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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 febbraio 2005 - Deliberazione n. 138 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 17 - Ormel - Programmazione della rete scolastica a.s. 2005/06. 
Rettifica alla D.G.R. n. 52 del 21/01/05. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con DGR n. 52, del 21/01/2005 sono state approvate modifiche e integrazioni al Piano regionale 
di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Campania, adottato con D.P.G.R.C. n. 1 del 26 
luglio 2000; 

- che la citata DGR ha approvato, per quanto attiene alla Provincia di Avellino, la proposta 
dell’istituzione, nel Comune di Avellino, di un Istituto Comprensivo, aggregando la S.M.S. “Dante” con il 
plesso scolastico, di Via Piave, del 5° Circolo Didattico di Avellino; 

PRESO ATTO 

- della volontà della Provincia di Avellino, come da nota dell’Assessore all’Istruzione pervenuta in 
data 9 febbraio 2005 all’Assessorato regionale competente, di non voler richiedere l’istituzione dì un 
istituto comprensivo aggregando la S.M.S. “Dante” con il plesso scolastico, di Via Piave, del 5° Circolo 
Didattico di Avellino; 

VERIFICATO 

- successivamente, che tale proposta, sebbene compresa fra quelle allegate all’atto deliberativo della 
Provincia di Avellino con una valutazione positiva, non risultava tra quelle riportate nel deliberato dello 
stesso atto; 

- che, l’istituzione del suddetto I.C. in Avellino, è avvenuta pertanto a causa dell’incongruenza fra 
l’atto deliberativo e gli allegati allo stesso; 

RITENUTO 

- pertanto, di rettificare la citata D.G.R. n. 52 del 21/01/2005 nella parte relativa alla Provincia di 
Avellino, eliminando a pag. 3 della premessa - primo punto - la dizione: “ di istituire un IC in Avellino 
aggregando la SMS Dante con la sezione elementare di Via Piave del 51 Circolo Didattico dì Avellino” e, in 
modo correlato, alla pag. 6 del deliberato, relativamente alla Provincia di Avellino il - primo punto - “ di 
istituire un IC in Avellino aggregando la SMS Dante con la sezione elementare di Via Piave del 51 Circolo 
Didattico di Avellino”; 

VISTA la DGR n. 52 del 21/01/2005; 

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

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

- di rettificare la D.G.R. n.52 del 21/01/2005 nella parte relativa alla Provincia di Avellino eliminando 
a pag.3 della premessa - primo punto - la dizione: “ di istituire un IC in Avellino aggregando la SMS Dante 
con la sezione elementare di Via Piave del 51 Circolo Didattico di Avellino” e, in modo correlato, alla pag. 
6 del deliberato, relativamente alla Provincia di Avellino il - primo punto - “ di istituire un IC in Avellino 
aggregando la SMS Dante con la sezione elementare di Via Piave del 51 Circolo Didattico di Avellino”, 

- di incaricare il Settore Istruzione e Cultura di tutti gli adempimenti connessi al presente 
provvedimento; 

- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


