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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 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 4 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 seguito della pubblicazione della suddetta DGR n. 616/2019,  sono pervenute
all'Assessorato  competente  della  Regione  Campania,  note  contenenti  osservazioni,  precisazioni,
richieste di integrazione, riguardanti sia l'organizzazione della rete scolastica, sia il  Piano dell'Offerta
formativa, ivi compresi i Corsi serali;

RITENUTO
a. di dover, a seguito delle istanze pervenute e della relativa valutazione, condivisa con l'Ufficio

Scolastico Regionale e comunicata alle parti sociali del comparto scuola, nonché ai fini di una
maggiore chiarezza,  modificare in  parte  qua gli  allegati  alla  Delibera  di  Giunta  Regionale n.
616/2019;

b. di dover approvare le precisazioni formalizzate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento ed integra e sostituisce l’allegato A della DGR n. 616/2019;

c. di  poter  accogliere  le  proposte  di  ampliamento  offerta  formativa,  con  l'attribuzione  di  nuovi
indirizzi, articolazioni, opzioni presso le istituzioni scolastiche, come riportato nell'Allegato B, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento ed integra e sostituisce l’allegato B della
DGR 616/2019, condizionandone l’attivazione al fatto che gli stessi risultino compatibili  con le
disponibilità di organico;

d. di  dover riformulare,  per le motivazioni  su esposte,  l’Allegato C della DGR 616/2019,  che si
allega al presente provvedimento come Allegato C;

VISTO
il D.lgs. 112/98;
la DGR n. 616/2019;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

D E L I B E R A
per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di  approvare,  a  parziale  modifica  ed  integrazione  dell'allegato  A  alla  DGR  n.616/2019,  le
precisazioni  ed  integrazioni  formalizzate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento ed integra e sostituisce l’allegato A della DGR n. 616/2019;

2. di approvare le proposte di ampliamento della offerta formativa, con l'attribuzione di nuovi indirizzi,
articolazioni,  opzioni presso le istituzioni  scolastiche,  ovvero presso sedi staccate delle stesse,
come riportate  nell'Allegato  B,  che costituisce  parte  integrante  del  presente provvedimento  ed
integra e sostituisce l’allegato B della DGR 616/2019, condizionandone l’attivazione al fatto che gli
stessi risultino compatibili con le disponibilità di organico;

3. di  approvare  l’allegato  C  riformulato  a  seguito  di  ulteriore  valutazione,  che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento ed integra e sostituisce l’Allegato C della DGR 616/2019;

4. 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.
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