
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 11 DEL 19 FEBBRAIO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 gennaio 2007 - Deliberazione N. 9 - 
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.Me.L.) - Decreto Legislativo 112/98 Artt. 138 e 139. Programmazione della rete scolastica 
a.s.2007/2008 - Quinto provvedimento. 

PREMESSO 
- che, con Delibera di Giunta Regionale n. 5486 del 15/11/2002, è stato istituito il Comitato di Coordina-
mento Regionale per l’esercizio delle deleghe, di cui al Dlgs 112/98, in materia di Istruzione, con il com-
pito di raccordare, a livello regionale e sub regionale, indirizzi e criteri di programmazione degli interven-
ti, nonché l’organizzazione, il monitoraggio e la verifica degli stessi nelle materie dell’istruzione e forma-
zione;

- che  tale Organismo, costituito con D.D. n. 3075 del 02/12/2002,  ha il compito, tra l’altro, per gli aspetti 
relativi all’istruzione, di elaborare proposte per la programmazione della rete scolastica e della connessa 
offerta  formativa; 
    
CONSIDERATO 
- che nel d.d.l. relativo alla formazione del bilancio dello stato (Finanziaria 2007) è previsto 
l’innalzamento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’a.s. 2007/2008; 

- che tale disposizione interviene sull’architettura del sistema di istruzione relativo alla secondaria supe-
riore  come definito dal D.lgs.  17 ottobre 2005,n. 226; 

- che tali orientamenti hanno costituito oggetto di opportuna riflessione da parte del Comitato di Coordi-
namento Regionale che, nella riunione del 23 Novembre 2006, ha convenuto di adottare provvedimenti 
di carattere organizzativo del sistema scolastico tenendo soprattutto in considerazione le istituzioni sco-
lastiche sottodimensionate e sovradimensionate che necessitano di opportuna  risistemazione, anche 
con riferimento a quanto stabilito dalla Giunta Regionale che, con Atto deliberativo n° 1142 del 
02/09/2005  - già per i decorsi  aa.ss. 2005/06 e 2006/07 - aveva espresso “ indirizzo contrario ad ogni 
variazione dell’offerta formativa, intesa come istituzione di nuovi indirizzi di studio o attivazione di nuovi 
percorsi sperimentali del secondo ciclo sia nell’ambito dei percorsi di Istruzione, sia nell’ambito dei per-
corsi di Istruzione e Formazione Professionale”; 

RILEVATO  
 - che, nelle riunioni del 12 e del  22 dicembre 2006, il Comitato di Coordinamento Regionale,  con la 
presenza dei referenti istituzionali di Regione e Province e dei rappresentanti dell’USR e dell’ANCI re-
gionale, ha esaminato le proposte relative alla Programmazione della rete scolastica, per l’a.s. 
2007/2008,  delle Province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno; 

- che dalla Provincia di Benevento non sono state presentate proposte di modifica della rete scolastica; 

PRESO ATTO 
- che il Comitato di Coordinamento Regionale, nel precisare che l’attivazione di corsi serali è subordinata 
alla verifica delle iscrizioni e delle condizioni economiche per il funzionamento, e che, per quanto attiene 
all’istituzione di sezioni staccate, deve essere garantita l’attivazione di almeno due classi iniziali e tutta la 
necessaria attrezzatura per il corretto funzionamento delle stesse, ha convenuto di adottare, per 
l’a.s.2007/08, le seguenti modifiche al Piano di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Cam-
pania approvato con DPGRC n°1 del 26 luglio 2000, e segnatamente:  
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PROVINCIA DI AVELLINO: 

SCUOLA DI BASE 

o di istituire l’ IC di Lioni, aggregando la D.D. di Lioni con la SMS di Lioni e le sezioni staccate di 
quest’ultima a Teora e Conza della Campania; 

SCUOLA SUPERIORE: 

o di attivare l’indirizzo informatico e delle telecomunicazioni presso l’ISIS “Ronca” di Solofra; 

o di istituire l’ISIS 2° di Avellino, aggregando le succursali San Tommaso, C/da Baccanico, Ferrovia 
e Via Zigarelli, scorporate dall’Istituto Magistrale “Imbriani” di Avellino, 

PROVINCIA DI CASERTA: 

SCUOLA DI BASE 

o di istiture nel Comune di Sparanise un IC aggregando la locale scuola media con la scuola materna 
ed elementare dello stesso Comune;

o di istiture nel Comune di Sant’Arpino un IC aggregando alla scuola media “V. Rocco”  la scuola ma-
terna “Rodari” dello stesso Comune, subordinatamente alla formazione di almeno una sezione di 
scuola elementare;

SCUOLA SUPERIORE 

o di attivare presso l’IPC “Mattei” di Aversa un corso di Grafica Pubblicitaria; 

o di attivare presso la sede staccata di Grazzanise dell’ITIS “Falco” di Capua un corso di Perito Aero-
portuale;

o di attivare un corso serale per Operatore dei Servizi Turistici presso l’IPC “Mattei” di Caserta; 

o di attivare un corso di Liceo Artistico presso l’ISIS “Don Gnocchi” di Maddaloni; 

o di attivare un corso serale di Elettronica e Telecomunicazioni presso l’ITIS “Ferraris” di Marcianise, 
subordinatamente alla verifica degli aspetti economici per il funzionamento;  

o di attivare un corso di Operatore dei Servizi Sociali presso l’ISIS “Novelli” di Marcianise; 

o di attivare un Corso di Agraria ad indirizzo Ortofloricoltore presso l’ISIS “Florimonte” di Sessa Au-
runca;

o di attivare un Corso di Agraria, nel Comune di San Felice a Cancello, presso l’IPIA “Majorana” di S. 
Maria a Vico; 

o di istituire una sede staccata dell’IPSAR di Teano presso il carcere militare di S.Maria Capua Vete-
re;

o di aggregare all’ISIS “Marconi” di Vairano Patenora la sede staccata dell’IPSAR di Teano; 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 11 DEL 19 FEBBRAIO 2007

o di attivare un corso di Liceo Classico presso il Liceo Scientifico “Da Vinci” di Vairano 
      Patenora; 

o di istituire nel Comune di Castelvolturno un ISIS aggregando le locali sedi coordinate dell’ISA “Ca-
scano”, del L.S. di Aversa e dell’IPSAR di Mondragone; 

PROVINCIA DI NAPOLI: 

  SCUOLA DI BASE: 

o di istituire  l’VIII  Circolo Didattico di Giugliano in Campania, aggregando le sezioni materne ed e-
lementari del Plesso “Lago Patria” di Via Staffetta, scorporate dal IV Circolo Didattico di Giugliano in 
Campania, che conseguentemente risulterà composto dai tre plessi di Via Ripuaria, Varcaturo ele-
mentare, Varcaturo materna, Varcaturo Lidi materna; 

o di risistemare, nel Comune di Pomigliano d’Arco, ferma restante l’offerta scolastica   esistente, la di-
stribuzione dei plessi per i diversi istituti così come segue: 

-1°Circolo Didattico: Plessi Fasso, Ex Asilo Nido “L.da Vinci”, Via F.lli Bandiera, Don     Milani; 
      -2°Circolo Didattico : Plessi Ponte,  Frà G. Siciliano,  Guadagni; 
      -3°Circolo Didattico:  Plessi Sulmona, Rodari, Fiume e le 4 sedi del plesso ex Salesiani; 
      -SMS  “Catullo”:        Plesso centrale di Via Sulmona; 
      -SMS “M. Leone”:     Plesso centrale di Via Pascoli; 
      -IC Pomigliano 1°:     Plessi Omero e Mazzini;  
      -IC Pomigliano 2°:     Plessi Falcone, P.co Partenope, Buonpensiero 1 e 2, Pacciano, Cirino;  

o di ridurre le Autonomie scolastiche da cinque a quattro, nel  Comune di  Sant’Anastasia, distribuen-
do i plessi scolastici così come segue: 

-IC Sant’Anastasia 1°:   Plessi Corso Umberto,  Strettola,  Sodani,  Ten.M.De Rosa- Via R.  Marghe-
rita;

      -IC Sant’Anastasia 2°:   Plessi E. Morante,  S.Caterina, Boschetto; 
      -IC Sant’Anastasia 3°:   Plessi F.D’Assisi-Via Vallone, Portali; 

-IC Sant’Anastasia 4°:  Plessi Ponte di Ferro, Starza, Via Pomigliano, e attivando n.2     sezioni di 
scuola media; 

 SCUOLA SUPERIORE: 

o di risistemare la distribuzione delle prime classi dell’ISIS di Arzano, subordinatamente alla disponibi-
lità delle strutture, secondo lo schema seguente: 

- sedi di Arzano (centrale e due succursali) : cinque prime classi di L.S., due di    L.Linguistico e due 
di L. Psicopedagogico.  

   -  sede di Casandrino: due prime classi di L.Sociopsicopedagogico.  
   -  sede di Grumo Nevano: tre prime classi di L.S.;  

o di istituire l’ISIS di Ottaviano, aggregando al L.C. “A. Diaz” la sezione staccata dell’ISIS “Poggioma-
rino”sita nel Comune di Terzigno; 

o di istituire in Boscotrecase una sezione staccata dell’ITC “Vesevus” di Boscoreale; 
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o di scorporare dall’ISIS “Torricelli” di Somma Vesuviana la sede staccata – sita nel comune di 
S.Anastasia – accorpandola all’ISIS “Pacioli” di S. Anastasia, conservando il corso di Liceo Sociopsi-
copedagogico;

o di attivare un corso serale presso l’ITC “Torrente” di Casoria; 

o di attivare un corso serale presso l’IPIA  “Ferraris” di Marigliano;

o di rettificare, parzialmente, presso l’ISIS “Pacioli” di S. Anastasia il corso serale per Geometra – 
Progetto Cinque – in un biennio Sirio ed un triennio Geometra; 

o di istituire un corso di Tecnico Turistico presso l’ITC “Scotellaro” di S. Giorgio a Cremano; 

o di  attivare un corso serale presso l’ITIS “Medi”di S. Giorgio a Cremano;  

o di istituire il corso di Liceo Artistico  presso l’ISA di Torre del Greco; 

o di istituire  un corso di Tecnico Turistico presso l’ISIS “F. De Sanctis” di Napoli; 

o di istituire l’indirizzo di Operatore Moda presso l’IPIA “Miano” di Napoli; 

o di attivare un corso serale elettrico-elettronico presso l’ISIS “Casanova”di Napoli; 

o di attivare un corso di Tecnico Turistico presso l’ITC “Caruso”di Napoli; 

PROVINCIA DI SALERNO:

SCUOLA DI BASE: 

o di istituire un IC, aggregando la SMS “ S.Tommaso D’Aquino” di Salerno con il 3° Circolo Didattico 
di Fratte; 

SCUOLA SUPERIORE: 

o di  istituire un corso di  Liceo Classico presso il L.S. di Scafati; 

o di istituire, nel Comune di Nocera Superiore una sezione staccata del L.C. di Nocera Inferiore;  

o di istituire, nel Comune di Siano una sezione staccata dell’ISIS di Roccapiemonte, attivando un cor-
so di Liceo Scientifico;  

o di  istituire, nel Comune di Castelnuovo Cilento, un IPSAR autonomo con la locale sezione staccata 
dell’IPSAR di Vallo della Lucania;

o di istituire, un corso di Tecnologie Alimentari presso l’ITIS di S.Gregorio Magno; 

o di istituire, un corso di L.C. presso il liceo Scientifico di Roccadaspide; 

o di istituire, presso l’ISA “F:Menna” di Salerno i corsi serali di:Ceramica, Fotografia, Grafica Pubblici-
taria;

o di istituire, presso l’ISIS di Buccino un corso di Liceo Scientifico PNI; 
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o di istituire, presso l’IPIA di Oliveto Citra un corso di Agrotecnico; 

o di istituire, nel Comune di Castellabate una sezione staccata dell’IPIA di S.Marco di Castellabate, 
attivando un corso di ITN; 

o di istituire, presso l’IPIA “Ferrari” di Battipaglia un corso di Tecnologie Alimentari; 

o di istituire, nel Comune di Atrani una sezione staccata dell’ISIS di Amalfi, attivando un corso di Li-
ceo Scientifico; 

o di istituire, presso il Convitto Nazionale di Salerno la scuola dell’Infanzia ed il corso di Liceo Lingui-
stico;

o di sopprimere il corso di IPSS dell’ISIS di Amalfi mai funzionante; 

o di sopprimere, il corso di IPC dell’IPSS di Sarno, mai funzionante; 

o di sopprimere le sezioni, mai funzionanti, ITA di ASCEA e ITIS di Castel San Giorgio; 

VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ;    
VISTA la DGR n. 1142 del 02/09/2005; 
VISTA la DGR n. 1766 del 3/5/2002; 
VISTE  le  Deliberazioni delle Giunte Provinciali di:        
-  Avellino     n. 388   del 21/12/06;   
-  Caserta       n. 299   del 19/12/06; 
-  Napoli        n. 1154 del 21/12/06;  
-  Salerno       n. 758   del 18/12/06; 

PROPONE e la Giunta in conformità 
a voti unanimi 

D E L I B E R A 

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

-  di approvare le modifiche ed integrazioni al Piano Regionale di dimensionamento delle istituzioni sco-
lastiche della Campania - adottato con DPGRC n°1 del 26 luglio 2000 - proposte dal Comitato Regionale 
di Coordinamento all’uopo riunito il 23 Novembre 2006 e il 12 ed il 22 Dicembre 2006 e, segnatamente: 

PROVINCIA DI AVELLINO: 

SCUOLA DI BASE 

o di istituire l’IC di Lioni, aggregando la D.D. di Lioni con la SMS di Lioni e le sezioni staccate di 
quest’ultima a Teora e Conza della Campania; 

SCUOLA SUPERIORE: 

o di attivare l’indirizzo informatico e delle telecomunicazioni presso l’ISIS “Ronca” di Solofra; 

o di istituire l’ISIS 2° di Avellino, aggregando le succursali San Tommaso, C/da Baccanico, Ferrovia 
e Via Zigarelli, scorporate dall’Istituto Magistrale “Imbriani” di Avellino, 
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PROVINCIA DI CASERTA: 

SCUOLA DI BASE 

o di istiture nel Comune di Sparanise un IC aggregando la locale scuola media con la scuola materna 
ed elementare dello stesso Comune;

o di istiture nel Comune di Sant’Arpino un IC aggregando alla scuola media “V. Rocco”  la scuola ma-
terna “Rodari” dello stesso Comune, subordinatamente alla formazione di almeno una sezione di 
scuola elementare;

SCUOLA SUPERIORE 

o di attivare presso l’IPC “Mattei” di Aversa un corso di Grafica Pubblicitaria; 

o di attivare presso la sede staccata di Grazzanise dell’ITIS “Falco” di Capua un corso di Perito Aero-
portuale;

o di attivare un corso serale per Operatore dei Servizi Turistici presso l’IPC “Mattei” di Caserta; 

o di attivare un corso di Liceo Artistico presso l’ISIS “Don Gnocchi” di Maddaloni; 

o di attivare un corso serale di Elettronica e Telecomunicazioni presso l’ITIS “Ferraris” di Marcianise, 
subordinatamente alla verifica degli aspetti economici per il funzionamento;  

o di attivare un corso di Operatore dei Servizi Sociali presso l’ISIS “Novelli” di Marcianise; 

o di attivare un Corso di Agraria ad indirizzo Ortofloricoltore presso l’ISIS “Florimonte” di Sessa Au-
runca;

o di attivare un Corso di Agraria, nel Comune di San Felice a Cancello, presso l’IPIA “Majorana” di S. 
Maria a Vico; 

o di istituire una sede staccata dell’IPSAR di Teano presso il carcere militare di S.Maria Capua Vete-
re;

o di aggregare all’ISIS “Marconi” di Vairano Patenora la sede staccata dell’IPSAR di Teano; 

o di attivare un corso di Liceo Classico presso il Liceo Scientifico “Da Vinci” di Vairano 
      Patenora; 

o di istituire nel Comune di Castelvolturno un ISIS aggregando le locali sedi coordinate dell’ISA “Ca-
scano”, del L.S. di Aversa e dell’IPSAR di Mondragone; 

PROVINCIA DI NAPOLI: 

  SCUOLA DI BASE: 

o di istituire  l’VIII  Circolo Didattico di Giugliano in Campania, aggregando le sezioni materne ed e-
lementari del Plesso “Lago Patria” di Via Staffetta, scorporate dal IV Circolo Didattico di Giugliano in 
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Campania, che conseguentemente risulterà composto dai tre plessi di Via Ripuaria, Varcaturo ele-
mentare, Varcaturo materna, Varcaturo Lidi materna; 

o di risistemare, nel Comune di Pomigliano d’Arco, ferma restante l’offerta scolastica   esistente, la di-
stribuzione dei plessi per i diversi istituti così come segue: 

-1°Circolo Didattico: Plessi Fasso, Ex Asilo Nido “L.da Vinci”, Via F.lli Bandiera, Don     Milani; 
      -2°Circolo Didattico : Plessi Ponte,  Frà G. Siciliano,  Guadagni; 
      -3°Circolo Didattico:  Plessi Sulmona, Rodari, Fiume e le 4 sedi del plesso ex Salesiani; 
      -SMS  “Catullo”:        Plesso centrale di Via Sulmona; 
      -SMS “M. Leone”:     Plesso centrale di Via Pascoli; 
      -IC Pomigliano 1°:     Plessi Omero e Mazzini;  
      -IC Pomigliano 2°:     Plessi Falcone, P.co Partenope, Buonpensiero 1 e 2, Pacciano, Cirino;  

o di ridurre le Autonomie scolastiche da cinque a quattro, nel  Comune di  Sant’Anastasia, distribuen-
do i plessi scolastici così come segue: 

-IC Sant’Anastasia 1°:  Plessi Corso Umberto,  Strettola,  Sodani,  Ten.M.De Rosa- Via R.  Margheri-
ta;

      -IC Sant’Anastasia 2°:  Plessi E. Morante,  S.Caterina, Boschetto; 
      -IC Sant’Anastasia 3°:  Plessi F.D’Assisi-Via Vallone, Portali; 

-IC Sant’Anastasia 4°:  Plessi Ponte di Ferro, Starza, Via Pomigliano, e attivando n.2     sezioni di 
scuola media; 

 SCUOLA SUPERIORE: 

o di risistemare la distribuzione delle prime classi dell’ISIS di Arzano, subordinatamente alla disponibi-
lità delle strutture, secondo lo schema seguente: 

- sedi di Arzano (centrale e due succursali) : cinque prime classi di L.S., due di    L.Linguistico e due 
di L. Psicopedagogico.  

   -  sede di Casandrino: due prime classi di L.Sociopsicopedagogico.  
   -  sede di Grumo Nevano: tre prime classi di L.S.;  

o di istituire l’ISIS di Ottaviano, aggregando al L.C. “A. Diaz” la sezione staccata dell’ISIS “Poggioma-
rino”sita nel Comune di Terzigno; 

o di istituire in Boscotrecase una sezione staccata dell’ITC “Vesevus” di Boscoreale; 

o di scorporare dall’ISIS “Torricelli” di Somma Vesuviana la sede staccata – sita nel comune di 
S.Anastasia – accorpandola all’ISIS “Pacioli” di S. Anastasia, conservando il corso di Liceo Sociopsi-
copedagogico;

o di attivare un corso serale presso l’ITC “Torrente” di Casoria; 

o di attivare un corso serale presso l’IPIA  “Ferraris” di Marigliano;

o di rettificare, parzialmente, presso l’ISIS “Pacioli” di S. Anastasia il corso serale per Geometra – 
Progetto Cinque – in un biennio Sirio ed un triennio Geometra; 

o di istituire un corso di Tecnico Turistico presso l’ITC “Scotellaro” di S. Giorgio a Cremano; 

o di  attivare un corso serale presso l’ITIS “Medi”di S. Giorgio a Cremano;  

o di istituire il corso di Liceo Artistico  presso l’ISA di Torre del Greco; 
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o di istituire  un corso di Tecnico Turistico presso l’ISIS “F. De Sanctis” di Napoli; 

o di istituire l’indirizzo di Operatore Moda presso l’IPIA “Miano” di Napoli; 

o di attivare un corso serale elettrico-elettronico presso l’ISIS “Casanova”di Napoli; 

o di attivare un corso di Tecnico Turistico presso l’ITC “Caruso”di Napoli; 

PROVINCIA DI SALERNO:

SCUOLA DI BASE: 

o di istituire un IC, aggregando la SMS “ S.Tommaso D’Aquino” di Salerno con il 3° Circolo Didattico 
di Fratte; 

SCUOLA SUPERIORE: 

o di  istituire un corso di Liceo Classico presso il L.S. di Scafati; 

o di istituire, nel Comune di Nocera Superiore una sezione staccata del L.C. di Nocera Inferiore;  

o di istituire, nel Comune di Siano una sezione staccata dell’ISIS di Roccapiemonte, attivando un cor-
so di Liceo Scientifico;  

o di istituire, nel Comune di Castelnuovo Cilento un IPSAR autonomo con la locale sezione staccata 
dell’IPSAR di Vallo della Lucania;

o di istituire, un corso di Tecnologie Alimentari presso l’ITIS di S.Gregorio Magno; 

o di istituire, un corso di L.C. presso il liceo Scientifico di Roccadaspide; 

o di istituire, presso l’ISA “F:Menna” di Salerno i corsi serali di:Ceramica, Fotografia, Grafica Pubblici-
taria;

o di istituire, presso l’ISIS di Buccino un corso di Liceo Scientifico PNI; 

o di istituire, presso l’IPIA di Oliveto Citra un corso di Agrotecnico; 

o di istituire, nel Comune di Castellabate una sezione staccata dell’IPIA di S.Marco di Castellabate, 
attivando un corso di ITN; 

o di istituire, presso l’IPIA “Ferrari” di Battipaglia un corso di Tecnologie Alimentari; 

o di istituire, nel Comune di Atrani una sezione staccata dell’ISIS di Amalfi, attivando un corso di Li-
ceo Scientifico; 

o di istituire, presso il Convitto Nazionale di Salerno la scuola dell’Infanzia ed il corso di Liceo Lingui-
stico;

o di sopprimere il corso di IPSS dell’ISIS di Amalfi, mai funzionante; 

o di sopprimere, il corso di IPC dell’IPSS di Sarno, mai funzionante; 
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o di sopprimere le sezioni, mai funzionanti, ITA di ASCEA e ITIS di Castel San Giorgio; 

-  di incaricare il Settore Istruzione, Educazione Permanente, Promozione Culturale di tutti gli adempi-
menti 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 www.regione.campania.it
(al link “cittadini”, riferimento “Istruzione e Formazione” e quindi alla tematica interna “Istruzione”). 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 


