m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0030954.27-12-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.Lvo 16/04/1994 n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in
materie di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA

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;

VISTO

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;

VISTO

il D.P.R. 18/06/1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione
degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art.
21 della Legge 15/03/1997, n. 59, art. 4”;

VISTO

l’art. 64, comma 5 della Legge 133 del 06/08/2008, in cui si prevede
espressamente che i dirigenti del MIUR, compresi i dirigenti scolastici,
assicurino compiuta e puntuale realizzazione al processo di
razionalizzazione dell’organizzazione scolastica, richiamandone la
responsabilità dirigenziale proprio in riferimento al governo di tale processo
organizzativo ed imponendo all’USR per la Campania, in particolare a
ciascun Dirigente dei rispettivi ambiti territoriali, di vigilare sul rispetto
della norma del D.P.R. 233/98 e sull’attenzione a non produrre incrementi
di spesa;

VISTO

il D.P.R. 20/03/2009, n. 81 recante “Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della
scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTI

i DD.PP.RR. 15/03/2010 n. 87, n. 88 e n. 89 recanti norme per il riordino
degli istituti professionali e tecnici e la revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei;

VISTO

il D.Lvo 13/04/2017 n.61 in cui si ridefiniscono, i percorsi di istruzione
professionale;

VISTA

la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 40 Del 11/06/2018,
con la quale sono state approvate le “Linee guida di dimensionamento
della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa – A.S.
2019/2020”;

VISTE

le disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis dell’art. 19 della Legge 15/7/2011
n. 111, come modificato dalla Legge 12/11/2011 n. 183, art. 4, comma
69, che prevede la non assegnazione del Dirigente Scolastico e del DSGA
nei casi in cui l’istituzione scolastica non raggiunga i 600 alunni o i 400 in
particolari casi;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
CONSIDERATA

la nota n. 868 del 03/02/2012 del MIUR - Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il Personale
Scolastico - che invita gli UU.SS.RR, con riguardo all’istituzione di taluni
indirizzi, articolazioni e opzioni, ad effettuare una specifica valutazione
individuando le richieste strettamente necessarie al fine di evitare la
creazione di posizioni di soprannumero e/o di esubero in relazione a
determinate classi di concorso;

CONSIDERATO

che allo stato attuale non è definita la dotazione organica del personale
che verrà assegnato a questo USR per la Campania dal MIUR;

CONSIDERATA

la nota MIUR – Dipartimento Istruzione prot. n. 2828 del 20/12/2013, con
la quale viene definito il numero delle istituzioni scolastiche della regione e,
nel contempo, viene evidenziata la permanenza delle disposizioni di cui alla
Legge n. 111/2011 sopraccitata in assenza del raggiungimento dell’accordo
in Conferenza Unificata previsto dalla Legge n. 128 dell’8/11/2013;

PRESO ATTO

della Delibera della Giunta Regionale della Campania n.816 del 04.12.2018
riferito all’organizzazione della rete scolastica ed il piano dell’offerta
formativa per l’a. s. 2019/2020;
DECRETA

Art. 1
Con effetto dal 1 settembre 2019 vengono apportate all’organizzazione della rete scolastica
e all’offerta formativa regionale le modifiche di cui all’allegata Delibera della Giunta Regionale
della Campania, che costituiscono parte integrante del presente Decreto.
Art. 2
L’efficacia delle modifiche e l’attivazione di nuovi percorsi formativi secondo le previsioni
ordinamentali sono subordinati alla disponibilità delle dotazioni organiche regionali e
provinciali e al raggiungimento del numero di iscritti previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 3
Per i nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni, che comportino nuova spesa, la reale attivazione
avverrà solo a condizione che sussistano l’effettiva disponibilità di aule, attrezzature e
laboratori adeguati e la formale assunzione dei relativi oneri da parte dell’Ente locale
competente nonché l’assegnazione di risorse di personale da parte del MIUR.
I Dirigenti degli Ambiti Territoriali, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno
all’effettuazione delle operazioni conseguenti all’adozione dei predetti interventi , curandone,
altresì, la comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate.
Gli Uffici medesimi provvederanno, ove possibile, all’adeguamento dell’anagrafe delle
istituzioni scolastiche di competenza non appena disponibili le funzioni SIDI di Gestione Rete
Scolastica.
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Art. 4
Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
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Allegato:
Delibera G.R. della Campania n. 816 del 04/12/2018

Destinatari
Alla Regione Campania - Assessorato all’Istruzione
Alle Amministrazioni Provinciali
Agli Enti locali
Ai Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale della Campania
Ai Dirigenti dell'U.S.R. per il Campania
Ai Dirigenti Tecnici della Campania
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della Campania
Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola ed Area V
All’Ufficio Comunicazione MIUR
Al Sito Web

Simia Paolo
Paolo.simia@istruzione.it
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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. la Legge costituzionale n. 3/2001 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” riconosce
alle Regioni una competenza concorrente e esclusiva nelle politiche educative e formative;
b. l’art. 64 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto la predisposizione di
un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e
strumentali disponibili e la conseguente adozione di uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2,
della Legge 23 agosto 1988, n. 400;
c. il DPR 20 marzo 2009 n. 81, avente ad oggetto “norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del D.L. n.
112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008”, ha definito criteri e parametri relativi al
dimensionamento delle istituzioni autonome e dettato disposizioni per la definizione degli organici e la
formazione delle classi nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado;
d. la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64,
comma 4, lettere f-bis) e f-ter) del D.L. 112/2008 ritenendo che “la definizione di criteri, tempi e modalità
per la determinazione e l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica” nonchè la
previsione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di “chiusura o
accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni” sia di competenza delle Regioni e
degli Enti Locali e non dello Stato, confermando con ciò la competenza esclusiva regionale in materia di
programmazione della rete scolastica;
e. con DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89 è stato effettuato il riordino della scuola secondaria di
secondo grado;
f. le Leggi 15 luglio 2011, n. 111 e 12 novembre 2011, n. 183, nel dettare disposizioni per la stabilizzazione
finanziaria, hanno fissato nuovi limiti e previsto una diversa acquisizione dell’autonomia scolastica per le
istituzioni scolastiche di infanzia e I ciclo e quelle del II ciclo;
g. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Funzioni fondamentali delle Province/Città Metropolitane” conferma, quale
funzione fondamentale delle stesse, la programmazione della rete scolastica nel rispetto della
programmazione regionale;
h. la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 19, comma 4, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011,
stabilendo la non obbligatorietà di aggregazione della scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado in istituti comprensivi;
i. il DL n. 104/2013, convertito dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, all’art. 12 prevede, a decorrere dall’anno
scolastico 2014/2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fermi
restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5bis dell’art.19 del DL n. 98/2011, convertito dalla legge
n. 111/2011;
j. il Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla
legge 107/2015, disciplina la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, in raccordo con quelli
dell’istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle
attività didattiche laboratoriali;
DATO ATTO che, con DGR n. 340 del 05/06/2018 sono state approvate le “Linee guida di dimensionamento della
rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa – A.S. 2019/2020”;
CONSIDERATO che
a. spettano alla Regione le competenze circa la definizione degli indirizzi di programmazione e l’approvazione
dei piani regionali di organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa di tutto il sistema di
istruzione e formazione;
b. spetta alle Amministrazioni Provinciali e Comunali proporre, in attuazione delle rispettive competenze
programmatorie, in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, l’organizzazione della rete scolastica,
espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale
della domanda;
c. spetta alle Amministrazioni Provinciali avanzare proposte in materia di offerta formativa;

d. la Giunta Regionale approva annualmente l’organizzazione della rete scolastica e il piano dell’offerta
formativa sulla base dei piani provinciali;
PRESO ATTO
a. delle proposte di riorganizzazione della rete scolastica presentate dalle Amministrazioni Provinciali e
Comunali per i territori di competenza;
b. che le Province e la Città Metropolitana di Napoli hanno inviato i Piani di dimensionamento della rete
scolastica - ivi comprese le proposte di organizzazione della rete scolastica trasmesse da parte dei
Comuni che insistono sul loro territorio - ed il Piano dell’offerta formativa relativo a nuovi indirizzi di studio,
opzioni ed articolazioni degli Istituti Secondari di II grado;
c. dell’esito delle interlocuzioni con le parti sociali, anche alla presenza dell’Ufficio Scolastico Regionale, in
ordine alle proposte pervenute anche al fine di verificarne la rispondenza con la citata DGR 340/2018;
RAVVISATO
a. di dover adottare modifiche all’organizzazione della rete scolastica per l’A.S. 2019/2020, quale atto
essenziale alla continuità delle funzioni in quanto è propedeutico alla raccolta delle iscrizioni degli
alunni e alla definizione degli organici da parte del MIUR;
attuativo di obblighi amministrativi previsti dalla normativa di settore;
attuativo degli indirizzi e dei criteri precedentemente emanati dalla Giunta regionale;
b. che, sulla base dell’istruttoria svolta e degli incontri tenuti, si è stabilito di non approvare, per le seguenti
motivazioni, le proposte:
b.1 di fusione di istituzioni scolastiche, qualora risulti prevedibile, in considerazione del numero degli
iscritti, il recupero dell’autonomia;
b.2 che comportino la perdita di una autonomia scolastica;
b.3 di aggregazione di plessi facenti parte di altra istituzione scolastica che ne comporti
la perdita di autonomia;
b.4 contrarie alle prescrizioni di legge;
b.5 che contrastino con le linee guida regionali (DGR 3402018);
c. che, nei casi previsti dalle Linee Guida di cui alla DGR 340/2018, sono state operate dalla Regione
Campania scelte in autonomia, previa condivisione in sede di tavolo di coordinamento interistituzionale e
confronto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del comparto scuola;
d. che si è stabilito di autorizzare i corsi serali delle istituzioni scolastiche nella cui offerta formativa risultino
già presenti gli indirizzi di studio richiesti;
RITENUTO
a. di dover approvare, ad aggiornamento e integrazione dell’organizzazione della rete scolastica, le proposte
contenute nei piani della Città Metropolitana di Napoli e delle Province coerenti con gli indirizzi regionali e
secondo le scelte operate previa condivisione in sede di tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali
del comparto scuola, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
subordinandone l’attivazione alla effettiva disponibilità di organico;
b. di dover approvare, ad aggiornamento e integrazione del piano dell’offerta formativa per l’A.S. 2019/2020
l’attivazione dei nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli stessi, negli Istituti Secondari di II
grado, secondo le indicazioni contenute nei piani provinciali previa condivisione in sede di tavolo di
confronto con le organizzazioni sindacali del comparto scuola, come riportato nell’Allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, subordinandone l’attivazione alla effettiva
disponibilità di organico;
c. di dover approvare, per l’A.S. 2019/2020, i corsi serali di cui all’Allegato C, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
d. di poter esprimere parere favorevole, impegnandosi e supportandone l’iter per il riconoscimento, nei
confronti di quelle proposte per le quali non sussiste competenza regionale, qualora le stesse siano
coerenti con le linee guida regionali, come riportato nell’Allegato D, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
e. di dover stabilire che gli istituti scolastici non inclusi in allegato conservano lo status attribuito con
precedenti provvedimenti di organizzazione della rete scolastica;
f. di poter attribuire il riconoscimento del titolo di “indirizzo raro” per i due seguenti istituti: I.S. “F. Grandi” di
Sorrento e I.I.S. “F. Degni” di Torre del Greco.
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia
di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale;
VISTI

-

la Legge 15 marzo 1997,n. 59;
il DPR 18 giugno 1998, n. 233;
il D. Lgs. 112/98;
i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010,nn. 87, 88, 89 con i quali è stato effettuato il riordino della scuola
secondaria di secondo grado;
la L. 183/2011;
il DL n. 104/2013, convertito dalla legge 8 novembre 2013 n.128;
la L. 7 aprile 2014 n. 56;
il D. Lgs. n. 61 del 13 aprile 2017;
la DGR n.340 del 05/06/2018;

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 approvare, ad aggiornamento e integrazione dell’organizzazione della rete scolastica, le proposte
contenute nei piani della Città Metropolitana di Napoli e delle Province coerenti con gli indirizzi regionali e
secondo le scelte operate previa condivisione in sede di tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali
del comparto scuola, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
subordinandone l’attivazione alla effettiva disponibilità di organico;
2) di approvare, ad aggiornamento e integrazione del piano dell’offerta formativa per l’A.S. 2019/2020
l’attivazione dei nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli stessi, negli Istituti Secondari di II
grado, secondo le indicazioni contenute nei piani provinciali previa condivisione in sede di tavolo di
confronto con le organizzazioni sindacali del comparto scuola, come riportato nell’Allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, subordinandone l’attivazione alla effettiva
disponibilità di organico;
3) di approvare, per l’A.S. 2019/2020, i corsi serali di cui all’Allegato C, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4) di esprimere parere favorevole, impegnandosi e supportandone l’iter per il riconoscimento, nei confronti di
quelle proposte per le quali non sussiste competenza regionale, qualora le stesse siano coerenti con le
linee guida regionali, come riportato nell’Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5) di attribuire il riconoscimento del titolo di “indirizzo raro” per i due seguenti istituti: I.S. “F. Grandi” di
Sorrento e I.I.S. “F. Degni” di Torre del Greco;
6) di stabilire che gli istituti scolastici non inclusi in allegato conservano lo status attribuito con precedenti
provvedimenti di organizzazione della rete scolastica;
7) di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione il Lavoro e le
Politiche Giovanili, all’Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite della Direzione e per gli adempimenti di
competenza, al BURC per la pubblicazione e all’ufficio competente per la pubblicazione nella sezione
trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania
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Allegato A
Organizzazione rete A.S. 2019/2020

n.

PROV

Richiedente

1

CE

IC Alife

Comuni
interessati
Alife
Alvignano
Dragoni

Estremi del Provvedimento
Amministrativo

Richiesta
Scorporo dei plessi di Dragoni dall'IC di Alvignano
e accorpamento degli stessi con l'IC di Alife

Deliberazione della Città
2

NA

DD 5° - Montale

Napoli

3

NA

IC Borsellino/IC Capuozzo

Napoli

4

NA

48° C.D. - SSPG Solimena

Napoli

NA

IC Visciano - IC Camposano

Visciano
Camposano

6

NA

IC "Radice" di Massa di
Somma - IC Castello di
Cisterna

Massa di
Somma
Castello di
Cisterna

7

NA

IC Novio Atellano

Frattaminore

8

SA

Comune di Montecorvino
Rovella

Montecorvino
Rovella

9

SA

IC Castelcivita - IC Serre

Castelcivita
Serre

10

SA

Comune di Roscigno

Roscigno

5

Metropolitana di Napoli n.309 del
19/10/2018
Deliberazione della Città
Metropolitana di Napoli n.309 del
19/10/2019
Deliberazione della Città
Metropolitana di Napoli n.309 del
19/10/2020

Trasformazione in Istituto Comprensivo attribuzione di codice meccanografico per IC
Scorporo del plesso Sant'Erasmo dall'IC
Capuozzo e accorpamento dello stesso all'IC
Borsellino
Accorpamento della SSPG Solimena al 48° C.D.
con creazione di un nuovo IC al quale assegnare
codice meccanografico
Accorpamento, dell'IC di Camposano all'IC di
Visciano. Sede principale IC di Visciano (Comune
Montano). (Pervenuta nota dell'USR Campania
prot. n. 671/SP del 29/11/2018)
Accorpamento dell'IC "Radice" di Massa di
Somma all'IC di Castello di Cisterna. (Pervenuta
nota dell'USR Campania prot. n. 671/SP del
29/11/2018)
Già Istituto Comprensivo richiesta codice
meccanografico scuola primaria

DGC 141 del 13/09/2018 Delibera
Consiglio di Istituto n.78 e 80 del
05/09/2018 e Verbale Consiglio di
Circolo n. 44 del 04/09/2018

DGC 135 del 01/10/2018

Attribuzione di un nuovo codice meccanografico di
SSPG in località Macchia e conseguente
realizzazione di un IC tra la DD e la SSPG di
nuova attribuzione
Accorpamento dell'IC di Castelcivita, senza il
plesso di Roscigno, all'IC di Serre
Scorporo del plesso di Roscigno dall'IC di
Castelcivita e accorpamento dello stesso all'IC di
Roccadaspide

Allegato B
Offerta formativa A.S. 2019/2020
n.

PROV

Richiedente

Comuni interessati

1

AV

IIS Maffucci

Calabritto

2

AV

IISS F. De
Sanctis

S.Angelo dei Lombardi

3

BN

IS Galilei Vetrone

Benevento

4

BN

IIS CarafaGiustiniani

Cerreto Sannita

5

CE

L.S. Galilei

Mondragone
Cancello Arnone

6

CE

ISISS Liceo
Artistico

Aversa

7

CE

ISISS Stefanelli

Mondragone

8

CE

Liceo Scientifico
Da Vinci

Vairano Patenora

9

CE

IPSEOA
Cappello

10

CE

ISISS Taddeo

Sessa Aurunca
Carinola

11

CE

IIS De Franchis

Piedimonte Matese

12

CE

ITI Giordani

Caserta

13

CE

IIS Volta

Aversa

14

CE

ITC Da Vinci

S. Maria Capua Vetere

15

NA

IIS Nitti

Napoli

16

NA

IIS Siani

Napoli

17

NA

IT Giordani
Striano

Napoli

Piedimonte Matese

Estremi del Provvedimento
Amministrativo

Indirizzo richiesto
Sezione staccata di Indirizzo Tecnico Tecnologico - Agraria, Agroalimentre e
Agroindustria articolazione Produzioni e trasformazioni
Istituto Tecnico Economico Turismo

Deliberazione prov BN 343 del
4/10/2018

Enotecnico VI anno presso ITA
Liceo artistico indirizzo "audiovisivo e multimediale"

1. Indirizzo Scienze Umane - Opzione Economico Sociale presso la sede
Decreto del Presidente n. 180 del
associata di Cancello Arnone
5/10/2018
2. Liceo Biomedico
Decreto del Presidente n. 180 del
Indirizzo Scenografia e Grafica
5/10/2018
Decreto del Presidente n. 180 del
Articolazione Macchinisti per l'indirizzo Trasporti e Logistica
5/10/2018
Decreto del Presidente n. 180 del
Indirizzo Biomedico
5/10/2018
Decreto del Presidente n. 180 del
Qualifica operatore Pizzaiolo/arti bianche e Pasticciere
5/10/2018
Corso di studio professionale ad indirizzo Enogastronomia
Decreto del Presidente n. 180 del
Indirizzo Tecnico Agraria con articolazione Viticultura ed Enologia presso il
5/10/2018
carcere di Carinola
Relazioni internazionali per il marketing
Indirizzo Trasporti e logistica opzione "Costruzione del mezzo" (Ambito
trasporto ferroviario ed interinale)
Opzione meccatronica curvatura Robotica quadriennale
Decreto del Presidente n. 180 del
Indirizzo trasporti e logistica per il settore tecnologico
5/10/2018
Delibera della Giunta Regionale n. Indirizzo sportivo per il Liceo Scientifico
340 del 05/06/2018
Attivazione articolazione Relazione Internazionali per il Marketing e Sistemi
Deliberazione 309 del 19/10/2018
informativi aziendali per l'indirizzo A.F.M. presso i plessi di Via Pietravalle e
della città metropolitana di Napoli
Corso Chiaiano
Deliberazione 309 del 19/10/2018
Sistema moda per l'Istituto Tecnico, settore Tecnologico
della città metropolitana di Napoli

Estremi del Provvedimento
Amministrativo

n.

PROV

Richiedente

Comuni interessati

18

NA

IPSEOA
Cavalcanti

Napoli

Deliberazione 309 del 19/10/2018
Indirizzo Gestione delle acque e risanamento ambientale per l'Ist. Prof. servizi
della città metropolitana di Napoli

19

NA

IIS Serra

Napoli

Deliberazione 309 del 19/10/2018 Articolazione Telecomunicazioni per l'Ist. Tecnico, settore Tecnologico,
della città metropolitana di Napoli indirizzo Informatica e Telecomunicazioni

20

NA

Liceo
Calamandrei

Napoli

Deliberazione 309 del 19/10/2018
della città metropolitana di Napoli

21

NA

IIS Mennella

Casamicciola

22

NA

IIS Seneca

Bacoli

23

NA

IIS Tassinari

Pozzuoli

Deliberazione 309 del 19/10/2018
Indirizzo trasporti e logistica per l'IT settore Tecnologico
della città metropolitana di Napoli

24

NA

IIS Pitagora

Pozzuoli

Deliberazione 309 del 19/10/2018
Indirizzo Servizi per la sanità e l'assistenza sociale
della città metropolitana di Napoli

25

NA

IPSEOA Petronio

Pozzuoli

Deliberazione 309 del 19/10/2018
Pesca Commerciale e Produzioni ittiche per IP Settore Servizi
della città metropolitana di Napoli

26

NA

LS De Carlo

Giugliano

Deliberazione 309 del 19/10/2018
Liceo Scientifico biomedico
della città metropolitana di Napoli

27

NA

Liceo Kant

Melito

28

NA

IIS Minzoni

Giugliano

Deliberazione 309 del 19/10/2018
Articolazione Enogastronomia per l'IPSEOA
della città metropolitana di Napoli

Giugliano

1. Trasformazione dell' IP, indirizzo Produzioni industriali e Artigianali a
Deliberazione 309 del 19/10/2018 curvatura grafica in Ist. Tecnico con indirizzo grafica e comunicazione
della città metropolitana di Napoli 2. Attivazione indirizzo Grafica e Comunicazione - Sperimentazione,Grafica e
Fotografia

29

NA

IP Marconi

Indirizzo richiesto

Liceo Scienze Umane

Deliberazione 309 del 19/10/2018 Istituto Professionale, settore servizi con indirizzo Servizi per la sanità e
della città metropolitana di Napoli l'assistenza sociale
Deliberazione 309 del 19/10/2018
Liceo Classico
della città metropolitana di Napoli

Deliberazione 309 del 19/10/2018
Liceo artistico con indirizzo design
della città metropolitana di Napoli

Estremi del Provvedimento
Amministrativo

n.

PROV

Richiedente

Comuni interessati

Indirizzo richiesto

30

NA

IIS Saviano

Saviano Marigliano

Deliberazione 309 del 19/10/2018
Gestione delle acque e risanamento ambientale per la sede di Marigliano
della città metropolitana di Napoli

31

NA

Liceo Imbriani

Pomigliano d'Arco

Deliberazione 309 del 19/10/2018
Liceo Scientifico biomedico
della città metropolitana di Napoli

32

NA

IIS Diaz

Ottaviano

33

NA

LS Urbani

San Giorgio a
Cremano

Deliberazione 309 del 19/10/2018
Liceo delle Scienze umane con opzione Economico Sociale
della città metropolitana di Napoli
Deliberazione 309 del 19/10/2018
Liceo Classico
della città metropolitana di Napoli
1. Articolazioni per l'IT settore tecnologico: Meccanica e meccatronica per
l'indirizzo meccanica meccatronica ed Energia
2. Articolazioni per l'IT settore tecnologico: Elettrotecnica sperimentazione
elettromedicale per l'indirizzo elettronica ed elettrotecnica

34

Deliberazione 309 del 19/10/2018
3. Articolazioni per l'IT settore tecnologico: Conduzione del mezzo opzione
della città metropolitana di Napoli
conduzione del mezzo aereo per l'indirizzo trasporti e logistica elettronica ed
elettrotecnica
4. Articolazioni per l'IT settore tecnologico: Elettrotecnica sperimentazione
domotica e gestione delle reti per l'indirizzo elettronica ed elettrotecnica

NA

ITI Majorana

Somma Vesuviana

35

NA

Iis Einaudi
Giordano

San Giuseppe
Vesuviano

36

NA

IIS Marconi

Torre Annunziata

37

NA

IIS Vitruvio

Castellammare di
Stabia

Deliberazione 309 del 19/10/2018
Gestione delle acque e risanamento ambientale
della città metropolitana di Napoli

38

NA

IIS Bixio

Piano di Sorrento

Deliberazione 309 del 19/10/2018 Istituto Professionale , Settore Industria e Artigianato indirizzo Manutenzione e
della città metropolitana di Napoli assistenza tecnica

39

NA

ITI Elia

Castellammare di
Stabia

Deliberazione 309 del 19/10/2018 Attivazione opzione Elettromedicale per l'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica
della città metropolitana di Napoli e attivazione indirizzo Grafica e Comunicazione.

1. Indirizzo Informatica e telecomunicazioni per l'Ist. Tecnico Settore
Deliberazione 309 del 19/10/2018 Tecnologico
della città metropolitana di Napoli 2. Indirizzo Gestione delle acque e risanamento ambientale per l'ist.
Professionale settore servizi
Indirizzo Servizi per la sanità e l'assistenza sociale per l'Ist. Prof/le Settore
Deliberazione 309 del 19/10/2018
Servizi da attivarsi sia nella sede centrale che in quella distaccata di Vico
della città metropolitana di Napoli
Equense

n.

PROV

Richiedente

Comuni interessati

40

NA

IIS San Paolo

Sorrento

Castellammare di
Stabia

Estremi del Provvedimento
Amministrativo

Indirizzo richiesto

Deliberazione 309 del 19/10/2018 Opzione Produzioni dolciarie e artigianali per l'indirizzo Enogastronomia e
della città metropolitana di Napoli ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia
Servizi per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale,con opzione valorizzazione e
Deliberazione 309 del 19/10/2018
commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio e Gestione Risorse
della città metropolitana di Napoli
Forestali e montane
Liceo coreutico
Liceo Scientifico biomedico

41

NA

IPSEOA Viviani

42

NA

43

NA

Liceo Carducci
ISISS MontalciniFerraris

44

NA

IS Bruno

Arzano

Deliberazione 309 del 19/102018
della città metropolitana di Napoli

Liceo scientifico indirizzo Biomedico

45

NA

IS Grandi

Sorrento

Deliberazione 309 del 19/102018
della città metropolitana di Napoli

Indirizzo Istituto professionale per animatore turistico e istruttore sportivo

Deliberazione 309 del 19/102018
della città metropolitana di Napoli

Nola
Saviano

1. Liceo artistico con indirizzo audiovisivo e multimediale
46

NA

IIS Casanova

Napoli

47

SA

IIS A.Keys

Castelnuovo C.

48

SA

LS Rescigno

Roccapiemonte

49

SA

IIS Galizia

Nocera Superiore

50

SA

IIS Ferrari

Battipaglia

2. Articolazione energia per l'Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo
meccanica meccatronica ed energia
1. Indirizzo Nautico
2. Indirizzo Odontotecnico

DGC n.10 01/10/2018 e nota IIS
A.Keys
Decreto del Presidente n. 113 del
Indirizzo Biomedico
15/10/2018
Istituto Professionale con indirizzo servizi per la sanità e l'assistenza sociale
presso la sede distaccata Materdomini di Nocera Superiore
Attivazione indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Allegato C
Corsi serali A.S. 2019/2020

n.

PROV

Proposta di riorganizzazione
rete scolastica

Comuni interessati

1

BN

IIS Carafa-Giustiniani

Cerreto Sannita

2

BN

IPSEOA

Faicchio Castelvenere

Estremi del Provvedimento
Amministrativo

Indirizzo richiesto
Corso serale indirizzo Amministrazione Finanza e
Marketing e Costruzioni ambiente e territorio

DGC n.96 del 21/3/2018 del
Comune di Faicchio

Corso serale indirizzo Enogastronomia e ospitalità
alberghiera presso la sede di Castelvenere
Corso serale per l'IPIA "Manutenzione e assistenza
tecnica - Opzione Apparati, Impianti e servizi tecnici,
industriali e civili" Termoidraulica ed Elettricoelettronica"

3

BN

IIS Palmieri-Rampone

Benevento

4

CE

ISISS "Lener"

Marcianise

5

CE

ISIS Stefanelli

Mondragone

6

CE

IPSART

Teano

7

CE

IIS Ugo Foscolo

Teano

8

CE

ITS Buonarroti

Caserta

Decreto del Presidente n. 180
del 5/10/2018

1. Indirizzo AFM: Turismo (biennio) per l'IT settore
economico
2. Manutenzione e assistenza tecnica. Arti ausiliarie
delle professioni sanitarie. Ottico. Industria
artigianato per il made in italy per l'IP

Decreto del Presidente n. 180
del 5/10/2018

1. Corso serale costruzione, ambiente e territorio
2. Corso serale AFM e SIA

Decreto del Presidente n. 180
del 5/10/2019
Decreto del Presidente n. 180
del 5/10/2018

Corso serale Articolazione Accoglienza per
l'indirizzo IPSEOA
Corso serale enogastronomia e ospitalità alberghiera
Corso serale amministrazione finanza e marketing
del settore economico
Corso serale agraria

9

NA

IIS Pagano Bernini

Napoli

Deliberazione 309 del
19/10/2018 della città
metropolitana di Napoli

10

NA

IIS Fortunato

Napoli

Deliberazione 309 del
19/10/2018 della città
metropolitana di Napoli

Servizi socio-sanitari

11

NA

IPSEOA Duca di Buonvicino

Napoli

Deliberazione 309 del
19/10/2018 della città
metropolitana di Napoli

Indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera,
con articolazioni Enogastronomia e ospitalità
alberghiera, articolazione enogastronomia

n.

PROV

Proposta di riorganizzazione
rete scolastica

Comuni interessati

12

NA

IT Ferraris

Napoli

13

NA

IIS Livatino

Napoli

14

NA

IS Galiani

Napoli

15

NA

IIS Mennella

Casamicciola

Estremi del Provvedimento
Amministrativo
Deliberazione 309 del
19/10/2018 della città
metropolitana di Napoli
Deliberazione 309 del
19/10/2018 della città
metropolitana di Napoli
Deliberazione 309 del
19/10/2018 della città
metropolitana di Napoli
Deliberazione 309 del
19/10/2018 della città
metropolitana di Napoli

Deliberazione 309 del
16

NA

IT Pareto

Pozzuoli

19/10/2018 della città
metropolitana di Napoli

Indirizzo richiesto

Articolazione Automazione (triennio)
1. Istituto Tecnico Commerciale e turistico
2. Istituto professionale servizi per la sanità e
l'assistenza sociale
Corso serale Indirizzo AFM per l'Ist.Tecnico, settore
economico
1. Ist Tecnico Trasporti e Logistica, indirizzo CMN e
CAIM
2. Ist. Tecnico economico, indirizzo turistico
3. Ist. Professionale manutenzione e assistenza
tecnica
1. Per l'Ist. Tecnico, settore Tecnologico: Indirizzo
Informatica e Telecomunicazioni
2. Per l'Ist. Tecnico, settore Tecnologico: Grafica e
Comunicazione
3. Per l'Ist. Tecnico, settore Tecnologico: Meccanica
e meccatronica
4. Per l'Ist. Prof.le, settore servizi: Servizi
sociosanitari

Deliberazione 309 del
17

NA

IS Piscopo

Arzano

19/10/2018 della città
metropolitana di Napoli
Deliberazione 309 del

18

NA

IPSEOA Russo

Cicciano

19/10/2018 della città
metropolitana di Napoli
Deliberazione 309 del

19

NA

IIS Ferrari

Castellammare di Stabia

19/10/2018 della città
metropolitana di Napoli
Deliberazione 309 del

20

NA

IPSEOA De Gennaro

Vico Equense

19/10/2018 della città
metropolitana di Napoli

1. Corso serale indirizzo Meccanica
2. Corso serale indirizzo servizi socio sanitari
Corso serale IP settore Servizi, Indirizzo
Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Corso serale Indirizzo Manutenzione e Assistenza
Tecnica per l' I.P. Settore Industria e Artigianato
Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità alberghiera e
relative opzioni

n.

PROV

Proposta di riorganizzazione
rete scolastica

Comuni interessati

Estremi del Provvedimento
Amministrativo

21

NA

IS Grandi

Sorrento

Deliberazione 309 del
19/10/2018 della città
metropolitana di Napoli

22

SA

Comune Montesano sulla
Marcellana

Montesano sulla
Marcellana

DGC 120 del 18/09/2018

23

SA

IIS Carlo Pisacane

Sapri

SA

IIS Da Vinci

Sapri

25

SA

Nautico Giovanni XXIII

Salerno

Corso serale per il liceo coreutico e musicale
Corso serale per il turismo presso Istituto tecnico

DGC 181 del 26/09/2018
Delibera Consiglio Istituto 3 del Corso serale progetto carcerario per gli indirizzi
28/09/2018 Delibera Collegio dei IPSAR e IPSEOA
Docenti 3 del 28/09/2018
DGC 181 del 26/09/2018

24

Indirizzo richiesto

Corso serale indirizzo CAT classe III, produzioni

Delibera Consiglio Istituto 5 del

industriali e artigianali, manutenzione e assistenza
12/09/2018 Delibera Collegio dei tecnica e produzione tessili e artigianali
Docenti 1 del 03/09/2018
1. Corso serale istituto nautico
2. Corso serale indirizzo trasporti e logistica

Allegato D
Indirizzi non di competenza regionale A.S. 2019/2020
n.

PROV

Richiedente

Comuni interessati

1

AV

IOS De Sanctis

Lacedonia

2

AV

IISS F. De Sanctis

S.Angelo dei Lombardi

3

BN

Convitto Giannone

Benevento

4

CE

IS Nifo

Sessa Aurunca

5

CE

IC De Amicis

Succivo

6
7

CE
CE

IC di Ailano
IC Baia e Latina

Ailano
Baia e Latina

8

CE

Liceo Classico Bruno

Maddaloni

Estremi del Provvedimento
Amministrativo

Indirizzo richiesto
Lliceo classico europeo
Liceo classico a curvatura biomedica

Deliberazione prov BN 343 del
4/10/2018
Decreto del Presidente n. 180 del
5/10/2018

1. Liceo Classico Europeo
2. Indirizzo strumento per la SSPG del convitto
Biologia con curvatura biomedica presso liceo
scientifico Majorana

DGC del Comune di Succivo n.130 del Attivazione corso ad indirizzo Musicale
17/11/2017

9

NA

IIS Casanova

Napoli

10

NA

IC Nicolini - Di Giacomo

Napoli

11

NA

IIS Majorana

Pozzuoli

DGC del Comune di Baia e Latina
Decreto del Presidente n. 180 del
5/10/2018

Attivazione indirizzo Sportivo
Realizzazione IC a tempo pieno in tutti i plessi
Liceo classico Beni Culturali (CLABEC)

Attivazione sezione di Ist. Prof/le settore Servizi,
Deliberazione 309 del 19/102018 della Indirizzo Socio Sanitario, articolazione
città metropolitana di Napoli
Odontotecnico presso la Casa Circondariale
"Salvia" di Poggioreale
DGC del Comune di Napoli n.431 del
13/09/2018 e Nota dell'IC Nicolini Di Attivazione indirizzo Sportivo
Giacomo
Deliberazione 309 del 19/102018 della Curvatura Biomedica per il Liceo Scientifico
città metropolitana di Napoli

12

NA

Liceo De Liguori

Acerra

Deliberazione 309 del 19/102018 della Curvatura Biomedica per il LS e per il LC
città metropolitana di Napoli

13

NA

LS Salvemini

Sorrento

Deliberazione 309 del 19/102018 della Curvatura biomedica per il LS Scienze applicate
città metropolitana di Napoli

14

NA

LC Marone

Meta

15
16

NA
NA

IC F. Di Capua
IC Virgilio IV

Castellammare di Stabia
Napoli

17

NA

IIS Serao

Pomigliano d'Arco

18

NA

IIS Cantone

Pomigliano d'Arco

Deliberazione 309 del 19/102018 della Opzione Spagnolo-Tedesco per il Liceo Linguistico
città metropolitana di Napoli

Corso con seconda lingua tedesco SSPG
Indrizzo musicale
Deliberazione 309 del 19/10/2018 della Opzione Europeo Internazionale per il Liceo
città metropolitana di Napoli
Linguistico
Deliberazione 309 del 19/10/2018 della Opzione Biologico sanitaria per il LS scienze
città metropolitana di Napoli
applicate

n.

PROV

Richiedente

Comuni interessati

19

SA

V IC

Nocera Inferiore

20

SA

IC Santa Croce

Sapri

21

SA

IC San Domenico Savio

Sicignano degli Alburni

22

SA

IC Monsignor Vassalluzzo

Roccapiemonte

23

SA

IC Samuele Falco

Scafati

Estremi del Provvedimento
Amministrativo
Decreto del Presidente n. 113 del
15/10/2018 - tota IC
Decreto del Presidente n. 113 del
15/10/2018 - nota IC
Decreto del Presidente n. 113 del
15/10/2018 - nota IC
Decreto del Presidente n. 113 del
15/10/2018
Delibera Consiglio Istituto n. 02 del
30/10/2018

Indirizzo richiesto
Sezione indirizzo sportivo Scuola secondaria di I
grado
Sezione indirizzo sportivo Scuola secondaria di I
grado
Sezione indirizzo sportivo Scuola secondaria di I
grado
Sezione indirizzo musicale Scuola secondaria di I
grado
Sezione indirizzo musicale e sportivo SSPG

