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Ministero dell ’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Via Ponte della Maddalena n. 55 – 80142 NAPOLI

IL DIRETTORE
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
PRESO ATTO

il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione n. 297 del
16.04.1994;
la Legge n. 59 del 05.03.1997 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;
il D.P.R. n. 233 del 18.06.1998;
il D. L. n. 118 del 31.03.1998 ed in particolare l’art. 138 concernente le
deleghe conferite alle Regioni in materia di istruzione scolastica;
della D.G.R. della Campania n. 67 del 04.02.2020 riferito all’organizzazione
della rete scolastica per l’a. s. 2020/2021 - Integrazione DGRC 701/2019;
DECRETA

art. 1

art. 2

art. 3

con effetto dal 01.09.2020 vengono apportate all’organizzazione della rete
scolastica ed al piano della offerta formativa regionale, le modifiche di cui
all’allegato elenco che è parte integrante del presente decreto;
l’efficacia delle modifiche dell’allegato elenco 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;
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
Tel. 081.5576568 – email: paolo.simia@istruzione.it

Allegato: Delibera della Regione Campania n. 67 del 04/02/2020
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. per la Campania – Ai Dirigenti Tecnici della Campania;
Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola ed Area V dell’Albo – LORO SEDI
All’Ufficio Comunicazione MIUR – Al Sito Web.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione 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 stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO che
a. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 4 dicembre 2019, modificata e integrata con le
Deliberazioni n. 655 del 17 dicembre 2019 e n. 701 del 30 dicembre 2019 è stata approvata
l’organizzazione della rete scolastica e il piano dell’offerta formativa per l’A.S. 2020/2021, 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;
PRESO ATTO che
a. il Comune di Roccamonfina (CE) ha trasmesso le Deliberazioni delle Giunte Comunali dei Comuni di
Roccamonfina, Rocca D’Evandro, Galluccio, San Pietro Infine, Conca della Campania e Tora e Piccilli con
cui si approva la costituzione di un istituto comprensivo denominato “Alto Casertano” con sede legale nel
Comune di Roccamonfina (CE) ed ha richiesto all'Assessorato competente della Regione Campania,
l’integrazione, riguardante l'organizzazione della rete scolastica;
RITENUTO
a. di dover, a seguito della richiesta pervenuta e degli esiti dell’istruttoria finalizzata alla relativa valutazione,
modificare in parte qua l’allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 701 del 30.12.2019;
VISTO
a. il D.lgs. 112/98;
b. le DDGR n. 616/2019, n. 655/2019 e n. 701/2019;
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.

2.

3.

di approvare l’istituzione di un istituto comprensivo denominato “Alto Casertano” con sede legale nel
Comune di Roccamonfina (CE), costituito dai plessi del primo ciclo, presenti nei Comuni di Roccamonfina,
Rocca D’Evandro, Galluccio, San Pietro Infine, Conca della Campania e Tora e Piccilli, già afferenti all’IC
Roccamonfina/Galluccio e all’IC Ettore Fieramosca di Rocca D’Evandro, integrando l'allegato A alla DGR n.
701 del 30 dicembre 2019 con la tabella acclusa alla presente;
di subordinare l’operatività della presente deliberazione al formale accoglimento da parte dell’Ufficio
Scolastico regionale della Campania dell’istituzione dell’IC “Alto Casertano”, in carenza del quale la
presente proposta è da considerare acquisita e valutabile nel processo di dimensionamento relativo all’anno
scolastico 2021-2022, in coerenza con le Linee guida sull’organizzazione della rete scolastica approvate
dalla Giunta regionale;
di inviare il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza alla Direzione Generale per
l'Istruzione, la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
per il tramite della Direzione, al BURC per la pubblicazione e all’ufficio competente per la pubblicazione
nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIR.GEN./DIR. STAFF (*)

DE LI BE RA ZIO NE n °

67

de l

04/02/2020

DG

UOD/STAFF DIR.GEN.

11

01

OGGETTO :

Organizzazione della rete scolastica 2020-2021. Integrazione DGRC 701/2019.
QUADRO A
CODICE

PRESIDENTE

 ٱٱA S S E S S O R E ٱٱ
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05/02/2020
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05/02/2020

DIRIGENTE STAFF

VISTO DIRETTORE GENERALE

COGNOME
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ATTIVITA’ ASSISTENZA GIUNTA
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INVIATO PER L’ESECUZIONE IN DATA

05/02/2020

AI SEGUENTI UFFICI:

40 . 1

: Gabinetto del Presidente

50 . 11

: DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI
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Allegato A
Organizzazione rete A.S. 2020/2021

n.

1

PROV

CE

Comuni interessati

Estremi del Provvedimento
Amministrativo

Delibera del Comune di Roccamonfina
n. 2 del 23/01/2020, Delibera del
Comune di Rocca d'Evandro n. 6 del
Roccamonfina,
23/01/2020, Delibera del Comune di
Galluccio, San Pietro
Galluccio n. 4 del 15/01/2020, Delibera
Infine, Rocca d'Evandro,
del Comune di San Pietro Infine n. 3 del
Conca della Campania,
21/01/2020, Delibera del Comune di
Tora e Piccilli
Conca della Campania n. 6 del
22/01/2020, Delibera del Comune di
Tora e Piccilli n. 1 del 23/01/2020

Richiesta

Istituzione dell'istituto comprensivo “Alto Casertano” con sede legale nel
Comune di Roccamonfina (CE), costituito dai plessi del primo ciclo,
presenti nei Comuni di Roccamonfina, Rocca D’Evandro, Galluccio, San
Pietro Infine, Conca della Campania e Tora e Piccilli, già afferenti all’IC
Roccamonfina/Galluccio e all’IC Ettore Fieramosca di Rocca D’Evandro

