
 

Delibera della Giunta Regionale n. 36 del 14/02/2012

 
A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

 

Settore 1 Istruzione, Educazione permanente, Promozione culturale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DGR N. 11 DEL 30/01/2012 "RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA A.S.

2012/2013" - RETTIFICHE 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 14 del  27 Febbraio 2012



 

 

 
 

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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 30 gennaio 2012 è stato approvato il piano 
di riorganizzazione della rete scolastica per l’A.S. 2012/2013; 

b) che la suddetta Deliberazione necessita di rettifiche conseguenti alle osservazioni e precisazioni 
dei Comuni e delle Province in merito alla trascrizione dei dati; 

 
CONSIDERATE  

a) le suddette osservazioni e precisazioni inerenti alla trasposizione dei dati dalle singole 
deliberazioni comunali e provinciali alla delibera regionale; 

 
 
RITENUTO di dover apportare le conseguenti rettifiche  alla DGR n. 11 del 30/01/2012, così come da 
allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e per l’effetto di 
modificare in parte gli allegati alla D.G.R. N. 11 del 30/01/2012, confermando ogni altra parte della citata 
deliberazione; 
                                              
VISTO la DGR n. 11 del 14/02/2011; 
Tenuto conto delle note inoltrate dalle Amministrazioni Comunali e Provinciali; 
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 approvare il prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione e per l’effetto di modificare in parte gli allegati alla D.G.R. N. 11 del 30/01/2012, 
confermando ogni altra parte dellla citata deliberazione; 

2. di incaricare il Settore Istruzione, Educazione Permanente e Promozione Culturale di tutti gli 
adempimenti connessi all’attuazione del presente provvedimento; 

3. di inviare il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione, all’AGC n. 17 e al Settore 
Istruzione e all’Ufficio Scolastico Regionale; 

4. di pubblicare il presente atto sul BURC e sul portale della Regione Campania 
www.regione.campania.it. 
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