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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 
che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 08 febbraio 2013 è stato approvato il piano di 
riorganizzazione della rete scolastica per l’A.S. 2013/2014, ai sensi dell’art. 138 del d. lgs.112/98 il quale 
attribuisce alle Regioni la programmazione della rete scolastica regionale sulla base dei piani provinciali; 
 
 
RILEVATO che  

a) a seguito della suddetta DGR 32/2013, le Amministrazioni Provinciali hanno fatto pervenire 
osservazioni e precisazioni in merito alla trascrizione dei dati, ad omissioni e/o a difetto di 
interpretazione, in particolare: 

La Provincia di Avellino   
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 21/02/2013, ha provveduto a 

rettificare quanto programmato con DGP n. 16  del 07/02/2013, relativamente a: 
Comune di Avellino 
l’Istituto Comprensivo “F. Tedesco” è da considerarsi anche senza Infanzia e Primaria di 
Rione Parco e senza Infanzia e Primaria di Picarelli;  
il 5° CD aggrega l’Infanzia e Primaria di Rione Par co e l’Infanzia e Primaria di Picarelli, 
facenti parte dell’IC “F. Tedesco”; 
Comune di Fontanarosa  
l’Istituto Comprensivo “Di Prisco” aggrega Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con 
sede a Sant’Angelo all’Esca, facenti parte dell’IC “Guarini” di Mirabella Eclano; 

- con nota prot. 12385 del 19/02/2013 del Dirigente del Settore Cultura, Turismo, Politiche 
sociali e giovani, la medesima amministrazione provinciale ha evidenziato, in merito alla 
programmazione dei nuovi indirizzi :  
Comune di Grottaminarda 
attivazione di una sezione staccata dell’ITIS presso il Comune di Castel Baronia ad 
indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, con articolazione “Automazione”; 

La Provincia di Benevento  
- con nota prot. 212/B del 15/02/2013 del Dirigente del Settore Cultura, Turismo, Sport e 
Pubblica Istruzione, ha precisato,  
in merito alle fusioni:  
Comune di Solopaca 
l’Istituto Comprensivo di Solopaca è da considerarsi senza Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1° grado con sede a Frasso Telesino p er un totale di 1167 alunni; 
Comune di Limatola 
l’IC aggrega Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede a Frasso Telesino per 
un totale di 883 alunni; 
in merito agli indirizzi:  

- attivazione di una sezione staccata dell’IS  di Faicchio,con sede a Castelvenere ad 
indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria con articolazione Produzioni e 
Trasformazioni; 

- attivazione per l’IS di San Bartolomeo in Galdo di una sezione staccata ad indirizzo ITA 
con sede a San Giorgio la Molara; 

La Provincia di Caserta  
- con nota prot. 22855 del 21/0272013 dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione apporta le 

seguenti rettifiche in merito alle fusioni: 
Comune di Caserta  
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l’IC Collecini comprende Infanzia e Primaria Puccianiello, Infanzia e Primaria Ercole, 
Infanzia e Primaria Sala, Infanzia Vaccheria, Primaria e Secondaria di 1° grado San 
Leucio, Secondaria di 1° grado Casolla;  
l’IC Vanvitelli - Ruggiero comprende Infanzia e Primaria San Benedetto, Secondaria di 1° 
grado via Trento, Secondaria di 1° grado Casola, Se condaria di 1° grado Parco Aranci; 
Comune di Marcianise  
la D.D. 1° Circolo (senza Infanzia Santa Caterina) si fonde con Secondaria di 1° grado 
Cavour e Primaria (Plesso Manzoni) facente parte del 2° C.D.; 
la D.D. 2° Circolo (senza Primaria Plesso Manzoni e  senza Infanzia Neruda) si fonde con 
la Secondaria di 1° grado Bosco;  
con riferimento alle Scuole Superiori  : 
il L.C. Giannone di Caserta aggrega il Liceo Scientifico e il Liceo Pedagogico (che ha 
sede ad Alvignano), facenti parte dell’ISIS Covelli di Caiazzo; 
l’IS Buonarroti di Caserta aggrega l’ITG facente parte dell’ISIS Covelli di Caiazzo; 
l’ITC Stefanelli  del comune di Mondragone accorpa l’indirizzo Professionale, Tecnico e 
Nautico facente parte dell’ISIS “da Vinci” di Sessa Aurunca; 
in merito agli indirizzi:  

- attivazione indirizzo agrario con articolazione Ambiente e Territorio per l’IT Florimonte di 
Sessa Aurunca e per la Casa Circondariale di Cerinola; 

- attivazione per l’ISIS Ferrarsi di Caserta dell’indirizzo IPSAR presso la casa Circondariale 
di S. Maria Capua Vetere; 

- attivazione per l’ITI Giordani di Caserta dell’articolazione Telecomunicazioni per l’indirizzo   
Informatica e Telecomunicazioni;  
La Provincia di Napoli  
- con nota prot. 25656 del 06/03/2013 precisa ed integra il piano dell’offerta formativa 
degli istituti superiori:  
Liceo Urbani: di San Giorgio a Cremano: attivazione indirizzo Liceo Linguistico e non 
Liceo Classico; 
IIS Tilgher: del  comune di Ercolano: attivazione indirizzo Amministrazione,Finanza e 
Marketing; 
ITAS Elena di Savoia:  eliminare da allegato indirizzi,  in quanto trattasi di  refuso; 
IIS “San Paolo” del comune di Sorrento: attivazione indirizzo Servizi per l’Enogastronomia 
e l’ospitalità alberghiera; 
ITN “Bixio”:  del comune di Piano di Sorrento: attivazione articolazione Logistica; 
ITI “da Vinci” del comune di Napoli: attivazione articolazione Elettronica; 
L. A. “Boccioni-Palizzi” del Comune di Napoli: attivazione  indirizzi Audiovisivo e Design 
mosaico, 
La Provincia di Salerno  

- con nota prot. 221/SP dell’Assessorato alla Pianificazione ed Edilizia Scolastica rettifica le 
proposte di accorpamento relativamente a: 
Comune di Pagani la Scuola Secondaria di 1° grado S . Alfonso de’ Liguori si fonde con 
Infanzia Carducci, facente parte del 1° Cd, prevede ndo la creazione di un plesso di scuola 
elementare, afferente al nuovo Istituto Comprensivo; 
Comune di Torchiara l’IC di Torchiara è da considerarsi anche senza le Scuole con sede 
a Rutino. Le Scuole di Rutino, facenti parte dell’IC di Torchiara, si fondono con l’IC di 
Omignano; 
 

 
CONSIDERATA  

b) l'opportunità di correggere errori materiali in ordine alla trascrizione dei dati riguardanti i comuni 
di Villaricca, Quarto, Sorrento e Salerno, come da segnalazioni pervenute e di seguito riportate:  

Il Comune di Villaricca  , con nota prot. n.1044 del 14/02/2013, precisa che la fusione tra 
la Scuola Secondaria di 1° grado Ada Negri (codice meccanografico NAMM355009) e la 
Scuola Secondaria di 1°grado appartenente all'IC Ca lvino riguarda il solo plesso di Via 
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Amendola (codice meccanografico NAMM885012) di 460 alunni. La fusione, di 
conseguenza, non genera un Istituto Comprensivo. Il plesso di Via Bologna 
(NAMM885012)  di 177 alunni della Scuola Secondaria di 1°grado,   già appartenente 
all'IC Calvino, rimane nello stesso Istituto.  
Comune di Quarto,  sulla base della  segnalazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, è 
necessario rettificare il codice meccanografico del 4° CD che si fonde con la Scuola 
Secondaria di 1°grado Gadda che risulta essere  NAE E343004. 
Il Comune di Sorrento , con nota prot.n.11781 del 11/03/2013  richiede, richiamando 
quanto deliberato con DGM n.238 del 14/11/2012, la istituzione di un secondo 
Comprensivo e precisamente: infanzia e primaria V. Veneto, infanzia Cesarano e  infanzia 
Priora, ed  un nuovo corso di Scuola Secondaria di 1° grado.  
Il Comune di Salerno ,  con nota prot.n. 41410 del 01/03/2013 richiede, richiamando 
quanto  deliberato con DGM n.1008 del 21/12/2012 l'accorpamento della Scuola 
dell'infanzia Demetrio con codice meccanografico SAAA12603 di 48 alunni facente parte 
del CD Vicinanza all'I.C. Calcedonia ( codice meccanografico IC8AC00D). 

 
CONSIDERATO, altresì 

a) l'opportunità, viste le diverse note trasmesse dai Comuni e dalle Istituzioni Scolastiche, 
successivamente alla pubblicazione della DGR N° 32/ 2013, di dover precisare che, essendo 
tuttora vigenti le disposizioni di cui all'  articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n. 
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.111, cosi come modificato dalla 
Legge 183/2011,  art 4  commi 69 e 70, le Istituzioni Scolastiche che  non  raggiungono il  
numero di alunni prescritto,  e precisamente  600 unita', ridotto a 400 per le istituzioni site nelle 
piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, 
pur in presenza di deroga regionale, sono conferite  in reggenza a dirigenti scolastici con 
incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.  Analogamente, alle stesse non  può  
essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed  amministrativi  
(DSGA); 

b) che la Regione Campania, a norma del D.lgs 112/98 che le attribuisce competenza in materia di 
offerta formativa, ha auspicato per una migliore qualità della didattica, la istituzione degli Istituti 
Comprensivi, subordinandola alla disponibilità dei locali e che le trasformazioni in istituti 
comprensivi, riportate negli allegati di cui alla DGR N° 32/2013, sono state autorizzate, fatta salva 
la preventiva verifica da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale della suddetta  disponibilità; 

 
RITENUTO  
 

a) di dover apportare le necessarie rettifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta 
regionale n. 32/2013, conseguenti alle osservazioni e alle precisazioni delle Province e  dei 
Comuni, e correggere gli errori materiali, al fine di una corretta descrizione delle operazioni di 
riorganizzazione della rete scolastica; 

b) di dover ribadire che la attivazione dei nuovi indirizzi di  studio, opzioni ed articolazioni, negli 
Istituti Secondari di II° grado, è condizionata al fatto che gli stessi risultino compatibili con le 
disponibilità di organico e all'ulteriore verifica che l'attuazione di tutte le richieste non crei 
problematiche di esubero di personale;   

c) di dover, a seguito delle verifiche e conseguenti comunicazioni da parte dell'Ufficio scolastico 
regionale, prendere atto di quanto realizzato in merito alle attivazioni di nuovi indirizzi ed alle 
trasformazioni in Istituti Comprensivi delle Direzioni Didattiche esistenti;   

d) di poter demandare, a successivo atto del dirigente del settore Istruzione, la rettifica degli allegati 
alla deliberazione di G.R n° 32/2013, conseguente a lle rettifiche ed integrazioni apportate con il 
presente atto  ed alle comunicazioni dell' USR, di cui al precedente punto c), con la puntuale 
indicazione dei  relativi codici; 

e) di poter prevedere che eventuali ulteriori rettifiche agli allegati, relative a meri errori materiali o, 
comunque, a semplici precisazioni non comportanti l'istituzione di nuove autonomie o attivazione 
di altri indirizzi, potranno essere apportate con provvedimento motivato del medesimo Settore. 
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VISTE 
la DGR n. 32 del 08/02/2013; 
le deliberazioni e le note delle Amministrazioni Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e 
Salerno 
 
per le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate 
 
 

DELIBERA  
1) di apportare le necessarie rettifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta regionale n. 

32/2013,  conseguenti alle osservazioni e precisazioni delle Province e alla correzione di errori 
materiali, al fine di una  corretta descrizione delle operazioni di riorganizzazione della rete 
scolastica; 

Provincia di Avellino  - scuole di base 
punto 4 dell’allegato alla DGR 32/2013  Comune di Avellino  
l’Istituto Comprensivo “F. Tedesco” è da considerarsi anche senza Infanzia e Primaria di 
Rione Parco e senza Infanzia e Primaria di Picarelli;  
il 5° CD aggrega l’Infanzia e Primaria di Rione Par co e l’Infanzia e Primaria di Picarelli, 
facenti parte dell’IC “F. Tedesco”; 
punto 10  dell’allegato alla DGR 32/2013 -  Comune di Fontanarosa  
l’Istituto Comprensivo “Di Prisco” aggrega Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con 
sede a Sant’Angelo all’Esca, facenti parte dell’IC “Guarini” di Mirabella Eclano; 
in merito alla programmazione dei nuovi indirizzi:  
“Nuova Programmazione per la Provincia di Avellino”   
attivazione di una sezione staccata dell’ITIS di Grottaminarda presso il Comune di Castel 
Baronia ad indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, con articolazione “Automazione”; 
Provincia di Benevento - scuole di base 
punto 6 dell’allegato alla DGR 32/2013  –Comune di Solopaca  
l’Istituto Comprensivo di Solopaca è da considerarsi senza Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1° grado con sede a Frasso Telesino p er un totale di 1167 alunni; 
punto 7  dell’allegato alla DGR 32/2013 - Comune di Limatola  
l’IC aggrega Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede a Frasso Telesino per 
un totale di 883 alunni; 
in merito agli indirizzi: 
“Nuova Programmazione per la Provincia di Benevento ”  

- attivazione di una sezione staccata dell’IS di Faicchio con sede a Castelvenere ad 
indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria con articolazione Produzioni e 
Trasformazioni; 

- attivazione per l’IS di San Bartolomeo in Galdo di una sezione staccata ad indirizzo ITA 
con sede a San Giorgio la Molara; 
Provincia di Caserta - scuole di base 
punto 3 dell’allegato alla DGR 32/2013 -  Comune di Caserta   
l’IC Collecini comprende Infanzia e Primaria Puccianiello, Infanzia e Primaria Ercole, 
Infanzia e Primaria Sala, Infanzia Vaccheria, Primaria e Secondaria di 1° grado San 
Leucio, Secondaria di 1° grado Casolla;  
l’IC Vanvitelli-Ruggiero comprende Infanzia e Primaria San Benedetto, Secondaria di 1° 
grado via Trento, Secondaria di 1° grado Casolla, S econdaria di 1° grado Parco Aranci;  
punto 9  dell’allegato alla DGR 32/2013 -  Comune di Marcianise  

- la D.D. 1° Circolo (senza Infanzia Santa Caterina ) si fonde con Secondaria di 1° grado 
Cavour e Primaria (Plesso Manzoni) facente parte del 2° C.D.; 
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- la D.D. 2° Circolo (senza Primaria Plesso Manzoni  e senza Infanzia Neruda) si fonde con 
la Secondaria di 1° grado Bosco;  
Scuole Superiori 
punto 2  dell’allegato alla DGR 32/2013 - comuni di Caiazzo  e Caserta  

- il L.C. Giannone di Caserta aggrega il Liceo Scientifico e il Liceo Pedagogico (che ha sede 
ad Alvignano), facenti parte dell’ISIS Covelli di Caiazzo; 

- l’IS Buonarroti di Caserta aggrega l’ITG facente parte dell’ISIS Covelli di Caiazzo; 
punto 8  dell’allegato alla DGR 32/2013 -  Comune di Mondragone  
- l’ITC Stefanelli accorpa l’indirizzo Professionale, Tecnico e Nautico facente parte dell’ISIS 

“da Vinci” di Sessa Aurunca; 
in merito agli indirizzi,   
- attivazione indirizzo agrario con articolazione Ambiente e Territorio per l’IT Florimonte di 

Sessa Aurunca e per la Casa Circondariale di Cerinola; 
- attivazione per l’ISIS Ferrarsi di Caserta dell’indirizzo IPSAR presso la casa Circondariale 

di S. Maria Capua Vetere; 
- attivazione per l’ITI Giordani di Caserta dell’articolazione Telecomunicazioni per l’indirizzo 

Informatica e Telecomunicazioni; 
Provincia di Napoli - Scuole Superiori - indirizzi  
Comune di San Giorgio a Cremano, Liceo Urbani: attivazione indirizzo Liceo Linguistico e 
non Liceo Classico; 
Comune di Ercolano, IIS Tilgher: attivazione indirizzo Amministrazione,Finanza e 
Marketing; 
ITAS Elena di Savoia: eliminare da allegato indirizzi; 
Comune di Sorrento, IIS “San Paolo”: attivazione indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera; 
Comune di Piano di Sorrento, ITN “Bixio”: attivazione articolazione Logistica; 
Comune di Napoli  
ITI “da Vinci”: attivazione articolazione Elettronica; 
LA “Boccioni-Palizzi”: attivazione indirizzi Audiovisivo e Design mosaico, 
Provincia di Salerno -  Scuole di base 
punto 8 dell’allegato alla DGR 32/2013  – Comune di Pagani  
La Scuola Secondaria di 1° grado S. Alfonso de’ Lig uori si fonde con Infanzia Carducci, 
facente parte del 1° CD e creazione di un plesso di  scuola elementare, afferente al nuovo 
Istituto Comprensivo; 
punto 1 dell’allegato alla DGR 32/2013 Comune di Torchiara ; 
L’IC di Torchiara è da considerarsi anche senza le Scuole con sede a Rutino; 
Le Scuole di Rutino, facenti parte dell’Ic di Torchiara, si fondono con l’IC di Omignano;         

2) di correggere errori materiali in ordine alla trascrizione dei dati riguardanti i comuni di Villaricca, 
Quarto, Sorrento e Salerno, come da segnalazioni pervenute e di seguito riportate:  

Punto 31 allegato "Provincia di Napoli- scuole di base" alla DGR 32/2013: Comune di 
Villaricca   fusione tra la Scuola Secondaria di 1° grado Ada Negri (codice 
meccanografico NAMM355009) e la Scuola Secondaria di 1° grado appartenente all'IC 
Calvino riguarda il solo plesso di Via Amendola (codice meccanografico NAMM885012) di 
460 alunni. La fusione di conseguenza non genera un Istituto Comprensivo. Il plesso di 
Via Bologna (NAMM885012)  di 177 alunni della Scuola Secondaria di 1°grado,   già 
appartenente all'IC Calvino, rimane nello stesso Istituto.   
Punto 21 allegato "Provincia di Napoli- scuole di base"  alla DGR 32/2013: Comune di 
Quarto,   rettifica  del codice meccanografico del 4° CD ch e si fonde con la Scuola 
Secondaria di 1°grado Gadda che risulta essere  NAE E343004. -  
Punto 29 allegato "Provincia di Napoli- scuole di base"  alla DGR 32/2013: Comune di 
Sorrento,   istituzione di un secondo Comprensivo e precisamente: infanzia e primaria V. 
Veneto, infanzia Cesarano e  infanzia Priora, ed  un nuovo corso di Scuola Secondaria di 
1° grado. 
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Punto 13 allegato "Provincia di Salerno- scuole di base" alla DGR 32/2013: Comune di 
Salerno ,  accorpamento della Scuola dell'infanzia Demetrio con codice meccanografico 
SAAA12603 di 48 alunni facente parte del CD Vicinanza all'I.C. Calcedonia ( codice 
meccanografico IC8AC00D). 

3) di ribadire che la attivazione dei  nuovi indirizzi di  studio, opzioni ed articolazioni, negli Istituti 
Secondari di II° grado,  è condizionata al fatto ch e gli stessi risultino compatibili con le 
disponibilità di organico e, all'ulteriore verifica che l'attuazione di tutte le richieste non crei 
problematiche di esubero di personale;  

4) di stabilire la presa d'atto, a seguito delle verifiche e conseguenti comunicazioni da parte 
dell'Ufficio scolastico regionale, di quanto realizzato in merito alle attivazioni di nuovi indirizzi ed 
alle trasformazioni in Istituti Comprensivi delle Direzioni Didattiche esistenti;  

5) di demandare, a successivo atto del dirigente del settore Istruzione, la rettifica degli allegati alla 
deliberazione di G.R n° 32/2013, conseguente alle r ettifiche ed integrazioni apportate con il 
presente atto ed alle comunicazioni dell' USR, di cui al precedente punto 4), con la puntuale 
indicazione dei  relativi codici; 

6) di prevedere che eventuali ulteriori rettifiche agli allegati, relative a meri errori materiali o, 
comunque, a semplici precisazioni non comportanti l'istituzione di nuove autonomie o attivazione 
di altri indirizzi, potranno essere apportate con provvedimento motivato del medesimo Settore. 

7) di inviare il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione, all’ AGC n. 17 e al Settore 
Istruzione; 

8) di incaricare il Settore Istruzione, Educazione Permanente e Promozione Culturale di notificare il 
presente atto all’Ufficio Scolastico Regionale, per gli adempimenti di competenza; 

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