
 

Delibera della Giunta Regionale n. 328 del 21/07/2015

 
Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

 

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e

Politiche Giovanili

 

U.O.D. 2 - UOD Istruzione

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA -

A.S. 2015/2016 - RACCORDO TRA CPIA E PERCORSI DI ISTRUZIONE DI II LIVELLO. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  

PREMESSO 

a. che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6 del 9 gennaio 2015 è stata approvata la 
riorganizzazione della rete scolastica e il piano dell’offerta formativa per l’A.S. 2015/2016, 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;  

b. che con successiva deliberazione n. 44 del 9 febbraio 2015 sono stati istituiti, ai sensi del DPR 
29 ottobre 2012 n. 263 che ha approvato il “Regolamento recante norme generali per la 
ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i 
corsi serali, anche per consentire le attività di istruzione degli adulti precedentemente svolte dai 
CTP ed il proseguimento dei corsi serali programmati dagli istituti superiori, in sede di prima 
applicazione, n. 7 CPIA sul territorio regionale, e precisamente: � n. 1 per le Province di Avellino e Benevento presso l’USP di Avellino; � n. 1 per la Provincia di Caserta presso l’IT “Buonarroti” di Caserta; � n. 4 per la Provincia di Napoli presso i seguenti istituti scolastici: IS “Caselli- Bassi” di Napoli; 

IS “E. di Savoia-Diaz” di Napoli; IS “Torrente” di  Casoria; IS “Masullo-Theti” di Nola � n. 1 per la Provincia di Salerno presso l’IS “S. Caterina-Amendola” di Salerno; 
c. che la citata DGR n. 44/2015 ha rinviato alla concreta attivazione dei CPIA l’istituzione di nuovi 

corsi serali, come da proposte provinciali; 

RILEVATO che 

a. l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (USR), con nota prot. n. AOODRCA Uff. Gab. 
4042/U del 24 aprile 2015, in merito ai raccordi tra i percorsi di istruzione di primo livello realizzati 
dai CPIA e i percorsi di istruzione di secondo livello, ha trasmesso il documento – parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento – contenente la distribuzione delle istituzioni 
scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di secondo livello con riferimento ai CPIA istituiti 
con la DGR n. 44/2015 e sulla base del criterio della vicinorietà; 

b. con la citata nota, integrata da successiva nota prot. n. AOODRCA Uff. Gab. 4489/U dell’ 8 
maggio 2015, l’USR rappresenta altresì la necessità di potenziare l’offerta formativa nonché 
propone ulteriori modifiche all’organizzazione della rete scolastica; 

CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento è necessaria ed urgente al fine di dare 
attuazione al citato Regolamento approvato con DPR n. 263/2012, attraverso la costituzione e l’avvio dei 
CPIA nonché per risolvere alcune problematiche di ordinato avvio dell’anno scolastico 2015/2016 insorte 
successivamente agli atti di programmazione già approvati; 

RITENUTO 

a. necessario prendere atto del documento – parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento – contenente la distribuzione delle istituzioni scolastiche presso le quali 
funzionano i percorsi di secondo livello con riferimento ai CPIA istituiti con la DGR n. 44/2015; 

b. che sono meritevoli di accoglimento le modifiche, per le quali non sono pervenute contestazioni, 
all’organizzazione della rete scolastica ed al potenziamento dell’offerta formativa, di seguito 
indicate: 

• organizzazione rete scolastica: 
• aggregazione dell’IS “G. Della Valle” di Frigento, facente parte dell’Istituto Superiore di 

Pietradefusi, all’Istituto “Maiorana” di Grottaminarda; 

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

 n. 46 del  27 Luglio 2015



 

 

 
 

• potenziamento offerta formativa: 
• IPIA “Marconi” di Giugliano – IT24 Costruzioni, Ambiente e Territorio – biennio comune; 
• ISIS “Morano” di Caivano – IP06 Servizi di sala e vendita – triennio; IP07 Accoglienza 

turistica - triennio; IPEN Enogastronomia – triennio;  
• LS “Colombo” di Marigliano – Sede coordinata nel comune di Brusciano;  

VISTO 

• La DGR n. 6 del 9/01/2015; 
• la DGR n. 44 del 9/02/2015; 
• il DPR n. 263 del 29/10/2012: 
• le note dell’USR prot. n. AOODRCA Uff. Gab. 4042/U del 24 aprile 2015 e prot. n. AOODRCA 

Uff. Gab. 4489/U dell’ 8 maggio 2015; 

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi 

D E L I B E R A  

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di prendere atto del documento – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – 
contenente la distribuzione delle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di 
secondo livello con riferimento ai CPIA istituiti con la DGR n. 44/2015; 

 
2. di approvare le modifiche all’organizzazione della rete scolastica ed il potenziamento dell’offerta 

formativa, di seguito indicate: 

• organizzazione rete scolastica: 
• aggregazione dell’IS “G. Della Valle” di Frigento, facente parte dell’Istituto Superiore di 

Pietradefusi, all’Istituto “Maiorana” di Grottaminarda; 
• potenziamento offerta formativa: 

• IPIA “Marconi” di Giugliano – IT24 Costruzioni, Ambiente e Territorio – biennio comune; 
• ISIS “Morano” di Caivano – IP06 Servizi di sala e vendita – triennio; IP07 Accoglienza 

turistica - triennio; IPEN Enogastronomia – triennio;  
• LS “Colombo” di Marigliano – Sede coordinata nel comune di Brusciano; 

3. di inviare il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione, al Dipartimento Istruzione, 
Ricerca, Lavoro, Politiche Sciali e Culturali, alla Direzione Generale per l'Istruzione, la 
Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili e alla UOD Istruzione; 

 
4. di incaricare l'UOD Istruzione di notificare il presente atto all’Ufficio Scolastico Regionale, per gli 

adempimenti di competenza; 

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