
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 159 - Area
Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del
Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.) - Programma-
zione della rete scolastica della Regione Campania a.s.2006/2007 - Modifiche e integrazioni Delibera Giunta
Regionale n. 2 del 05/01/2006.

PREMESSO

- che con atto deliberativo di Giunta Regionale n. 2 del 5/01/06 è stata definita, ai sensi degli artt. 138 e 139
del D.lgs. 112/98, la programmazione della rete scolastica della Campania e la connessa programmazione
dell’offerta formativa riferita all’anno scolastico 2006/2007;

- che successivamente all’adozione del citato provvedimento, sono pervenute richieste di modifica e/o inte-
grazioni al Piano regionale da parte delle Province di Napoli e di Salerno, sulla base di ulteriori verifiche e ap-
profondimenti delle proposte relative ai territori di rispettiva competenza;

PRESO ATTO

- che la Provincia di Napoli, avendo acquisito negli ultimi giorni la disponibilità di un edificio scolastico nel
Comune di Grumo Nevano, ha rappresentato, con nota prot. n. 82 del 18/01/06, l’intenzione di destinarlo a sede
staccata dell’Istituto Superiore di Arzano - via Volpicelli - per tutti i corsi già autorizzati presso la sede centrale;

- che la Provincia di Salerno, ha preso atto - con Delibera di G.P. n. 62 del 20/1/06 - della richiesta del Co-
mune di Fisciano, formalizzata con la Delibera di G.M. n.262 del 24/11/2005, di una più funzionale organizzazio-
ne delle autonomie scolastiche del proprio territorio, oggetto, peraltro, di determinazioni assunte con la su
richiamata D.G.R. n. 2 del 5/01/06;

- che, inoltre, la Provincia di Salerno, con nota n. 84 del 25/01/06, ha rappresentato l’indifferibile necessità,
su conforme richiesta dello stesso Comune di Contursi Terme, di istituire un corso di Liceo Classico presso
l’ISIS “ E. Corbino” di Contursi Terme, al fine di potenziare la realtà di quel Polo scolastico che, grazie anche
ad un’adeguata rete di trasporto pubblica e privata, resta di riferimento per le platee scolastiche dei Comuni li-
mitrofi;

CONSIDERATO

- che tali richieste intervengono, nell’ambito delle attività didattiche ordinamentali, sia a potenziare l’offer-
ta formativa dei territori interessati, mediante l’istituzione di una sede staccata dell’ISIS di Arzano presso il Co-
mune di Grumo Nevano e di un Liceo Classico presso l’ISIS di Contursi Terme, sia a riorganizzare la fruizione
del servizio scolastico mediante la riconfigurazione di due poli scolastici nel Comune di Fisciano con una mag-
giore “visibilità” e “caratterizzazione” delle due istituzioni che raccoglierebbero un’utenza meglio distribuita
geograficamente;

RITENUTO

- conseguentemente, di poter integrare e modificare la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 5/01/06 nella
parte riferita alla Provincia di Napoli e alla Provincia di Salerno, nel modo seguente :

- per la Provincia di Napoli, aggiungendo nel punto riferito alla Scuola Superiore la seguente dizione:

o di istituire una sede staccata dell’ISIS “Arzano 2" di Arzano, nel Comune di Grumo Nevano ;

- per la Provincia di Salerno sopprimendo, nel punto riferito alla scuola di base, le prime due dizioni riferite
al Comune di Fisciano e sostituendole con la seguente proposta :

o di istituire un Istituto Comprensivo Fisciano costituito da: Fisciano capoluogo (plesso scuola infanzia -
plesso primaria - plesso scuola media ), Pizzolano (plesso scuola infanzia - plesso scuola primaria), Canfora
(plesso scuola primaria), Calvanico (plesso scuola infanzia - plesso scuola elem. - plesso scuola media);

o di istituire un Istituto Comprensivo Lancusi costituito da: Lancusi (unico complesso formato da più edifi-
ci con plessi distinti di scuola dell’infanzia - plesso scuola primaria e plesso scuola media), Penta (unico plesso
con scuola infanzia e scuola primaria), Gaiano (unico plesso con scuola infanzia e scuola primaria);

aggiungendo, nel punto riferito alla Scuola Superiore, la seguente dizione:

o di istituire un corso di Liceo Classico presso l’ISIS “ E. Corbino” di Contursi Terme;
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VISTA la DGR n. 2 del 5/01/ 2006;

PROPONE e la Giunta in conformità

a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare le modifiche e le integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 5/01/06 nella parte
riferita alla Provincia di Napoli e alla Provincia di Salerno, , nel modo seguente :

- per la Provincia di Napoli, aggiungendo nel punto riferito alla Scuola Superiore la seguente dizione:

o di istituire una sede staccata dell’ISIS “Arzano 2" di Arzano, nel Comune di Grumo Nevano ;

- per la Provincia di Salerno sopprimendo, nel punto riferito alla scuola di base, le prime due dizioni riferite
al Comune di Fisciano e sostituendole con la seguente proposta :

• di istituire un Istituto Comprensivo Fisciano costituito da: Fisciano capoluogo (plesso scuola infanzia -
plesso primaria - plesso scuola media ), Pizzolano (plesso scuola infanzia - plesso scuola primaria), Canfora
(plesso scuola primaria), Calvanico (plesso scuola infanzia - plesso scuola elem.- plesso scuolamedia);

• di istituire un Istituto Comprensivo Lancusi costituito da: Lancusi (unico complesso formato da più edifi-
ci con plessi distinti di scuola dell’infanzia - plesso scuola primaria e plesso scuola media), Penta (unico plesso
con scuola infanzia e scuola primaria), Gaiano (unico plesso con scuola infanzia e scuola primaria);

relativamente alla Scuola Superiore aggiungendo, dopo il primo punto, la seguente dizione:

•  di istituire un corso di Liceo Classico presso l’ISIS “ E. Corbino” di Contursi Terme;

- di approvare, conseguentemente, la modifica al Piano Regionale di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche della Campania, adottato con DPGRC n°1 del 26 luglio 2000, nella parte riferita all’offerta educati-
va della Provincia di Napoli e della Provincia di Salerno;

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

- di incaricare il Settore Istruzione, Educazione Permanente, Promozione Culturale di tutti gli adempimen-
ti connessi all’attuazione del presente provvedimento;

- di inviare il presente provvedimento all’AGC n.17 e al Settore Istruzione;

- di pubblicare il presente atto sul BURC e sul portale della Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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