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COMUNICATO STAMPA DEL 28 GENNAIO 2016

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO, L’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI ACERNO AGGREGATO CON QUELLO DI
MONTECORVINO ROVELLA. OK DA PARTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA CAMPANIA
ACCOLTE LE RICHIESTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La Giunta Regionale della Campania nella seduta del 26 gennaio 2016, ha deliberato in
ordine alla nuova rete scolastica per l’anno 2016/2017. In ottemperanza alla sentenza del
Tar Campania – Sezione Quarta - numero 80/2016 ha annullato la delibera di G. R.
numero 6/2015 (dove si confermava l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo “R. Di
Nicola” con quello del Comune di Giffoni Sei Casali) e ha provveduto alla riorganizzare
della rete scolastica e ha recepito la volontà dell’Amministrazione comunale di Acerno,
guidata dal sindaco Vito Sansone, ad aggregare il locale istituto comprensivo con quello
di Montecorvino Rovella perché più vicino e meglio collegato.
Il Sindaco di Acerno Vito Sansone, in merito alla delibera di G.R. n. 722, esprime la
propria soddisfazione. “Prendo atto con enorme piacere della decisione assunta dalla
Regione Campania in merito all’annosa vicenda che ha visto il nostro istituto
comprensivo, negli ultimi due anni, ingiustamente trattato. Avendo perso l’autonomia ed
essendo stato accorpato a quello di Giffoni Sei Casali (comune non contiguo). Grazie alla
nuova Regione, alla stessa Provincia di Salerno le quali hanno finalmente recepito le
valide istanze, che l’Amministrazione all’indomani dell’insediamento ha richiesto. È
doveroso ringraziare la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Montecorvino
Rovella, prof.ssa Lea Celano, il Comune di Montecorvino Rovella, per aver contribuito
all’unione degli Istituti scolastici. Si apre una nuova fase per Acerno. La costruzione del
nuovo polo scolastico di via Duomo che ospiterà le classi materne, elementari e medie
inferiori permetterà una nuova rinascita della scuola. Ho provveduto, appena avuto
notizia delle decisione regionale, a fissare un appuntamento con la dirigente dell’I.c. “R.
Trifone” per concordare l’organizzazione dei servizi amministrativi e didattici”.
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