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IL DIRETTORE 

 
 

VISTO  Il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione n° 297 del 
16.04.1994;  

VISTA  La Legge 05.03.1997 n° 59 contenente la delega al governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la 
riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa;  

VISTO   il DPR 18.06.1998 n. 233;  
VISTO  il D. L. 31.03.1998 n. 118 ed in particolare l’art. 138 concernente le 

deleghe conferite alle Regioni in materia di istruzione scolastica;  
VISTA                la nota della D.G.P.E.R.S. n. 5577 del 07.02.2017; 
PRESO ATTO della DGR n. 93 del 21.02.2017 BURC n. 17 del 27.02.2017  e  n. 22  del 

17.01.2017, BURC n. 8 del 23.01.2017, che integrano e modificano la 
DGR n. 817 del 28.12.2016, riferita all’organizzazione della rete 
scolastica ed il piano della offerta formativa per l’ a.s. 2017/18, 

 
 

D E C R E T A 
 

 
art. 1   Con effetto dal 01.09.2017 vengono apportate all’organizzazione della rete 

scolastica, ed al piano della offerta formativa regionale, le modifiche di cui agli 
allegati elenchi che sono parte integrante del presente decreto;  

art. 2    l’efficacia delle modifiche degli allegati elenchi e l’attivazione dei nuovi percorsi 
formativi, secondo le previsioni ordinamentali, sono subordinati alle disponibilità 
delle dotazioni organiche regionali e provinciali ed al raggiungimento di un 
numero adeguato di iscritti, in conformità alle vigenti disposizioni;  

art. 3   gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno, ove possibile, all’adeguamento 
dell’anagrafe degli istituti di competenza.  

 

 

           IL DIRETTORE GENERALE   

              Luisa Franzese  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
 

 
LF/ps 

Paolo Simia 
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Allegato : Delibera della Regione Campania n. 93  del 21/02/2017  
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della Campania Ai Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale 
della Campania  
Ai Dirigenti dell’U.S.R. della Campania Ai Dirigenti Tecnici della Campania  
Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola ed Area V All’ALBO  
LORO SEDI  
All’Ufficio Comunicazione MIUR Al Sito Web 

MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0004651.01-03-2017



 

Delibera della Giunta Regionale n. 93 del 21/02/2017

 
 

 

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

Politiche Giovanili

 

U.O.D. 2 - UOD Istruzione

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  D.G.R. N. 817 DEL 28 DICEMBRE 2016 E S.M.I. - MODIFICHE. 
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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 che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 817 del 28 dicembre 2016, integrata e 
modificata con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 17 gennaio 2017 è stata 
approvata l’organizzazione della rete scolastica e il piano dell’offerta formativa per l’A.S. 2017/2018, 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;  

CONSIDERATO che, con i citati atti deliberativi, 

a. per quanto concerne l’organizzazione della rete scolastica (Allegato A alla DGR 817/2016 come 
modificato dall’Allegato 1 alla DGR n. 22/2017): � non si era dato seguito alla proposta contenuta nel Decreto del Presidente della Provincia 

di Avellino n. 137 del 16/12/2016 relativa all’aggregazione dell’IC “De Sanctis” (plessi 
Flumeri, Villanova del Battista, Zungoli) con l’IC “Padre Pio” (plessi San Sossio Baronia, 
Castel Baronia e Carife) pur essendo l’IC “Padre Pio” sottodimensionato rispetto ai 
parametri stabiliti dalla legge per l’attribuzione della titolarità della Dirigenza Scolastica; � nell’approvare la riorganizzazione proposta dal Comune di Bacoli (Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 75 gel 26/10/2016) si disponeva, tra l’altro, la soppressione 
del plesso “Stufe” facente parte dell’IC “Paolo di Tarso”, con il rischio di creare danno 
all’utenza (nota dell’IC “Paolo di Tarso” – prot n. 323/B15 del 25/01/2017); � per mero errore di digitazione, nella proposta relativa alla riorganizzazione della rete 
scolastica nel Comune di Sant’Anastasia, gli istituti coinvolti sono stati identificati come 
Circoli Didattici anziché come Istituti Comprensivi; � non si era dato seguito alla proposta contenuta nel Decreto del Presidente della Provincia 
di Salerno n. 110 del 06/12/2016 in merito alla riorganizzazione della rete scolastica del 
Comune di Nocera Inferiore, che si riteneva comportasse la perdita di autonomie 
scolastiche; � nell’approvare l’istituzione della scuola dell’infanzia nel Comune di Sacco, non era stato 
precisato la sede principale cui la stessa è aggregata; 

b. per quanto concerne il Piano dell’offerta formativa (Allegato B alla DGR 817/2016 come 
modificato dall’Allegato 2 alla DGR n. 22/2017): � era stato attribuito l’indirizzo Turistico all’ITE “Masullo Theti” di Nola, già presente sul 

territorio; 

CONSIDERATO, altresì, che è stata rappresentata la mancata attivazione nell’anno scolastico 
2016/2017, presso l’ISS “Della Corte-Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni,  di n. 2 corsi per adulti 
“Amministrazione e Marketing” e “Costruzione, ambiente e territorio” approvati con DD n. 27 del 
16/02/2016; 

VISTA la nota prot. 430/U4-01 del Dirigente Scolastico dell’IC San Rocco di Marano di Napoli con la 
quale viene comunicata l’assegnazione, da parte del Comune, di un nuovo edificio in cui ospitare 
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un’ulteriore sede distaccata (Infanzia e Scuola Secondaria di 1° grado) dello stesso Istituto, denomin ata 
“San Marco - Cesina”, sita in Marano di Napoli  alla via Verdi; 

RITENUTO 

a. di dover stabilire l’aggregazione dell’IC “De Sanctis” (plessi Flumeri, Villanova del Battista, 
Zungoli) con l’IC “Padre Pio” (plessi San Sossio Baronia, Castel Baronia e Carife), essendo l’IC 
“Padre Pio” sottodimensionato rispetto ai parametri stabiliti dalla legge per l’attribuzione della 
titolarità della Dirigenza Scolastica; 

b. di dover conservare la sussistenza, ancora per l’A. S. 2017/2018, del plesso “Stufe” facente parte 
dell’IC “Paolo di Tarso” di Bacoli, al fine di non creare disagio alle famiglie residenti nell’area, che 
risulta di recente urbanizzazione e di evitare fenomeni di dispersione scolastica e di devianza 
giovanile; 

c. di dover correggere in Istituti Comprensivi gli istituti coinvolti nella riorganizzazione della rete 
scolastica del Comune di Sant’Anastasia, identificati come Circoli Didattici; 

d. di poter approvare, visti i chiarimenti forniti con nota prot.1009 del 10/012017 del Sindaco del 
Comune di Nocera Inferiore e verificato che non c’è perdita di autonomia scolastica, la 
riorganizzazione della rete scolastica comunale, come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

e. di poter indicare l’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine quale scuola aggregante la scuola 
dell’infanzia istituita nel Comune di Sacco, a seguito di chiarimenti espressi in sede di Tavolo di 
coordinamento del 17/02/2017, confermati con nota della Provincia di Salerno prot. n. 39679 del 
21/02/2017; 

f. di dover riconsiderare l’assegnazione dell’indirizzo Turistico all’ITE “Masullo Theti” di Nola al fine 
di evitare duplicazioni di indirizzi; 

g. di poter approvare l’istituzione, presso l’ISS “Della Corte-Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni,  di n. 2 
corsi per adulti “Amministrazione e Marketing” e “Costruzione, ambiente e territorio”; 

h. di dover provvedere, prendendo atto della consegna del nuovo edificio scolastico da parte del 
Comune di Marano di Napoli, alla istituzione di un nuovo plesso dell’IC San Rocco (“San Marco - 
Cesina”) destinato a scuola dell’Infanzia e scuola secondaria di 1° grado sito alla Via Verdi; 

VISTI 
a. il D.lgs. 112/98; 
b. la DGR n. 817 del 28 dicembre 2016; 
c. la DGR n. 22 del 17 gennaio 2017; 

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA  

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

1. di stabilire l’aggregazione dell’IC “De Sanctis” (plessi Flumeri, Villanova del Battista, Zungoli) con 
l’IC “Padre Pio” (plessi San Sossio Baronia, Castel Baronia e Carife), essendo l’IC “Padre Pio” 
sottodimensionato rispetto ai parametri stabiliti dalla legge per l’attribuzione della titolarità della 
Dirigenza Scolastica; 
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2. di conservare la sussistenza ancora per l’A. S. 2017/2018 del plesso “Stufe” facente parte dell’IC 

“Paolo di Tarso” di Bacoli, al fine di non creare disagio alle famiglie residenti nell’area, che risulta 
di recente urbanizzazione; 

 
3. di correggere in Istituti Comprensivi gli istituti coinvolti nella riorganizzazione della rete scolastica 

del Comune di Sant’Anastasia, identificati come Circoli Didattici; 
 

4. di approvare, visti i chiarimenti forniti con nota prot.1009 del 10/012017 del Sindaco del Comune 
di Nocera Inferiore e verificato che non c’è perdita di autonomia scolastica, la riorganizzazione 
della rete scolastica comunale, come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

5. di indicare l’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine quale scuola aggregante la scuola dell’infanzia 
istituita nel Comune di Sacco; 

6. di annullare l’assegnazione dell’indirizzo Turistico all’ITE “Masullo Theti” di Nola al fine di evitare 
duplicazioni di indirizzi; 

7. di approvare l’istituzione, presso l’ISS “Della Corte-Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni,  di n. 2 corsi per 
adulti “Amministrazione e Marketing” e “Costruzione, ambiente e territorio”; 

8. di provvedere, prendendo atto della consegna del nuovo edificio scolastico da parte del Comune 
di Marano di Napoli, alla istituzione di un nuovo plesso dell’IC San Rocco (“San Marco - Cesina”) 
destinato a scuola dell’Infanzia e scuola secondaria di 1° grado sito alla Via Verdi; 

9. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione il 
Lavoro e le Politiche Giovanili e alla UOD Istruzione; 

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

adempimenti di competenza; 
 

11. di inviare il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione. 
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Organizzazione della rete scolastica Comune di Nocera Inferiore (SA)   -   Allegato 1

1°IC – Totale alunni 864

Ordine scuola/Denominazione Indirizzo Alunni

SSIG Solimena/De Lorenzo -sede centrale Via Nola – trav. Via G.Cucci 539

1°CD/Scuola Primaria plesso via Cucci Via Nola – trav. Via G.Cucci 193

1°CD/Scuola dell'Infanzia plesso via Cucci Via Nola – trav. Via G.Cucci 74

1°CD/Scuola dell'Infanzia plesso via Origlia Via Origlia – trav. Via G.Cucci 58

2°IC – Totale alunni 945

Ordine scuola/Denominazione Indirizzo Alunni

SSIG Solimena/De Lorenzo -sede succursale Via Martinez Y Cabrera 410

1°CD/Scuola Primaria plesso via Fava Via Martinez Y Cabrera 179

1°CD/Scuola Primaria plesso Capocasale Via Gramsci 250

1°CD/Scuola dell'Infanzia plesso Capocasale Via Gramsci 106

3°IC – Totale alunni 1165

Ordine scuola/Denominazione Indirizzo Alunni

SSIG Genovesi/Alpi -sede centrale Via San Pietro 374

3°CD/Scuola Primaria plesso Cicalesi Piazza Cicalesi 320

3°CD/Scuola dell'Infanzia plesso Cicalesi Piazza Cicalesi 103

3°CD/Scuola Primaria plesso S.Chiara Via N.B.Grimaldi, 27 276

3°CD/Scuola dell'Infanzia plesso S.Chiara Via N.B.Grimaldi, 27 92

4°IC – Totale alunni 768

Ordine scuola/Denominazione Indirizzo Alunni

SSIG Genovesi/Alpi -sede succursale Via Siciliano 196

4°CD/Scuola Primaria plesso G.Marazzo Via Iodice 232

4°CD/Scuola dell'Infanzia plesso Casolla Via Iodice 123

4°CD/Scuola Primaria plesso Regina Mundi Via Vescovado 104

4°CD/Scuola Primaria plesso Madre Teresa di Calcutta Via De Concilis, 15 74

4°CD/Scuola dell'Infanzia plesso Montevescovado Via Jacopo Sannazaro 39

5°IC – Totale alunni 1055

Ordine scuola/Denominazione Indirizzo Alunni

SSIG Genovesi/Alpi -sede succursale Via Cafiero 95

SSIG Genovesi/Alpi -sede succursale Località Villanova 89

2°CD/Scuola Primaria plesso Chivoli Via Urbulana 107

2°CD/Scuola dell'Infanzia plesso Chivoli Via Urbulana 48

4°CD/Scuola Primaria plesso S.Francesco Via Cafiero 72

4°CD/Scuola dell'Infanzia plesso S.Francesco Via Cafiero 29

3°CD/Scuola Primaria plesso S.Mauro Via S.Mauro 133

3°CD/Scuola dell'Infanzia plesso S.Mauro Via S.Mauro 42

2°CD/Scuola Primaria plesso G.Marconi Piazza G.B.Vico 237

2°CD/Scuola dell'Infanzia plesso G.Marconi Piazza G.B.Vico 119

3°CD/Scuola dell'Infanzia plesso S.Anna Località Villanova 84
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