
    

Benevento, 6 settembre 2017 

All’Assessore  

all’Istruzione della Regione Campania 

Dott.ssa Lucia Fortini 

 

Al Presidente 

della Provincia di Benevento 

Dott. Claudio Ricci 

 

Al Direttore  

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Dott.ssa Luisa Franzese 

 

Al Sindaco del Comune di Dugenta 

Dott. Clemente Di Cerbo 

 

Al Sindaco del Comune di Frasso Telesino 

Dott. Giuseppe Di Cerbo 

 

Al Sindaco del Comune di Limatola 

Dott. Domenico Parisi 

 

e p.c. a S. E. il Prefetto di Benevento 

dott.ssa Paola Galeone 

 

al Dirigente  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ambito Territoriale VIII di Benevento 

Dott.ssa Monica Matano 

 

Alle OO.SS. regionali del comparto scuola 

Prot. n. 1793/17flc 

L O R O   S E D I  

 

 

 

Oggetto : Trasferimento della sede legale IC “Leonardo Da Vinci”. 

 

 

 Le scriventi OO.SS. segnalano che:  

- il contenuto nella delibera della Giunta Regionale della Campania n° 32 dell’8/2/2013 dal 

titolo “Organizzazione della Rete scolastica e Piano dell'Offerta Formativa Anno Scolastico 

2013/14” prevedeva la fusione in un unico Istituto Comprensivo delle ex scuole di Limatola 

e Dugenta, precedentemente accorpate nell’Istituto “Leonardo da Vinci”, alle scuole di 

Frasso Telesino; 

- la citata delibera regionale prevedeva l’accorpamento dell’“IC L. da Vinci compreso l'IC 

con sede a Dugenta” e specificava che ci sarebbe stato il “Trasferimento della sede legale a 

Dugenta”.  



- la delibera regionale era stata il punto di sintesi delle proposte formulate nella delibera di 

Giunta della Provincia di Benevento, approvata dopo un percorso che aveva visto il 

coinvolgimento delle scuole, dei comuni, della provincia (almeno questo è successo ai tavoli 

della provincia di Benevento). Infatti, esistono 8 verbali degli incontri tenutisi presso la 

Provincia di Benevento, a partire dal 29/11/2012 fino al 3/1/2013, in cui si sono confrontati 

ed hanno discusso Dirigenti scolastici, Sindaci, Sindacati, Dirigenti dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale.  

- La delibera della Giunta Provinciale di Benevento, del 7/1/2014, specifica: 

o Accorpamento del plesso Frasso Telesino (203) all’I.C. di Limatola (680), già 

comprensivo del plesso di Dugenta, per un totale di 883 studenti; 

- precisando:  

o Sede legale a Dugenta per centralità geografica, vie e mezzi di comunicazione 

(applicazione linee guida); 

- Questa delibera veniva trasmessa ai Dirigenti scolatici di ogni ordine e grado della 

Campania con nota AOODRCAUffDir. N. 1669/U in data 22 febbraio 2013 in cui veniva 

dichiarato l’accorpamento avvenuto e veniva ribadita l’attribuzione della “Sede legale a 

Dugenta per centralità geografica, vie e mezzi di comunicazione (applicazione linee 

guida)”. 

 

TANTO PREMESSO 

 

non si comprendono le regioni dell’iniziativa unilaterale della Dirigente dell’IC “Leonardo da 

Vinci” che ha trasferito, da qualche giorno, la sede della Direzione e degli Uffici di segreteria 

nel Comune di Limatola.” 

 

Per quanto sin qui esposto 

CHIEDONO 

 

che quanto stabilito nella Delibera di Giunta regionale n° 32 dell’8/2/2013, e mai contestato da 

nessuno dagli enti, né delle scuole coinvolte, ma nemmeno dal personale delle scuole e dai genitori 

degli alunni delle scuole dei tre comuni interessati dal dimensionamento, sia rispettato con la 

ricollocazione della sede legale dell’IC “Leonardo Da Vinci” presso la scuola del Comune di 

Dugenta, in quanto nessuna modifica è stata richiesta o effettuata nei dimensionamenti degli anni 

successivi 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e approvati dagli Enti preposti (Scuole, 

Comuni, Provincia e Regione) nel rispetto della normativa vigente, e delle linee guida emanate dalla 

Regione Campania. 

Certe che non sarà necessario ricorrere all’autorità giudiziaria per ristabilire quanto 

deliberato con un percorso cristallino, dal punto di vista del rispetto normativo, dai Comuni 

di Dugenta, Frasso Telesino, Limatola, dalla Provincia di Benevento e dalla Regione 

Campania per il dimensionamento 2013-2014, salvo nuove determinazioni che potranno essere 

assunte nella prossima Organizzazione della Rete scolastica e Piano dell'Offerta Formativa Anno 

Scolastico per l’a.s. 2018/19. 

Le Segreterie Provinciali di Benevento 

FLC CGIL CISL Scuola UIL Scuola SNALS CONFSAL 
E. Macrì P. D’Onofrio A. De Nigris I. Rosa 

 


