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La riforma della Pubblica Istruzione in Campania 

 
Premessa  

In questi ultimi anni il legislatore ha avvertito la necessità di avvicinare le 

amministrazioni pubbliche alle reali esigenze del territorio e dei cittadini, per renderle 

capaci di rispondere in modo più soddisfacente ed efficiente alla domanda sociale di 

servizi, proprio in virtù della funzione di regolazione dei bisogni sociali che lo Stato è 

chiamato a svolgere. La legge 59/97, aggiornata con le modifiche avvenute 

successivamente (Leggi n. 127/97, n. 191/98, n. 50/98 e n. 241/99, n. 191/98), ha 

avviato un’opera di riforma della pubblica amministrazione, disegnando una nuova 

mappa dei compiti e delle funzioni che spettano all’amministrazione statale, alle regioni e 

agli enti locali e una nuova organizzazione degli apparati centrali, più snella e funzionale. 

La riforma è articolata su quattro punti fondamentali: il decentramento ottenuto 

attraverso il trasferimento di compiti e funzioni dall’amministrazione centrale alle regioni 

e agli enti locali; la riorganizzazione del sistema amministrativo; il completamento della 

privatizzazione del lavoro pubblico; la semplificazione ottenuta mediante l'autorizzazione 

data al governo ad emanare regolamenti di delegificazione di 112 procedimenti 

amministrativi.  

In linea con la politica del decentramento amministrativo proposto dalle leggi Bassanini, 

è stata prevista la Riforma del sistema della Pubblica Istruzione che, come principale 

obiettivo, prevede la realizzazione dell'autonomia scolastica.  

 

1. L’autonomia nelle scuole 

 

Con l’approvazione definitiva del D.P.R. 275, che regola l'autonomia delle istituzioni 

scolastiche e che ha trovato attuazione a partire dal 1° settembre 2000, è stato definito il 

processo dei cambiamenti iniziati nella scuola italiana a partire dalla Legge n. 59/97. 

Con esso è stata attribuita alle scuole un'autonomia di natura didattica, 

organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo. 

Scopo principale dell’autonomia è quello di promuovere il successo formativo degli 

studenti attraverso “interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo 

della persona umana” (art.1-2). 
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Ogni istituzione scolastica deve stabilire un Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), ossia un 

progetto che comprende: i curricoli, che indicano le discipline e le attività fondamentali, 

alternative e integrative e gli strumenti di valutazione di ogni scuola; le modalità 

organizzative, che ogni scuola si darà per far fronte al miglioramento dell’offerta 

formativa; gli accordi di rete, che le istituzioni scolastiche stipulano tra loro o con enti 

esterni operanti sul territorio; i percorsi formativi integrati, che prevedono competenze 

certificate e reciprocamente riconosciute all’interno del sistema scolastico. 

Si viene a creare dunque un'autonomia didattica, per cui le istituzioni hanno il compito di 

concretizzare gli obbiettivi nazionali riconoscendo e valorizzando le diversità e 

promuovendo le potenzialità di ciascuno. L'autonomia scolastica si ottiene, quindi, 

attraverso una modifica della struttura organizzativa e della distribuzione dei poteri e 

delle responsabilità all'interno del servizio scolastico. Gli istituti scolastici non sono più 

visti come semplici punti di erogazione di un servizio ma sono dotati ora, di autonomia e 

personalità giuridica. L'attenzione non deve più essere posta solo alla prestazione diretta 

del servizio didattico ma, piuttosto, alla costruzione dell'offerta didattica e formativa. Il 

preside diventerà “dirigente”, dovrà occuparsi della direzione, del coordinamento, della 

promozione e valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché della gestione 

delle risorse finanziarie. I nuovi dirigenti dovranno prendere delle decisioni volte a 

promuovere i progetti di istituto, non solo dal punto di vista didattico e pedagogico, ma 

anche dal punto di vista organizzativo e finanziario. Nel coordinare le professionalità e 

nell’organizzare e pensare un’offerta formativa, il nuovo dirigente scolastico dovrà 

svolgere una funzione di cerniera nei confronti degli enti locali e del mondo del lavoro, 

per offrire ai giovani una formazione che risponda alle esigenze delle aziende presenti sul 

territorio. In questa autonomia le scuole possono formare delle reti per il raggiungimento 

delle proprie finalità, secondo un accordo che si può stipulare sulla base di attività sia 

didattiche che amministrative.  

A loro volta si possono stipulare ulteriori accordi con università o enti extra 

scolastici, che aiutino ulteriormente a raggiungere gli obiettivi preposti.  
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2. La Riforma del sistema scolastico 

 

2.1 Articolazione di uffici e funzioni  

 

La Riforma, al fine di incentivare la suddetta autonomia, ha previsto la riorganizzazione 

dell’intero sistema amministrativo della Pubblica Istruzione, per orientarla maggiormente 

al supporto sistematico delle istituzioni scolastiche diffuse sul territorio e al monitoraggio 

dell’intero sistema. Tale riorganizzazione prevede, anche per il Sistema della Pubblica 

Istruzione, il decentramento amministrativo degli Uffici e delle relative funzioni, 

attraverso il trasferimento dei compiti e delle funzioni alla Regione e agli Enti Locali, e 

l’integrazione delle Scuole Autonome nel contesto territoriale. Il modello amministrativo 

delineato dai vari provvedimenti legislativi, può essere immaginato come un modello a 

rete il cui centro è individuato nella Regione stessa. La Riforma prevede, infatti, la 

costituzione di un Ufficio Scolastico Regionale, di Centri Servizi Amministrativi (C.S.A..) e 

di Centri di Servizio alle Istituzioni Scolastiche (C.I.S.).  

 
 

 

 

 

2.2 L’Ufficio Scolastico Regionale 

 

L’Ufficio scolastico regionale, istituito in ciascun capoluogo di regione, è un centro 

autonomo di responsabilità amministrativa, cui sono affidate le funzioni non trasferite alle 

Istituzioni scolastiche, non riservate all’amministrazione centrale e non conferite alla 

Regione o agli Enti Locali. In particolare esso assorbe le funzioni degli Uffici delle 

Sovrintendenze scolastiche che sono stati soppressi. Queste strutture hanno il compito di 

pianificare le politiche scolastiche nel territorio di ogni regione e costituiscono una sorta 

di ministero regionale con poteri autonomi. La loro funzione è di coniugare gli indirizzi 

generali del ministero con le opportunità regionali, associando il rispetto degli obiettivi e 
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degli standard qualitativi nazionali con le specificità e diversità territoriali. Tra le altre 

funzioni, l'Ufficio scolastico regionale si occupa dei servizi di consulenza e supporto alle 

istituzioni scolastiche autonome, promuove la ricognizione delle esigenze formative di 

ciascuna regione, intrattiene le relazioni sindacali in materia di personale scolastico (non 

attribuite alle istituzioni scolastiche o all'amministrazione centrale), mantiene i rapporti 

con la Regione e con gli Enti locali, raccoglie e trasmette i flussi informativi da e verso 

l'amministrazione centrale.  

L’Ufficio Scolastico Regionale è composto da due organi, uno a composizione mista 

(costituito dal Direttore Generale) che gestisce le politiche formative attraverso il 

coordinamento armonioso dello Stato, della Regione e delle Autonomie Locali; l’altro, 

elettivo, denominato Consiglio Regionale dell’Istruzione. Al fine di orientare e monitorare 

gli sviluppi del Sistema Formativo Integrato Regionale, è stato stipulato un Protocollo 

Generale d’Intesa, in cui si stabilisce che tale progresso s’incentivi non solo tramite gli 

Organi Collegiali, ma anche attraverso una Programmazione Territoriale dell’Offerta 

formativa. Programmazione che deve consentire un corretto insediamento dei Centri 

Servizio nel territorio, attraverso l’integrazione dei Patti e dei Piani Integrati Territoriali 

con il sistema dell’istruzione e formazione. Affinché l’Ufficio Regionale possa assolvere in 

modo adeguato tutte queste funzioni, bisogna gradualmente effettuare una 

valorizzazione dell’esistente e un progressivo perfezionamento delle strutture e dei 

corrispondenti attori responsabili. Ogni Ufficio Scolastico Regionale si articola a sua volta 

in strutture provinciali, in modo da svolgere al meglio i compiti di consulenza e supporto 

alle iniziative delle singole istituzioni scolastiche.  

 

2.3 I Centri di Servizi Amministrativi (C.S.A.)  

 

I Centri di Servizi Amministrativi (C.S.A.) sono quelle strutture funzionali, che subentrano 

alla gestione e organizzazione degli atti che precedentemente facevano capo ai 

Provveditorati degli Studi.  

Essi promuovono l’innovazione strutturale del Sistema Amministrativo e valorizzano 

quelle azioni vantaggiose per l’intero contesto territoriale. La Direzione Regionale ha 

affidato ai C.S.A. le politiche di gestione e organizzazione delle risorse umane delle 

scuole. In particolare, si occupano della gestione amministrativa del reclutamento e dei 

ruoli provinciali; del rilascio degli atti amministrativi; delle relazioni con il pubblico; dei 
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programmi di sviluppo degli indirizzi regionali in materia di aggiornamento del personale 

della scuola, sulle nuove competenze gestionali ed amministrative, nonché in materia di 

organizzazione dei servizi territoriali.  

I C.S.A. svolgono, quindi, attività di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche in 

ambito amministrativo, giuridico, legale e contabile. Al fine di ottenere il pieno 

adempimento delle loro funzioni, il Piano di Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche 

ha promosso una fluida transizione delle competenze dai vecchi provveditorati, ed ha 

previsto un’articolazione territoriale dei centri che tenga conto degli indicatori territoriali, 

sia di disagio, sia di densità abitativa e scolastica. Ha previsto inoltre un’adeguata 

differenziazione delle risorse finanziare tra il C.S.A. capoluogo e i C.S.A. subprovinciali, 

relegando a quest’ultimi soltanto servizi d’accesso.  

 

2.4 I Centri di servizio alle Istituzioni Scolastiche (C.I.S.) 

 

I Centri di servizio alle Istituzioni Scolastiche (C.I.S.) sono stati ideati dalla riforma, al 

fine di costituire dei veri centri propulsori e sensori dello sviluppo dell’autonomia 

scolastica. L’azione di questi mira a sostenere l'offerta formativa territoriale, cercando di 

coniugare le esigenze delle scuole con le risorse disponibili, nel rispetto delle vocazioni 

territoriali ed in previsione delle domande provenienti dal mercato del lavoro locale.  

I C.I.S. devono supportare il processo di evoluzione e di consolidamento dell’autonomia 

didattica, attraverso il sostenimento dell’organizzazione, della sperimentazione, della 

ricerca e dello sviluppo delle Istituzioni Scolastiche Autonome e Paritarie. L’azione svolta 

da questi centri è mirata alla valorizzazione del patrimonio d’esperienze e di risorse 

professionali presenti sul territorio. Tali centri devono operare di concerto alle Autonomie 

Locali e alla Programmazione Territoriale dell’Offerta Formativa, stimolando le interazioni 

tra queste attraverso interventi tecnici, professionali e flessibili, in grado di coniugare le 

esigenze delle scuole con le risorse disponibili. L’insediamento dei C.I.S. sul territorio 

deve essere effettuato nel rispetto dei Protocolli e degli Accordi di programma, con una 

contestualizzazione e pianificazione territoriale delle funzioni ingiunte dagli specifici Enti 

Locali.  
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3. L’insediamento dei Centri di Servizio alle IstituzioniScolastiche (C.I.S.)  

 

Per raggiungere tali fini, i C.I.S. devono fungere da “mediatori” tra Istituzioni 

scolastiche, Enti locali e sistema produttivo. La formazione di questi “ponti comunicativi” 

è una funzione importante ma contemporaneamente difficile da eseguire, considerata 

l'inerzia in cui giace l'intero sistema, e tenuto conto della mancanza di una fondamentale 

“cultura di relazione, di servizio e interconnessione” tra diversi enti sul territorio.  

 

Istituzioni Scolastiche 

Regione Enti Locali 

Centri per l’occupazione 

 
 
A tal fine la Direzione Regionale ha ritenuto opportuno introdurre un approccio innovativo 

ma graduale, consistente nella definizione in tempi brevi di un sistema di relazioni 

contrattuali, per conferire la possibilità di un progressivo e sequenziale sviluppo delle 

Unità Operative (C.I.S.) al servizio delle scuole autonome. Le sedi dei C.I.S. devono 

essere insediate secondo modalità e criteri concordati con le OO.SS., per garantire le 

stesse opportunità sia a quelle aree caratterizzate da significativi indicatori di disagio, sia 

a quelle in cui sono presenti esperienze innovative consolidate. Tenuto conto di questa 

situazione, si pone il problema di individuare i luoghi più idonei all’insediamento dei 

C.I.S. sul territorio.  
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4. Analisi della distribuzione attuale delle S.M.S. in Campania     

      

L’analisi attuale della collocazione delle Istituzioni Scolastiche sull'intero territorio 

campano evidenzia una notevole e manifesta differenza nella distribuzione di queste nella 

regione.  

Si riporta a questo punto una analisi dettagliata della distribuzione delle scuole superiori 

nei vari comuni della regione. 

 

 

 

 

 

 

 

BENEVENTO 
             

Comuni LICEI ISTITUTI ISTITUTI AGGREGATI SMS (tutte) 

  Alunni Licei In.Aff. Alunni Istituti In.Aff. Alunni Istituti In.Aff. Alunni Sms In.Aff. 

Benevento 2.367 3 789 7.344 9 816       9.711 12 809,2 

Airola             502 1 502 502 1 502 

Cerreto Sannita       941 2 470,5       941 2 470,5 

Montesarchio       513 1 513 872 1 872 1.385 2 692,5 

Colle Sannita             301 1 301 301 1 301 

S. Agata dei Goti       601 1 601       601 1 601 

S. Giorgio del Sannio 441 1 441             441 1 441 

Faicchio 251 1 251             251 1 251 

S. Bartolomeo in Galdo             325 1 325 325 1 325 

Telese             896 1 896 896 1 896 

S. Marco dei Cavoti             369 1 369 369 1 369 

TOTALE 3.059 5 611,8 9.399 13 723 3.265 6 544,2 15.723 24 655,1 

  

Nella provincia di Benevento il capoluogo ha il maggior numero di istituzioni scolastiche 

12, di cui 9 istituti e 3 licei. Nell’intera provincia c’è una prevalenza d’istituti (13) rispetto 

ai licei (5), ma si deve considerare inoltre che sono state istituite 6 istituti aggregati 

presenti soprattutto nella zona montana della regione. Telese ha l’indice d’affollamento 

più alto (896) con la presenza di 1 istituto aggregato, poco più alto di quello del 

capoluogo di provincia (809,25).  
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CASERTA 

             
COMUNE LICEI ISTITUTI ISTITUTI AGGREGATI SMS (tutte) 

  Alunni Licei In.Aff. Alunni Istituti In.Aff. Alunni Istituti In.Aff. Alunni Sms In.Aff. 

Piedimonte Matese 733 1 733 2.291 3 764       3.024 4 756 

Sessa Aurunca 792 1 792 2.082 4 521       2.874 5 575 

Caserta 2.272 2 1.136 8.006 8 1.001       10.278 10 1.028 

Aversa 4.063 3 1.354 7.523 7 1.075       11.586 10 1.159 

Teano       505 1 505 605 1 605 1.110 2 555 

Vairano 577 1 577 609 1 609       1.186 2 593 

Alife       388 1 388       388 1 388 

Mondragone 946 1 946 748 1 748       1.694 2 847 

Caiazzo             274 1 274 274 1 274 

Capua 766 1 766 2.868 3 956       3.634 4 909 

Maddaloni 828 1 828 808 1 808       1.636 2 818 

Marcianise 773 1 773 2.672 3 891       3.445 4 861 

S. Maria a Vico       1.401 2 701       1.401 2 701 

S. Maria Capua Vetere 1.620 2 810 2.049 3 683       3.669 5 734 

Sparanise       634 1 634       634 1 634 

Casal di Principe       649 1 649       649 1 649 

TOTALE 13.370 14 955 33.233 40 830,9 879 2 439,5 47.482 56 847,9 

 

Nella provincia di Caserta il capoluogo e il comune di Aversa hanno il maggior numero di 

istituzioni scolastiche: Caserta ha 2 licei e 8 istituti; Aversa ha 7 istituti e 3 licei. 

Nell’intera provincia c’è una prevalenza d’istituti (40) rispetto ai licei (14). Sono stati 

istituiti, inoltre, 2 istituti aggregati, presenti soprattutto nella zona più interna della 

regione. Aversa ha l’indice d’affollamento più alto (1158,6) insieme a Caserta (1027,8).  
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SALERNO 
             
COMUNE LICEI ISTITUTI ISTITUTI AGGREGATI SMS (tutte) 

  Alunni Licei In.Aff. Alunni Istituti In.Aff. Alunni Istituti In.Aff. Alunni Sms In.Aff. 

Salerno 5.831 6 972 12.461 14 890       18.292 20 915 

Amalfi 498 1 498 1.055 2 528       1.553 3 518 

Cava de Tirreni 1.307 2 654 3.040 4 760       4.347 6 725 

Angri 703 1 703 1.172 2 586       1.875 3 625 

Nocera Inferiore 1.842 2 921 4.831 4 1.208       6.673 6 1.112 

Pagani 639 1 639 357 1 357       996 2 498 

Scafati 817 1 817 1.247 1 1.247       2.064 2 1.032 

Sarno 1.180 1 1.180 2.451 3 817       3.631 4 908 

Mercato San Severino             763 1 763 763 1 763 

Roccapierno 692 1 692             692 1 692 

Battipaglia 850 1 850 2.643 3 881       3.493 4 873 

Montecorvino R. 328 1 328             328 1 328 

Buccino 389 1 389             389 1 389 

Campagna       705 1 705       705 1 705 

Contursi Terme       703 1 703       703 1 703 

Eboli 1.390 2 695 1.977 3 659       3.367 5 673 

Capaccio 318 1 318             318 1 318 

Rocca Daspide 565 1 565 246 1 246       811 2 406 

Padula 449 1 449             449 1 449 

Sala Consilina       1.044 2 522 570 1 570 1.614 3 538 

S. Arsenio       797 1 797       797 1 797 

Teggiano             643 1 643 643 1 643 

Agropoli 1.019 1 1.019 893 1 893       1.912 2 956 

Castellabate       503 1 503       503 1 503 

Vallo della Lucania 741 1 741 1.733 2 867       2.474 3 825 

Sapri 571 1 571 1.159 2 580       1.730 3 577 

TOTALE 20.129 27 745,6 39.017 49 796,3 1.976 3 658,7 61.122 79 773,7 

 
 

Nella provincia di Salerno il capoluogo ha il maggior numero di istituzioni scolastiche 20, 

di cui 14 istituti e 6 licei. Nell’intera provincia c’è una prevalenza d’istituti (49) rispetto ai 

licei (27) e sono state istituite 4 istituti aggregati. Nocera Inferiore con 2 licei e 4 istituti 

ha l’indice d’affollamento più alto (1112,16).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La riforma della Pubblica Istruzione in Campania 

 
11 

NAPOLI 
             

COMUNE LICEI ISTITUTI ISTITUTI AGGREGATI SMS (tutte) 
  Alunni Licei In.Aff. Alunni Istituti In.Aff. Alunni Istituti In.Aff. Alunni Sms In.Aff. 

Acerra       350 1 350 872 1 872 1.222 2 611 

Afragola 1.257 1 1.257 2.889 3 963       4.146 4 1.037 

Arzano             684 1 684 684 1 684 

Bacoli             613 1 613 613 1 613 

Boscoreale       622 1 622       622 1 622 

Caivano       801 1 801       801 1 801 

Cardito 556 1 556             556 1 556 

Casoria 364 1 364 1.227 1 1.227       1.591 2 796 

Castellammare di Stabia 2.448 2 1.224 5.124 5 1.025       7.572 7 1.082 

Cicciano 907 1 907 921 1 921       1.828 2 914 

Ercolano       811 1 811       811 1 811 

Frattamaggiore 2.157 2 1.079 1.918 2 959       4.075 4 1.019 

Giugliano in Campania 1.940 2 970 3.593 3 1.198       5.533 5 1.107 

Gragnano             1.048 1 1.048 1.048 1 1.048 

Anacapri/Capri             393 1 393 393 1 393 

Forio d’Ischia       535 1 535       535 1 535 

Casamicciola Terme       704 1 704       704 1 704 

Lacco Ameno 870 1 870             870 1 870 

Ischia       600 1 600       600 1 600 

Procida       655 1 655       655 1 655 

Marano di Napoli 351 1 351 1.250 1 1.250       1.601 2 801 

Marigliano       2.047 2 1.024 918 1 918 2.965 3 988 

Meta             480 1 480 480 1 480 

Napoli 17.522 19 922 46.657 50 933 2.504 3 835 66.683 72 926 

Nola 1.081 1 1.081 4.033 4 1.008       5.114 5 1.023 

Ottaviano 632 1 632 1.705 2 853       2.337 3 779 

Palma Campania 789 1 789             789 1 789 

Piano di Sorrento 703 1 703             703 1 703 

Poggiomarino             813 1 813 813 1 813 

Somigliano d’Arco 613 1 613 4.602 4 1.151       5.215 5 1.043 

Pompei 653 1 653             653 1 653 

Portici 2.063 2 1.032 2.021 3 674       4.084 5 817 

Pozzuoli 1.029 1 1.029 5.018 5 1.004 687 1 687 6.734 7 962 

S. Gennaro Vesuviano       526 1 526       526 1 526 

S. Giorgio a Cremano 772 1 772 2.572 2 1.286       3.344 3 1.115 

S. Giuseppe Vesuviano       1.472 2 736       1.472 2 736 

San Sebastiano al Vesuvio 1.040 1 1.040             1.040 1 1.040 

Sant'Anastasia       1.128 1 1.128       1.128 1 1.128 

Sant'Antimo       919 1 919       919 1 919 

Saviano       688 1 688       688 1 688 

Somma Vesuviana 942 1 942 953 1 953       1.895 2 948 

Sorrento 856 1 856 1.932 3 644       2.788 4 697 

Torre Annunziata 908 1 908 3.529 5 706       4.437 6 740 

Torre del Greco 1.704 2 852 3.048 4 762       4.752 6 792 

Vico Equense      1.176 1 1.176       1.176 1 1.176 

TOTALE 31.577 35 902,2 76.442 82 932,3 7.512 10 751,2 114.039 125 912,3 



Ires Campania 

 
12 

 
 
Nella provincia di Napoli il capoluogo ha il maggior numero di istituzioni scolastiche 69, di 

cui 50 istituti e 19 licei. Nell’intera provincia c’è una prevalenza d’istituti (116) rispetto ai 

licei (47). In tutta la provincia sono stati istituiti 12 istituti aggregati. Vico Equense con la 

presenza di un solo istituto ha l’indice d’affollamento più alto (1176).  
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AVELLINO 
             
COMUNE LICEI ISTITUTI ISTITUTI AGGREGATI SMS (tutte) 

  Alunni Licei In.Aff. Alunni Istituti In.Aff. Alunni Istituti In.Aff. Alunni Sms In.Aff. 

Riano 741 1 741 1.603 3 534       2.344 4 586 

Grottaminarda       968 2 484       968 2 484 

Lacedonia             394 1 394 394 1 394 

Pietradefusi             444 1 444 444 1 444 

Calitri             626 1 626 626 1 626 

Gesualdo       402 1 402       402 1 402 

Vallata             513 1 513 513 1 513 

Mirabella Eclano 611 1 611             611 1 611 

Avellino 2.563 2 1.282 9.154 11 832       11.717 13 901 

Cervinara             714 1 714 714 1 714 

Lioni       638 1 638       638 1 638 

S. Angelo dei Lombardi             943 1 943 943 1 943 

Montella 514 1 514 495 1 495       1.009 2 505 

Atripalda 609 1 609             609 1 609 

Solofra       838 1 838       838 1 838 

TOTALE 5.038 6 839,7 14.098 20 704,9 3.634 6 605,7 22.770 32 711,6 

 

 
Nella provincia di Avellino il capoluogo ha il maggior numero di istituzioni scolastiche 13, 

di cui 11 istituti e 2 licei. Nell’intera provincia c’è una prevalenza d’istituti (20) rispetto ai 

licei (6). Sono stati istituiti 6 istituti aggregati. Avellino con 13 istituzioni scolastiche ha 

l’indice d’affollamento più alto (901,3).  

 

L’osservazione dei dati evidenzia:  

- una significante differenza numerica della presenza delle scuole superiori nei 

capoluoghi di provincia rispetto ai relativi comuni; 

- una maggiore concentrazione delle istituzioni scolastiche nei comuni costieri 

piuttosto che in quelli montani, interni alla regione; 

- l'assenza di una completa offerta formativa (istituti e licei) in molti comuni della 

regione. Infatti in tutta la regione c’e una netta prevalenza di istituti (238) rispetto 

ai licei (99).  

 

Tali differenze e disuguaglianze della distribuzione delle scuole in Campania, possono essere “spiegate” 
attraverso diverse argomentazioni. La differenza del tasso demografico dei vari comuni e province, 
influisce sul numero delle scuole, che sono diffuse in maniera diseguale all’interno del territorio. Per 
quanto riguarda, invece, la differenza tra il numero di istituti o licei presenti nei comuni - o la totale assenza 
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di questi in alcune zone della regione - una delle possibili cause, può essere rinvenuta nei differenti assetti 
economici-produttivi territoriali, ossia nella struttura della domanda di lavoro proveniente dal mercato 
locale. Infatti, la presenza di più licei è riscontrabile in quelle zone in cui l'accesso all'università è facilitato 
dalla vicinanza dei poli universitari. Le nuove aggregazioni scolastiche proposte dalla Riforma, invece, 
sono localizzate in quei comuni che accolgono in sé anche studenti di comuni vicini o limitrofi, o in quei 
comuni che hanno un indice di affollamento basso. La distribuzione delle strutture scolastiche superiori 
rispecchia, dunque, il "dualismo territoriale" della Campania; dualismo che si riscontra nella 
differenziazione tra la parte interna della regione (zona prevalentemente montana) e la parte esterna 
(costiera) economicamente più sviluppata. Infatti, più c’inoltriamo nella parte interna, più il numero di 
scuole superiori presenti diminuisce notevolmente.  
 

 
5. Problema e proposte  

 

Tenuto conto di questa situazione, si pone il problema di individuare i luoghi più idonei 

all’insediamento dei C.I.S. sul territorio, nel pieno rispetto degli obiettivi della Riforma. Al 

fine di incentivare le scuole ad assolvere la fondamentale funzione di formazione e 

preparazione dei giovani per l’inserimento nel mercato del lavoro, il ruolo predominante 

dei C.I.S. deve essere quello di mediare le esigenze scolastiche con le esigenze dello 

sviluppo economico locale, incentivando progetti formativi innovativi. La questione che si 

presenta è, se sostenere ancora l'attuale situazione territoriale, caratterizzata da 

"isolamenti geografici" contrapposti a zone sviluppate economicamente e situate in luoghi 

più vantaggiosi, o indurre un cambiamento di rotta. Si può decidere la localizzazione dei 

C.I.S., tenendo conto della popolazione in età da studio presente sul territorio (tasso 

demografico) in relazione alla numerosità attuale delle scuole ma sarebbe, altresì, 

necessario prevedere delle sedi, anche se dislocate, in quei territori caratterizzati dalla 

presenza di un ridotto numero di istituzioni scolastiche, o individuare in una delle scuole 

presenti nel territorio stesso un terminale funzionale del sistema dei C.I.S. La possibile 

scelta di posizionare un C.I.S. in queste aree, nasce dall'esigenza di incentivarne lo 

sviluppo, in caso contrario si avrebbe la sensazione che questa riforma non sia una piena 

riforma e vedremo svanire il suo stesso fine.  

I C.I.S. rappresentano una vera e propria innovazione verso il cambiamento, ma come 

tutti i cambiamenti spesso si scontra con la staticità del sistema stesso. Un ostacolo che 

da sempre si pone come freno ai cambiamenti della Pubblica Amministrazione è 
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l'indisponibilità dei soggetti amministrativi a cogliere il cambiamento. Ostacolo che si 

ripropone anche nella realizzazione della riforma scolastica. La perseveranza in un agire 

tradizionale e la ritualizzazione dei comportamenti li rende incapaci di accettare il 

cambiamento amministrativo proposto. Per quanto riguarda l’insediamento dei C.I.S., 

l'incapacità ad adattarsi al cambiamento si accompagna alla reale difficoltà che uno 

spostamento fisico delle sedi del lavoro comporterebbe a molti soggetti, infatti, 

l’indisponibilità del personale a spostarsi in zone montane e più lontane rappresenta un 

ulteriore intralcio. Come Hirschman sostiene, gli ostacoli possono e devono essere 

raggirati. Le esigenze degli attori amministrativi possono e devono essere coniugate con 

le esigenze del territorio, che reclama lo sviluppo delle aree più degradate. Una soluzione 

possibile è quella di creare una rete intranet che permetta di superare l'ostacolo della 

distanza fisica, anche se non in tutte le circostanze. La tecnologia sarebbe, così, messa al 

servizio dell'uomo e del vero progresso. Non si deve lasciare che questa riforma resti una 

riforma fittizia. 

 

 


