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IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione n. 297 del 16.04.1994; 
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.P.R. n. 233 del 18.06.1998; 
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 decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010 art .13 comma 6; 
VISTA la nota MIUR n. 21315 del 15/05/2017 che tra l’altro prevede “Le sezioni del liceo musicale e 

del liceo sportivo sono attivate nel limite di una sezione per ciascuna provincia. Le ulteriori 
sezioni , anche all’interno della medesima autonomia scolastica, devono essere autorizzate dal 
Direttore dell’Ufficio regionale nel limite dell’organico regionale assegnato“; 

PRESO ATTO della D.G.R. della Campania n. 571 del 07 dicembre 2021, pubblicata sul BURC n. 114 del 13 
dicembre 2021, riferito all’organizzazione della rete scolastica ed il piano dell’offerta formativa 
per l’a. s. 2022/2023, 

VISTO il decreto prot. AOODRCA 47598 del 20 dicembre 2021 con il quale si recepivano le modifiche 
apportate dalla suddetta delibera di Giunta al piano dell’offerta formativa regionale; 

PRESO ATTO della D.G.R. della Campania n. 626 del 28 dicembre 2021, riferita all’organizzazione della rete 
scolastica ed il piano dell’offerta formativa per l’a. s. 2022/2023 e con la quale si apportano 
integrazioni alla delibera n. 571 del 20 dicembre 2021, 

PRESO ATTO della D.G.R. della Campania n. 15 del 12 gennaio 2022 riferita all’organizzazione della rete 
scolastica ed il piano dell’offerta formativa per l’a. s. 2022/2023 e con la quale si apportano 
integrazioni alla delibera n. 571 del 20 dicembre 2021, 

 

 
DECRETA 

 
art. 1 con effetto dal 01.09.2022 vengono apportate all’organizzazione della rete scolastica ed al 

piano della offerta formativa regionale, le modifiche di cui agli allegati elenchi che sono 
parte integrante del presente decreto, ad esclusione dei licei coreutici; 

art. 2 l’efficacia delle modifiche degli allegati elenchi e l’attivazione dei nuovi percorsi formativi, 
secondo le previsioni ordinamentali, sono subordinati alle disponibilità delle dotazioni 
organiche regionali e provinciali ed al raggiungimento di un numero adeguato di iscritti, in 
conformità alle vigenti disposizioni; 

art. 3 gli Uffici Scolastici territoriali provvedono all’adeguamento dell’anagrafe       degli istituti di 
competenza. 

 

     IL  VICE DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Perrella 
 

 

Allegati: Delibera della Regione Campania n. 571 del 07 dicembre 2021 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della Campania; 
Ai Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale della Campania; 
Ai Dirigenti dell’U.S.R. per la Campania – Ai Dirigenti Tecnici della Campania; 

Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola ed Area V dell’Albo – LORO SEDI 

All’Ufficio Comunicazione MIUR – Al Sito Web 
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