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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati ne lle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tut ti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal D irigente del Settore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO  

a. che, con atto deliberativo di Giunta Regionale n. 11 del 30/01/2012, è stato approvato il piano di 
riorganizzazione della rete scolastica per l’A. S. 2012/2013; 

b. che per la predetta deliberazione si sono rese necessarie successive modifiche ed integrazioni 
conseguenti ad  osservazioni proposte dalle Amministrazioni Provinciali e Comunali; 

c. che, da ultimo, l'atto deliberativo n. 162 del 04/04/2012, che ha approvato integrazioni agli 
allegati alla DGR n. 11/2012, ha potuto trovare solo parziale accoglimento da parte dell'Ufficio 
Scolastico Regionale, essendo in tale epoca già stati definiti dal MIUR i codici meccanografici e 
gli organici; 

d. che continuano a pervenire all’Assessorato all’Istruzione da parte di Amministrazioni comunali e 
provinciali provvedimenti deliberativi di rettifica o di integrazione di precedenti provvedimenti 
assunti dagli Enti Locali stessi sulla riorganizzazione della rete scolastica; 

e. che tali provvedimenti riguardano nella fattispecie il Comune di Melito (NA), il Comune di Arzano 
(NA), l'Amministrazione provinciale di Caserta per i Comuni di Sessa Aurunca, Marcianise, 
Aversa e l'Amministrazione Provinciale di Avellino per il Comune di Sturno: 

 
 

 
 
 

CONSIDERATO 
a. che l'Amministrazione regionale ha sempre accolto le richieste provenienti dalle istituzioni locali 

per una compiuta razionalizzazione della rete scolastica costruita, principalmente, sulle effettive 
esigenze del territorio e, pertanto, acquisisce anche tali ulteriori atti, prodromici al nuovo piano di 
riorganizzazione della rete scolastica, coinvolgendo tutti gli organi preposti; 

 
VISTE 

a. le effettive e reali difficoltà di applicazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale delle 
richieste provenienti dal Comune di Melito (NA), dal Comune di Arzano (NA), 

Comune Descrizione istanza 
Melito di Napoli  (NA) Fusione tra la Scuola Secondaria di 1° grado “Aleramo” e la Scuola 

Secondaria di 1° grado “Guarano”, succursale di via  Matteotti solo 
relativamente ai nuovi iscritti 

Arzano  (NA) 1) Fusione tra il 1° C.D. “Don L. Milani” e l a Scuola secondaria di 1° 
grado “G. Nosengo” con perdita di 1 autonomia; 

2) Fusione tra il 2° C.D. “V. Tiberio” e la Scuola secondaria di 1° 
grado “De Filippo - Vico” con perdita di 1 autonomia; 

3) Fusione tra il 3° C.D. “C. Wojtyla” (sede centra le: primaria + plesso 
Setterè: infanzia) e la Scuola secondaria di 1° gra do “L. Ariosto” 
(plesso Setterè); 

4) Fusione tra il 3° C.D. “C. Wojtyla” (plesso Volp icelli primaria + 
infanzia) e la Scuola secondaria di 1° grado “L. Ar iosto” (sede 
centrale); 

5) Trasformazione in Istituto Comprensivo del 4° C. D. “On. D’Auria”.  
Sessa Aurunca  (CE) Fusione tra l’ISISS “Taddeo da Sessa” e l’ISISS “Florimonte”  
Marcianise/Aversa (CE) Fusione tra il Liceo Artistico di Marcianise  ed il Liceo Artistico di 

Aversa 
Sturno (AV) Istituzione Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo quale sede staccata 

del Liceo Scientifico di Vallata (AV) 
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dall'Amministrazione provinciale di Caserta per i Comuni di Sessa Aurunca, Marcianise, Aversa e 
dall'Amministrazione Provinciale di Avellino per il Comune di Sturno, peraltro già manifestate 
nello scorso mese di aprile; 

                                    
PRESO ATTO 

a. della  deliberazione n. 69/2012 della Giunta del Comune di Melito (NA); 
b. della deliberazione n. 8/2012 della Giunta del Comune di Arzano (NA); 
c. della deliberazione n. 72/2012 della Giunta della Provincia di Caserta; 
d.  della nota dell’Amministrazione provinciale di Avellino n. 26992/2012 in riferimento alla DGP n. 

2/2012; 
 

VISTA 
- la DGR n. 11 del 30/01/2012 e s.m.i.; 

 
 
PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 

1. di accogliere le istanze, così come indicate in premessa, presentate dal Comune di Melito (NA), 
dal Comune di Arzano (NA), dall'Amministrazione provinciale di Caserta per i Comuni di Sessa 
Aurunca, Marcianise, Aversa, dall'Amministrazione Provinciale di Avellino per il Comune di 
Sturno per le seguenti motivazioni:  

 
2. di acquisire i nuovi atti come espressione deliberativa prodromica al nuovo piano di  

riorganizzazione della rete scolastica; 
3. di incaricare il Settore Istruzione, Educazione Permanente e Promozione Culturale di tutti gli 

adempimenti connessi all’attuazione del presente provvedimento; 
4. di inviare il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione, all’AGC n. 17 e al Settore 

Istruzione e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; 
5. di pubblicare il presente atto sul BURC e sul portale della Regione Campania 

www.regione.campania.it. 
 

Comune Motivazione  
Melito di Napoli  (NA) Legge 183/2011 che impone il dimensionamento delle istituzioni 

scolastiche con popolazione inferiore a 600 alunni ai fini del 
contenimento della spesa pubblica e della stabilità finanziaria 

Arzano  (NA) Contenimento della spesa pubblica ai fini della stabilità finanziaria 
Sessa Aurunca  (CE) Legge 183/2011 che impone il dimensionamento delle istituzioni 

scolastiche con popolazione inferiore a 600 alunni ai fini del 
contenimento della spesa pubblica e della stabilità finanziaria 

Marcianise/Aversa (CE) Legge 183/2011 che impone il dimensionamento delle istituzioni 
scolastiche con popolazione inferiore a 600 alunni ai fini del 
contenimento della spesa pubblica e della stabilità finanziaria 

Sturno (AV) Pronuncia del Consiglio di Stato che ha accolto l’impianto disciplinare 
previsto nel Regolamento istitutivo del Liceo sportivo, sottolineando 
l’imprescindibilità di incardinare il Liceo Sportivo nel Liceo Scientifico, 
così che “titolo di studio conseguito al termine del percorso è un 
diploma di Liceo Scientifico, con l’indicazione di sezione ad indirizzo 
sportivo” 
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