
A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum 
Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Deliberazione 
n. 201 del 5 marzo 2010 –  Decreto Legislativo 112/98, artt. 138 e 139 - Programmazione della rete 
scolastica, anno scolastico 2010/2011 - Modifiche ed integrazioni alla Delibera di Giunta Regiona-
le n. 56 del 28/01/2010. 

 
PREMESSO 
- che, con Delibera di Giunta Regionale n. 56 del 28 gennaio 2010, è stata adottata la Programmazione 
della rete scolastica riferita all'a.s. 2010/2011 ai sensi degli artt. 138 e 139  del D.lgs. 112/98; 
 
 - che, a seguito di specifiche richieste dei soggetti istituzionali interessati (EE.LL. e Istituzioni scolasti-
che), formalizzate all'Assessorato  all'Istruzione, competente per materia, si è resa necessaria una ri-
considerazione di alcune situazioni già oggetto della precedente decisione;   
 
CONSIDERATO 
- che le richieste avanzate sono apparse orientate ad una migliore organizzazione dell'offerta, in virtù di 
più specifici e dettagliati approfondimenti operati dalle singole realtà territoriali con le Province di riferi-
mento;   
 
- che, in altri casi, hanno riguardato precisazioni e/o rettifiche alla citata delibera ai fini di una migliore in-
terpretazione delle operazioni effettuate su plessi e sedi staccate;  
 
- che, infine, hanno interessato il dimensionamento complessivo delle autonomie scolastiche della scuo-
la campana;   
 
PRESO ATTO che le proposte pervenute all’Assessorato, ivi comprese eventuali richieste di correzioni o 
precisazioni relative alla citata DGR 56/2010, sono state  riferite a: 

 
 Provincia di Avellino 

 
Scuola Superiore 
 
- Istituzione di una Sezione di I.P.S.A.R. c/o la Sezione Staccata dell’I.P.C.  “ Manlio Rossi Doria” 
di Avellino; 
- Liceo Polivalente. “ Imbriani di Avellino : istituzione di indirizzo di Scienze Applicate. 

  
 Provincia di Benevento  

 
   Scuola di base 
 

-Istituzione in Benevento dell’I.C. “ F. Torre” risultante dalla fusione della scuola secondaria di 
1° "Torre" con la sezione staccata del plesso "Pacevecchia" della scuola secondaria di 1° 
grado "Lucarelli", con il plesso "Pacevecchia" di scuola dell'infanzia e primaria 
precedentemente del 7° Circolo, comprendente anche la sezione ospedaliera; 
 
-Istituzione in Benevento dell’I.C. “ B. Lucarelli” risultante dalla fusione della scuola secondaria  

di 1°"Lucarelli" con il 5° Circolo didattico di Benevento (Plessi di Via Silvio Pellico e sezione 
di scuola carceraria); 

 
-Istituzione in Benevento dell’I.C. “ Moscati”, con la fusione della scuola secondaria di 1° grado “            
Moscati” e del 4° Circolo di Benevento ( Plesso Ferrovia e Plesso San Vitale); 
 
-Istituzione di una nuova direzione didattica in cui confluiscono il 3° Circolo didattico ed i   plessi 
"S.       Vito" ed "Epitaffio" precedentemente del 7° Circolo e via Torino. 



Scuola Superiore 
 
- Istituto di Istruzione Superiore “ A. Lombardi” di Airola: trasformazione IPSCT “ Moro” in I.T. Set-
tore Economico con indirizzo Amministrativo, Finanza e Marketing e Attivazione di Liceo Scienti-
fico;  
- Istituto di Istruzione Superiore di Telese Terme “ Telesi@ “ : attivazione presso il Liceo delle 
Scienze Umane dell’indirizzo Economico Sociale; 
- I.T.C. “ Rampone”  di Benevento : attivazione indirizzo ITC  Informatica e Telecomunicazione; 

 -  Ist. M.S. “ Guacci”   - Benevento (istituzione di Liceo Musicale e Coreutico); 
-  Ist. M.S. “ Guacci”   - Benevento: istituzione di nuovo indirizzo di Scienze Applicate.  

 
 Provincia di Caserta  

 
Scuola Superiore 
- Liceo Scientifico “ Garofano” di Capua ( Ce ): istituzione di nuovo indirizzo di Scienze Applicate;  
-  Attivazione presso l'IPC MATTEI di Aversa dell'indirizzo di Grafica Pubblicitaria; 
-Attivazione presso l’II.SS. “ Taddeo da Sessa” di Sessa Aurunca , accanto a quelle preesistenti, 
anche   dell’opzione Economico – Sociale;  
 - Attivazione presso il Liceo di Marcianise del Liceo Scientifico con indirizzo Scienze  Applicate. 

 
 Provincia di Napoli  

 
  Scuola di base 

 - Nel Comune di Torre del Greco il 5° Circolo Didattico diviene “Istituto Comprensivo Giampietro-
Romano”. 
 -  Nel Comune di Ottaviano il Centro Territoriale per l'educazione degli adulti CTP resta aggrega-
to alla Scuola Media “Rocco Scotellaro”; 
 

 Scuola Superiore 
 

- Liceo Scientifico “ Vittorini” di Napoli: attivazione offerta formativa di Liceo Classico; 
- I.I.S. “ Levi “ di Portici : istituzione di nuovo indirizzo di “ Grafica Pubblicitaria”;  
- Istituto di Istruzione Superiore “ L. da Vinci” di Poggiomarino : istituzione dell’opzione Liceo 
delle Scienze Applicate; 
- Liceo Classico/Scientifico di Ischia: attivazione indirizzo Linguistico, Socio- pedagogico e delle 
Scienze Applicate; 
- I.I.S.S. “ F. Severi” di Castellammare di Stabia : opzione di Liceo Scientifico con indirizzo di 
Scienze Applicate; 
- L.S. “ E. Torricelli” di Somma V. : istituzione dell’opzione di Liceo Scientifico con indirizzo di 
Scienze Applicate; 
- I.P.C. “ Nitti” di Portici : trasformazione in Istituto Tecnico con indirizzo Economico –
Amministrazione, Finanza , Marketing e Turismo; indirizzo Tecnologico relativo al Settore Gra-
fica e Comunicazione; 
- I.I.S.S. “ C. Levi” di Marano : trasformazione in Liceo Classico e Linguistico, delle Scienze 
Umane con opzione Economico – Sociale; 
- I.I.S. “ Siani” di Napoli: istituzione indirizzo Biologico – Sanitario; 
- I.P.C. “ Don Geremia Piscopo”  di Arzano :  
 istituzione dell’indirizzo Settore Tecnologico Informatica e Telecomunicazioni; 
 istituzione indirizzo Settore Tecnologico  Settore Grafica e Comunicazione; 
 istituzione indirizzo Settore Tecnologico Sistema Moda.  

 
 Provincia di Salerno  

 
Scuola Superiore 
 



- Istituzione nel Comune di Teggiano (Sa) di Liceo Musicale e Coreutico; 
- Istituzione nel Comune di Torre Orsaia (Sa) di un Istituto Alberghiero e della Ristorazione da 
aggregare all’Istituto omnicomprensivo esistente ; 
- IPSAR  di Castelnuovo Cilento (Sa): istituzione di indirizzo Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale 
c/o l’Istituto Scolastico di Via Nazionale nella Frazione Scalo del Comune di Omignano; 
- Attivazione presso l’ITC “ Amendola” di Salerno del  nuovo indirizzo Turismo ( attivazione  inse-
rita nel  
“ Premesso”della DGR . 56 del 28.01.2010 e ,per mero errore materiale, non riportata nel “ Deli-
berato”).  
 

- che le determinazioni assunte comportato l’aumento  di n . 1 autonomie scolastiche in provincia di Sa-
lerno;   
  
RITENUTO 
- di poter approvare, pertanto, per l’a. s . 2010/2011, le modifiche, le integrazioni e le precisazioni alla 
Programmazione della rete scolastica regionale approvata con Delibera di Giunta Regionale  n. 56 del 
28 gennaio 2010, sopra riportate; 
 
- di dover ribadire  quanto  già espresso dal Comitato di Coordinamento Regionale per i decorsi  anni 
scolastici , ovvero: 
 che l’istituzione di sezioni staccate è subordinata all’attivazione di almeno due classi iniziali ed al 

corredo della necessaria attrezzatura per il corretto funzionamento delle stesse; 
 
 che devono essere assicurate idonee strutture per ospitare nuove sedi, sia a seguito dello sdop-

piamento di istituzioni sovradimensionate nello stesso Comune, sia per l’istituzione di sezioni 
staccate in altro Comune; 

 
VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ;  
VISTO il DPRCG  n. 1 del 26/07/2000;    
VISTA la DGR n. 1142 del 02/09/2005; 
VISTO il DL 31/01/07 convertito in L. 02/04/07 n. 40; 
VISTO il DL n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008; 
VISTO il DL n. 154/2008 art. 3; 
VISTA la DGR n. 56 del 28 gennaio 2010; 
 
PROPONE e la Giunta in conformità 
a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
per le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
- di approvare per l’a.s.2010/2011, le modifiche, le integrazioni e le precisazioni alla Programmazione 
della rete scolastica regionale approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 56 del 28 gennaio 2010, 
come di seguito precisato:  
 
 Provincia di Avellino 

 
Scuola Superiore 
 
- Istituzione di una Sezione di I.P.S.A.R. c/o la Sezione Staccata dell’I.P.C.  “ Manlio Rossi Doria” 
di Avellino; 
- Liceo Polivalente. “ Imbriani di Avellino : istituzione di indirizzo di Scienze Applicate. 

  
 Provincia di Benevento  



 
    Scuola di base 

 
-Istituzione in Benevento dell’I.C. “ F. Torre” risultante dalla fusione della scuola secondaria di 
1° "Torre" con la sezione staccata del plesso "Pacevecchia" della scuola secondaria di 1° 
grado "Lucarelli", con il plesso "Pacevecchia" di scuola dell'infanzia e primaria 
precedentemente del 7° Circolo, comprendente anche la sezione ospedaliera; 
 
-Istituzione in Benevento dell’I.C. “ B. Lucarelli” risultante dalla fusione della scuola secondaria  

di 1°"Lucarelli" con il 5° Circolo didattico di Benevento (Plessi di Via Silvio Pellico e sezione 
di scuola carceraria); 

 
-Istituzione in Benevento dell’I.C. “ Moscati”, con la fusione della scuola secondaria di 1° grado “            
Moscati” e del 4° Circolo di Benevento ( Plesso Ferrovia e Plesso San Vitale); 
 
-Istituzione di una nuova direzione didattica in cui confluiscono il 3° Circolo didattico ed i   plessi 
"S.       Vito" ed "Epitaffio" precedentemente del 7° Circolo e via Torino. 

 
Scuola Superiore 
 
- Istituto di Istruzione Superiore “ A. Lombardi” di Airola: trasformazione IPSCT “ Moro” in I.T. Set-
tore Economico con indirizzo Amministrativo, Finanza e Marketing e Attivazione di Liceo Scienti-
fico;  
- Istituto di Istruzione Superiore di Telese Terme “ Telesi@ “ : attivazione presso il Liceo delle 
Scienze Umane dell’indirizzo Economico Sociale; 
- I.T.C. “ Rampone”  di Benevento : attivazione indirizzo ITC  Informatica e Telecomunicazione; 

 -  Ist. M.S. “ Guacci”   - Benevento (istituzione di Liceo Musicale e Coreutico); 
-  Ist. M.S. “ Guacci”   - Benevento: istituzione di nuovo indirizzo di Scienze Applicate.  
 

 Provincia di Caserta  
 

Scuola Superiore 
 
- Liceo Scientifico “ Garofano” di Capua ( Ce ): istituzione di nuovo indirizzo di Scienze Applicate;  
- Attivazione presso l'IPC MATTEI di Aversa dell'indirizzo di Grafica Pubblicitaria; 
-Attivazione presso l’II.SS. “ Taddeo da Sessa” di Sessa Aurunca , accanto a quelle preesistenti, 
anche   dell’opzione Economico – Sociale;  
 - Attivazione presso il Liceo di Marcianise del Liceo Scientifico con indirizzo Scienze  Applicate. 

 
 Provincia di Napoli  

 
  Scuola di base 
 

 - Nel Comune di Torre del Greco il 5° Circolo Didattico diviene “Istituto Comprensivo Giampietro-
Romano”. 
 -  Nel Comune di Ottaviano il Centro Territoriale per l'educazione degli adulti CTP resta aggrega-
to alla Scuola Media “Rocco Scotellaro”. 

 
 Scuola Superiore 
 

- Liceo Scientifico “ Vittorini” di Napoli: attivazione offerta formativa di Liceo Classico; 
- I.I.S. “ Levi “ di Portici : istituzione di nuovo indirizzo di “ Grafica Pubblicitaria”;  
- Istituto di Istruzione Superiore “ L. da Vinci” di Poggiomarino : istituzione dell’opzione Liceo 
delle Scienze Applicate; 
- Liceo Classico/Scientifico di Ischia: attivazione indirizzo Linguistico, Socio- pedagogico e delle 



Scienze Applicate; 
- I.I.S.S. “ F. Severi” di Castellammare di Stabia : opzione di Liceo Scientifico con indirizzo di 
Scienze Applicate; 
- L.S. “ E. Torricelli” di Somma V. : istituzione dell’opzione di Liceo Scientifico con indirizzo di 
Scienze Applicate; 
- I.P.C. “ Nitti” di Portici : trasformazione in Istituto Tecnico con indirizzo Economico –
Amministrazione, Finanza , Marketing e Turismo; indirizzo Tecnologico relativo al Settore Gra-
fica e Comunicazione; 
- I.I.S.S. “ C. Levi” di Marano : trasformazione in Liceo Classico e Linguistico, delle Scienze 
Umane con opzione Economico – Sociale; 
- I.P.C. “ Don Geremia Piscopo”  di Arzano :  
 istituzione dell’indirizzo Settore Tecnologico Informatica e Telecomunicazioni; 
 istituzione indirizzo Settore Tecnologico  Settore Grafica e Comunicazione; 
 istituzione indirizzo Settore Tecnologico Sistema Moda.  

 
 Provincia di Salerno  

 
Scuola Superiore 
 
- Istituzione nel Comune di Teggiano (Sa) di Liceo Musicale e Coreutico; 
- Istituzione nel Comune di Torre Orsaia (Sa) di un Istituto Alberghiero e della Ristorazione da 
aggregare all’Istituto omnicomprensivo  esistente ; 
- IPSAR  di Castelnuovo Cilento (Sa): istituzione di indirizzo Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale 
c/o l’Istituto Scolastico di Via Nazionale nella Frazione Scalo del Comune di Omignano; 
- Attivazione presso l’ITC “ Amendola” di Salerno del  nuovo indirizzo Turismo ( attivazione  inse-
rita nel  
“ Premesso”della DGR . 56 del 28.01.2010 e , per mero errore materiale, non riportata nel “ Deli-
berato”).  

 
 
- di procedere alle seguenti rettifiche alla Delibera di G. R. n. 56 del 28/01/2010: 

 
- di stabilire che le determinazioni assunte comportato l’aumento  di n . 1 autonomie scolastiche in pro-
vincia di Salerno;   
 
- di ribadire  quanto  già espresso dal Comitato di Coordinamento Regionale per i decorsi  anni scolasti-
ci, ovvero: 
 che l’istituzione di sezioni staccate è subordinata all’attivazione di almeno due classi iniziali ed al 

corredo della necessaria attrezzatura per il corretto funzionamento delle stesse; 
 
 che devono essere assicurate idonee strutture per ospitare nuove sedi, sia a seguito dello sdop-

piamento di istituzioni sovradimensionate nello stesso Comune, sia per l’istituzione di sezioni 
staccate in altro Comune; 

 
-  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’Assessore all’Istruzione, 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  
  
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


