione e formazione professionale”; 

CONSIDERATO 

- che, nelle more dell’adozione del D.Legs. di cui alla L. 53/2003 di riordino del 2° ciclo, è apparsa 
necessaria, con effetti per l’a.s. 2005/2006, la realizzazione di interventi strettamente indispensabili sulla 
base delle motivate richieste formulate d’intesa dagli EE.LL. con le istituzioni scolastiche coinvolte, nel 
rispetto degli indirizzi e criteri regionali adottati, ai sensi del DPR 233/98, con atto deliberativo di G.R. n. 
0132 del 25/9/98, in relazione alle esigenze territoriali e senza comportare riduzioni o aumenti di 
dirigenze scolastiche; 

RITENUTO 

- che gli atti delle Province, trasmessi alla Regione per l’acquisizione del parere del Comitato 
Regionale di Coordinamento sulle proposte pervenute, prima della conseguente adozione della Giunta 
Regionale, assumono efficacia dall’a.s. 2005/2006; 

VISTE 

le deliberazioni della: 

- Giunta Provinciale di Avellino n. 873 del 30/12/04; 

- Giunta Provinciale di Benevento n. 770 del 29/12/04; 

- Giunta Provinciale di Napoli nn. 1623 del 23/12/04 - 81 del 13/01/05; 

- Giunta Provinciale di Salerno nn. 873 del 23/11/04 - 1005 del 17/12/04 - 01 del 07/01/05; 

la nota dell’Amministrazione Provinciale di Caserta del 19/01/05, a firma del Vice-Presidente che, 
rinviando a successivo Atto di Giunta Provinciale, non ancora approvato per motivi tecnici, conferma 
quanto stabilito nelle riunioni del CRC per il 112/98 tenutesi il 13/12/0, il 04/01/05 ed il 17/01/05; 

il Comitato di Coordinamento Regionale, nel precisare che - per quanto attiene alle nuove istituzioni 
scolastiche - dev’essere garantita l’attivazione di almeno due classi iniziali e tutta la necessaria 
attrezzatura per il corretto funzionamento delle istituende sezioni staccate, 

PROPONE 

- per quanto riguarda la Provincia di Avellino: 

SCUOLA DI BASE: 

• di istituire un IC in Avellino aggregando la SMS “Dante” con la sezione elementare di via Piave del 5° 
Circolo Didattico di Avellino; 

• di istituire a Ponteromito una sezione di Scuola Media dell’Istituto Comprensivo di Nusco, a 
sanatoria; 

SCUOLA SUPERIORE: 

• di istituire un nuovo corso ad indirizzo ordinamentale Turistico presso l’ITC “VOLPE” di 
Grottaminarda; (purché venga garantita l’attivazione di almeno n.2 sezioni); 

• di aggregare la sezione staccata dell’IPSIA “AMATUCCI” di Avellino - che ha sede nel Comune di 
Cervinara - all’ISIS “EINAUDI” in Cervinara; 

- per quanto riguarda la Provincia di Benevento 

SCUOLA SUPERIORE: 

• di istituire un corso di Operatore dei servizi sociali presso l’IPSIA “M. Polo” di Benevento; 

• di istituire un L.S. con Informatica presso l’ITI “G.Galilei” di Benevento; 

• di istituire un corso di Operatore dei servizi sociali presso l’IPSIA “A.Moro” di Montesarchio; 

- per quanto riguarda la Provincia di Caserta:  
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SCUOLA DI BASE: 

• di istituire una Scuola Media presso il Convitto Nazionale “Nifo” di Sessa Aurunca;  

SCUOLA SUPERIORE: 

• di istituire un nuovo corso ad indirizzo Tecnico Turistico presso l’I.T.C. “Stefanelli” di Mondragone; 

• di istituire un corso di Perito commerciale ad indirizzo programmatore presso l’I.T.C.G. “Lener” di 
Marcianise; 

• di istituire un nuovo corso di Perito Turistico presso l’I.S.I.S.S. “ Covelli” di Caiazzo; 

• di istituire un nuovo corso ad indirizzo Tecnico Turistico presso l’ITC “Galilei” di Sparanise; 

• di istituire, nel Comune di San Nicola la Strada, una sezione staccata del L.S. “Diaz” di Caserta; 

• di istituire, nel Comune di Trentola Ducenta, una sezione staccata del L.S. “E. Fermi” di Aversa; 

• di istituire una sezione di L.C. presso il L.S. di San Cipriano d’Aversa; 

• di istituire una nuovo corso di Perito Informatico presso l’ITIS l’A.Volta” di Aversa; 

- per quanto riguarda la Provincia di Napoli: 

SCUOLA DI BASE: 

• di confermare il funzionamento del corso F di scuola media dell’IC “C.Guadagni” di Cimitile nella 
sede associata del plesso della frazione Gallo del comune di Comiziano; 

• di aggregare il Circolo Didattico NA7 MI di Pimonte all’IC NA7 M2 di Pimonte per costituire un unico 
istituto ed un’unica Dirigenza; 

• di aggregare in un unico IC i due Istituti Comprensivi “D. Cirillo” e “G. Matteotti” siti in Grumo 
Nevano denominandolo IC “Matteotti-Cirillo”; 

• di istituire un IC in Castellammare di Stabia, loc. Moscarella, con il VII Circolo Didattico e due classi 
di I Media; 

• di assegnare, in Sant’Anastasia, il plesso Boschetto al III polo, tranne due classi di scuola elementare 
che restano assegnate al IV polo; 

• di assegnare, in Sant’Anastasia, al IV polo due classi di scuola materna del plesso Liguori, ubicandole 
presso il plesso Boschetto; 

SCUOLA SUPERIORE: 

• di attribuire l’autonomia scolastica alla sede staccata dell’IPSAR “De Medici” di Ottaviano - sita nel 
comune di Pollena Trocchia - con la denominazione provvisoria di “IPSAR Pollena Trocchia”; 

• di accorpare la sede staccata del L.S. “Miranda” di Frattamaggiore-sita a Frattaminore, in Via Sacco 
e Vanzetti - al L.C. “Durante” di Frattamaggiore, con la denominazione provvisoria di “ISIS Durante”; 
conseguentemente il L.S. “Miranda”di Frattamaggiore risulterà costituito dalla sede centrale a 
Frattamaggiore e dalla sede staccata a Sant’Antimo C/so Unione Sovietica; 

• di accorpare la sede staccata del L.C. “Plinio Seniore” di Castellammare di Stabia-sita a Torre 
Annunziata Via Tagliamente 21- al L. S. “Pitagora” di Torre Annunziata, con la denominazione provvisoria 
di “ISIS Pitagora”; 

• di istituire una nuova Autonomia Scolastica nel Comune di Quarto, attivando un L.S. da aggregare 
all’ITCG “Pareto” di Pozzuoli nel comune di Quarto, Via Vaiani, con la denominazione provvisoria di “ISIS 
di Quarto”; 

• di istituire un nuovo corso di “Operatore Elettromedicale” presso l’ITIS “Galvani” di Giugliano e 
contestualmente revocare la sezione staccata, in Villaricca dello stesso ITIS “Galvani”; 

• di disattivare l’indirizzo di Liceo Psicopedagogico presso l’ISIS “Segrè” di Marano, con riacquisizione 
della denominazione di L.S. “Segrè”; 

• di attivare un L.S. presso il Liceo Psicopedagogico “Serao” di Pomigliano d’Arco; 

• di prevedere la sanatoria del corso di Liceo Tecnico Gestionale-attivo presso l’ITCG “Masullo” di 
Nola - fino al suo esaurimento; 

• di attivare un L.S. presso l’ISIS “Albertini” di Nola e, contestualmente, disattivare il corso 
Sociopsicopedagogico Brocca e il corso di Scienze Sociali, portando le classi esistenti ad esaurimento; 
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• di disattivare la sezione di L.S.-portando le classi ad esaurimento - dell’ISIS “Carducci” di Nola, che 
riacquista la denominazione di L.C. “Carducci”; 

• di attivare, in Terzigno, una sezione di Liceo Socio-Psicopedagogico dell’ISIS di Poggiomarino; 

• di disattivare il L.C.-autorizzato ma non attivo- presso l’ISIS “Medi” di Cicciano con riacquisizione 
della denominazione di L.S. “Medi”; 

• di attivare un Corso di IPSAR presso l’IPSCT “Graziani” di Torre Annunziata; 

• di attivare un L.S. presso l’ITC “De Nicola” di Napoli; 

• di attivare un L.S. presso l’ISIS “Campanella” di Napoli; 

• di istituire in Casamarciano una sezione dell’ISIS “Albertini” di Nola; 

- per quanto riguarda la Provincia di Salerno: 

SCUOLA DI BASE: 

• di aggregare, in Nocera Superiore, la Scuola Media “G. Pascoli” con la Scuola Media “A.Fresa”; 

• di aggregare, in Sarno, il plesso Laudisio del II Circolo Didattico al I Circolo Didattico; 

• di istituire, in Fisciano, un I.C. aggregando alla S.M.S. “R. Nicodemi”, il plesso Pizzolano 
appartenente alla Direzione Didattica di Fisciano; 

VISTO il Dlgs 31 marzo 1998, n. 112;  

VISTO il DPR 2 giugno 1998, n.233;  

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275;  

VISTO il D.lgs 300/99 

VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 2001; 

VISTA la D.G.R. n. 1766 del 3/5/2002; 

VISTA la L.53/2003 

VISTE le Deliberazioni della: 

- Giunta Provinciale di Avellino n. 873 del 30/12/04; 

- Giunta Provinciale di Benevento n. 770 del 29/12/04; 

- Giunta Provinciale di Napoli nn. 1623 del 23/12/04 - 81 del 13/01/05; 

- Giunta Provinciale di Salerno nn. 873 del 23/11/04 - 1005 del 17/12/04 - 01 del 07/01/05; 

- la nota dell’Amministrazione Provinciale di Caserta del 19/01/05, a firma del Vice-Presidente che, 
rinviando a successivo Atto di Giunta Provinciale, non ancora approvato per motivi tecnici, conferma 
quanto stabilito nelle riunioni del CRC per il 112/98 tenutesi il 13/12/04, il 04/01/05 ed il 17/01/05; 

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

per le considerazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

- di approvare le seguenti proposte di modifica e integrazione del Piano regionale di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche della Campania, per l’anno scolastico 2005/2006, assunte dal Comitato 
Regionale di Coordinamento all’uopo riunito il 13/12/04, il 04/01/05 ed il 17/01/05, con la prescrizione 
che - per quanto attiene alle nuove istituzioni scolastiche e/o nuovi corsi - dev’essere garantita 
l’attivazione di almeno due classi iniziali e tutta la necessaria attrezzatura per il corretto funzionamento 
delle istituende sezioni staccate, segnatamente: 

- per quanto riguarda la Provincia di Avellino: 

SCUOLA DI BASE: 

• di istituire un IC in Avellino aggregando la SMS “Dante” con la sezione elementare di via Piave del 5° 
Circolo Didattico di Avellino; 

• di istituire a Ponteromito una sezione di Scuola Media dell’Istituto Comprensivo di Nusco, a 
sanatoria; 

SCUOLA SUPERIORE: 
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• di istituire un nuovo corso ad indirizzo ordinamentale Turistico presso l’ITC “VOLPE” di 
Grottaminarda; 

• di aggregare la sezione staccata dell’IPSIA “ AMATUCCI “ di Avellino - che ha sede nel Comune di 
Cervinara - all’ISIS “ EINAUDI “di Cervinara; 

- per quanto riguarda la Provincia di Benevento: 

SCUOLA SUPERIORE: 

• di istituire un corso di Operatore dei servizi sociali presso l’IPSIA “M. Polo” di Benevento; 

• di istituire un L.S. con Informatica presso l’ITI “G.Galilei” di Benevento; 

• di istituire un corso di Operatore dei servizi sociali presso l’IPSIA “A.Moro” di Montesarchio; 

- per quanto riguarda la Provincia di Caserta: 

SCUOLA DI BASE: 

• di istituire una Scuola Media presso il Convitto Nazionale “Nifo” di Sessa Aurunca; 

SCUOLA SUPERIORE: 

• di istituire un nuovo corso ad indirizzo Tecnico Turistico presso l’I.T.C.  “Stefanelli” di Mondragone 

• di istituire un corso di Perito commerciale ad indirizzo programmatore presso l’I.T.C.G. “Lener” di 
Marcianise; 

• di istituire un nuovo corso di Perito Turistico presso l’I.S.I.S.S. “Covelli” di Caiazzo; 

• di istituire un nuovo corso ad indirizzo Tecnico Turistico presso l’ITC “Galilei” di Sparanise; 

• di istituire, nel Comune di San Nicola la Strada, una sezione staccata del L.S. “Diaz” di Caserta; 

• di istituire, nel Comune di Trentola Ducenta, una sezione staccata del L.S. “E. Fermi” di Aversa; 

• di istituire una sezione di L.C. presso il L.S. di San Cipriano d’Aversa; 

• di istituire una nuovo corso di Perito Informatico presso l’ITIS “A.Volta” di Aversa; 

- per quanto riguarda la Provincia di Napoli: 

SCUOLA DI BASE: 

• di confermare il funzionamento del corso F di scuola media dell’IC “C.Guadagni” di Cimitile nella 
sede associata del plesso della frazione Gallo del comune di Comiziano; 

• di aggregare il Circolo Didattico NA7 MI di Pimonte all’IC NA7 M2 di Pimonte per costituire un unico 
istituto ed un’unica Dirigenza; 

• di aggregare in un unico IC i due Istituti Comprensivi “D. Cirillo” e “G. Matteotti” siti in Grumo 
Nevano denominandolo IC “Matteotti-Cirillo” 

• di istituire un IC in Castellammare di Stabia, loc. Moscarella, con il VII Circolo Didattico e due classi 
di I Media; 

• di assegnare, in Sant’Anastasia, il plesso Boschetto al III polo, tranne due classi di scuola elementare 
che restano assegnate al IV polo; 

• di assegnare, in Sant’Anastasia, al IV polo due classi di scuola materna del plesso Liguori, ubicandole 
presso il plesso Boschetto; 

SCUOLA SUPERIORE: 

• di attribuire l’autonomia scolastica alla sede staccata dell’IPSAR “De Medici” di Ottaviano - sita nel 
comune di Pollena Trocchia - con la denominazione provvisoria di “IPSAR Pollena Trocchia”; 

• di accorpare la sede staccata del L.S. “Miranda” di Frattamaggiore-sita a Frattaminore, in Via Sacco 
e Vanzetti - al L.C. “Durante” di Frattamaggiore, con la denominazione provvisoria di “ISIS Durante”; 
conseguentemente il L.S. “Miranda” di Frattamaggiore risulterà costituito dalla sede centrale a 
Frattamaggiore e dalla sede staccata a Sant’Antimo C/so Unione Sovietica; 

• di accorpare la sede staccata del L.C.  “Plinio Seniore” di Castellammare di Stabia - sita a Torre 
Annunziata, Via Tagliamonte 21 - al L.S. “Pitagora” di Torre Annunziata, con la denominazione provvisoria 
di “ISIS Pitagora”; 
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• di istituire una nuova Autonomia Scolastica nel Comune di Quarto, attivando un L.S. da aggregare 
all’ITCG “Pareto” di Pozzuoli nel comune di Quarto, Via Vaiani, con la denominazione provvisoria di “ISIS 
di Quarto”; 

• di istituire un nuovo corso di “Operatore Elettromedicale” presso l’ITIS “Galvani” di Giugliano e 
contestualmente revocare la sezione staccata, in Villaricca dello stesso ITIS” Galvani”; 

• di disattivare l’indirizzo di Liceo Psicopedagogico presso l’ISIS “Segrè” di Marano, con riacquisizione 
della denominazione di L.S. “Segrè”; 

• di attivare un L.S. presso il Liceo Psicopedagogico “Serao” di Pomigliano d’Arco; 

• di prevedere la sanatoria del corso di Liceo Tecnico Gestionale-attivo presso l’ITCG “Masullo” di 
Nola - fino al suo esaurimento; 

• di attivare un L.S. presso l’ISIS “Albertini” di Nola e, contestualmente, disattivare il corso 
Sociopsicopedagogico Brocca e il corso di Scienze Sociali, portando le classi esistenti ad esaurimento; 

• di disattivare la sezione di L.S.-portando le classi ad esaurimento - dell’ISIS “Carducci” di Noia, che 
riacquista la denominazione di L.C. “Carducci”; 

• di attivare, in Terzigno, una sezione di Liceo Socio-Psicopedagogico dell’ISIS di Poggiomarino; 

• di disattivare il L.C.-autorizzato ma non attivo - presso l’ISIS “Medi” di Cicciano con riacquisizione 
della denominazione di L.S. “Medi”; 

• di attivare un Corso di IPSAR presso l’IPSCT “Graziani” di Torre Annunziata; 

• di attivare un L.S. presso l’ITC “De Nicola” di Napoli; 

• di attivare un L.S. presso l’ISIS “Campanella” di Napoli; 

• di istituire in Casamarciano una sezione dell’ISIS “Albertini” di Nola; 

- per quanto riguarda la Provincia di Salerno: 

SCUOLA DI BASE: 

• di aggregare, in Nocera Superiore, la Scuola Media “G. Pascoli” con la Scuola Media “A.Fresa”; 

• di aggregare, in Sarno, il plesso Laudisio del II Circolo Didattico al I Circolo Didattico; 

• di istituire, in Fisciano, un I.C. aggregando alla S.M.S. “R. Nicodemi il plesso Pizzolano appartenente 
alla Direzione Didattica di Fisciano; 

- di incaricare il Settore Istruzione di tutti gli adempimenti connessi al presente atto; 

- di pubblicare il presente atto sul B.U.R.C. e sul sito Internet della Regione Campania. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


