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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che: 
• la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate” e s.m.i. garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di 
libertà e di autonomia della persona handicappata promuovendone la piena integrazione nella 
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società all'uopo predisponendo interventi volti a superare 
stati di emarginazione e di esclusione sociale; 

• il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 139 comma 1 lettera c) attribuisce alle province, in relazione 
all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i 
compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per 
gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; 

• la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”, al capo III, elenca le disposizioni relative alla realizzazione di 
particolari interventi sociali e più esattamente a favore di persone disabili, anziani non 
autosufficienti, famiglie, prevedendo progetti individuali per le persone disabili ed affidandone la 
predisposizione, su richiesta dell’interessato, ai Comuni d’intesa con le aziende unità sanitarie 
locali.  

• la Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 4 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e 
alla formazione” si propone, tra l’altro, di realizzare interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli 
che, di fatto, impediscono a tutti l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione, prevedendo 
all’art.4 un programma di interventi diretti a garantire il diritto all’integrazione nel sistema 
scolastico e formativo, all’educazione, all’istruzione e alla formazione professionale di soggetti 
con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al 
proprio percorso educativo e formativo, ivi compresa la fornitura, a seguito di accordi di 
programma con gli enti titolari della relativa competenza (art. 13 L. 104/92) di servizi di trasporto 
speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei 
requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione; 

• la Legge Regionale 27 ottobre 2007 n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. 
Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328” garantisce, sotto diversi profili, interventi per 
l’integrazione sociale dei disabili. Al fine di assicurare la realizzazione di un sistema integrato d’ 
interventi e servizi sociali e socio-sanitari, la Regione individua, quali strumenti funzionali alla 
cooperazione ed all’azione coordinata fra Enti Locali, la ripartizione del territorio regionale in 
ambiti territoriali, il piano sociale regionale ed il piano di zona di ambito; 

• la legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni dei comuni”, perseguendo l’obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle province più 
rispondenti alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e 
riduzione della spesa, ha previsto un percorso per il riordino delle funzioni non fondamentali delle 
Province in base al quale lo Stato e le Regioni vi provvedono, ognuno secondo la propria 
competenza; 

• la legge regionale 9 novembre 2015 n° 14 “Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative 
non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56 e della legge 23 
dicembre 2014 n° 190” , all'art. 3 comma 1, individua tra le funzioni non riconducibili alle funzioni 
fondamentali delle province di cui all'art.1 comma 85 della legge 56/2014, riallocate alla Regione, 
tra le altre, i servizi inerenti l'istruzione; 

• la deliberazione della Giunta Regionale n° 616 del 30/11/2015, in attuazione dell'art.3 comma 1 
della legge regionale 9 novembre 2015 n°14, ha individuato le singole attività ed i servizi specifici 
riconducibili alle funzioni oggetto di riordino; 

• la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all’art. 1 co. 947 ha disposto che, ai fini del 
completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all’art.1, comma 89, 



 

 

 
 

della legge 56/2014, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all’art. 13 della legge 104/92, e 
relative alle esigenze di cui all’art. 139, comma 1, lettera c) del D.Lgs 112/98, sono attribuite alle 
regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla 
predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città 
metropolitane o ai comuni, anche in forma associata; 

• lo stesso articolo 1 comma 947 della legge 28 dicembre 2015 n° 208 ha previsto l'attribuzione di 
un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016 per l'esercizio delle predette funzioni, da 
ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Affari 
Regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro 
dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997 n° 281 “tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l'anno 2016, sulla 
base dell'anno scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio 
delle funzioni di cui al primo periodo”; 

• la Giunta Regionale Campana con deliberazione n° 423 del 27 luglio 2016 ha dettato gli indirizzi 
operativi per assicurare le prestazioni di supporto all'integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità delle scuole secondarie di secondo grado stabilendo che le risorse finanziarie 
assegnate alla Regione Campania in attuazione dell’ articolo 1 comma 947 della legge 28 
dicembre 2015 n° 208, disponibili per l’attuazione degli interventi per l’a.s. 2016/2017, siano 
ripartite tra le funzioni di cui all’art 13c3 della legge 104/92 ed all’art 139 comma 1 lettera c) del 
D.lgs 112/98 sulla base dei dati relativi alla spesa sostenuta dagli enti precedentemente titolari 
delle relative competenze, aggregati a livello regionale; 

• con la medesima deliberazione la Giunta Regionale Campana ha stabilito che le quote destinate 
a ciascuna funzione saranno assegnate agli enti territoriali attuatori degli interventi (Ambiti 
Territoriali, Comuni in forma singola o associata), secondo il criterio numerico della popolazione 
scolastica disabile iscritta negli istituti secondari di II grado, ubicati nei territori di competenza, 
così come risultante dagli ultimi dati disponibili in possesso del MIUR all’uopo comunicati alla 
Regione ed ha approvato apposite linee guida contenenti le procedure da applicarsi per 
l’individuazione degli aventi diritto ai servizi, dei soggetti attuatori gli interventi e delle relative 
modalità operative; 

 
CONSIDERATO che 
• in data 30 agosto 2016 è stato approvato il DPCM di cui all'art.1 comma 947 della legge 28 

dicembre 2015 n° 208 che attribuisce alla Regione Campania, per l'anno 2016, un contributo 
complessivo di € 7.560.587,98, ripartito tra le cinque province del territorio regionale, da utilizzare 
per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art.13 comma 3 della legge 5 
febbraio 1992 n° 104, e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni 
con handicap o in situazione di svantaggio, di cui all'art.139 comma 1 lettera c) del decreto 
legislativo 31 marzo 1998 n° 112, come riportato nell'Allegato A, tabella a; 

• il predetto DPCM è stato sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti in data 22 settembre 
2016 con il n° 2634; 

 
PRESO ATTO che: 
• il Consiglio Regionale, con Legge n. 2 del 18 gennaio 2016, ha approvato il bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di 
cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;  

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 17 del 26 gennaio 2016, è stato approvato il 
Documento Tecnico di Accompagnamento 2016/2018, contenente la ripartizione delle tipologie di 



 

 

 
 

entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio; 

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 15 febbraio 2016, è stato approvato il Bilancio 
Gestionale per gli anni 2016/2018, contenente la ripartizione delle categorie di entrata e dei 
macroaggregati di spesa in capitoli;  

• con Deliberazione di Giunta Regionale n° 538 del 10/10/2016 è stata approvata la variazione al 
bilancio di previsione 2016-2018 con la quale è stata iscritta la somma di € 7.560.587,98, in 
termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della entrata sul capitolo di entrata 
1072 la cui titolarità è stata attribuita alla UOD 02 – Welfare dei servizi e pari opportunità - della 
Direzione Generale 12;  

• con la deliberazione sopra richiamata, ai sensi della citata deliberazione di Giunta Regionale n° 
423 del 27/07/2016 e sulla base dei più recenti dati relativi ai costi sostenuti dalle province 
campane nell'anno 2015 per le citate tipologie di attività, così come risultanti agli atti degli uffici, 
tenuto conto del riparto ministeriale in favore delle stesse Amministrazioni, sono state iscritte 
nello stato di previsione della spesa: 

• - la somma di € 4.119.523,39 sul capitolo 7904 UOD 02 – Welfare dei servizi e pari opportunità 
della Direzione Generale 12 per l’attuazione, per l’a.s. 2016/2017, degli interventi inerenti le 
funzioni di cui all’art 139 comma 1 lettera c) del D.lgs 112/98 e per il rimborso delle spese 
sostenute dalle Amministrazioni provinciali per garantire il servizio di trasporto scolastico e rette 
per convitto e semiconvitto dal 1/01/2016 e sino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016, 
come riportato nell'Allegato A, tabella b; 

• - la somma di € 3.441.064,59 sul capitolo 7906 UOD 02 – Istruzione della Direzione Generale 11 
per l’attuazione, per l’a.s. 2016/2017, degli interventi inerenti le funzioni di cui all’art 13 c3 della 
legge 104/92 e per il rimborso delle spese sostenute dalle Amministrazioni provinciali per 
garantire il servizio di assistenza specialistica dal 1/01/2016 e sino alla conclusione dell'anno 
scolastico 2015/2016, come riportato nell'Allegato A, tabella b; 

 
RILEVATO che 
• ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della L. 208/2015, co. 947 e dalla deliberazione di Giunta 

Regionale Campana n° 423 del 27/7/2016, occorre decurtare dal fondo ascritto alla UOD 02 – 
Istruzione- della Direzione Generale 11- le spese sostenute dalle Amministrazioni provinciali per 
garantire il servizio di assistenza specialistica dal 1/01/2016 e sino alla conclusione dell'anno 
scolastico 2015/2016; 

• a tal fine con nota prot 617369 del 22/9/2016, e successivo sollecito prot n 655154 del 7/10/2016, 
è stato richiesto alle Amministrazioni Provinciali di attestare la spesa sostenuta per le attività di 
cui trattasi;  

• la Città Metropolitana di Napoli ha riscontrato la richiesta di cui sopra con nota prot RU 0358005 
del 24/10/2016; 

• la Provincia di Avellino ha riscontrato la richiesta di cui sopra con nota prot n° 62662 del 
19/10/2016; 

• la Provincia di Benevento ha riscontrato la richiesta di cui sopra con nota prot n° 65566 del 
28/9/2016; 

• la Provincia di Caserta ha riscontrato la richiesta di cui sopra con nota prot n° 77395 del 
25/10/2016; 

• la Provincia di Salerno ha riscontrato la richiesta di cui sopra con note prot n° 201543 del 
26/9/2016 e prot n° 217340 del 7/10/2016; 

• le spese sostenute per garantire il servizio di assistenza specialistica dal 1/01/2016 e sino alla 
conclusione dell'anno scolastico 2015/2016, così come attestate dalle Amministrazioni Provinciali 



 

 

 
 

e dalla Città Metropolitana di Napoli, sono state decurtate dal fondo ascritto alla UOD 02 – 
Istruzione- della Direzione Generale 11, come riportato all'allegato A, tabella C; 

• al fine di dare corso a quanto stabilito al punto 5 della citata deliberazione della Giunta Regionale 
n° 423 del 27/07/2016, con nota prot n° 600675 del 14/9/2016 è stata richiesta all'Ufficio 
Scolastico Regionale Campania la trasmissione dei dati relativi al numero degli studenti disabili 
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;  

• si è potuto fare riferimento ai dati aggiornati all'anno scolastico 2014/2015; 
 
RITENUTO necessario: 
• effettuare il riparto delle risorse tenendo conto della spesa, in termini percentuali, sostenuta da 

ciascuna Amministrazione provinciale nell'anno 2015 per le attività di assistenza specialistica e 
secondo il criterio numerico della popolazione scolastica disabile iscritta nelle Istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado, così come risultante dagli ultimi dati MIUR comunicati 
all'Amministrazione Regionale; 

• provvedere alla conseguenziale assegnazione delle risorse allocate sul capitolo 7906 UOD 02 – 
Istruzione della Direzione Generale 11, ammontante complessivamente ad € 2.311.192.47, così 
come quantificate a seguito della decurtazione delle spese sostenute dalle Amministrazioni 
provinciali per garantire il servizio di assistenza specialistica dal 1/01/2016 sino alla conclusione 
dell'anno scolastico 2015/2016, in favore delle Amministrazioni comunali della Regione 
Campania ove hanno sede le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;  

• precisare che ove le Amministrazioni comunali, conformemente a quanto previsto dalla 
deliberazione di Giunta Regionale n° 423 del 27/07/2016, ed allegate “Linee Guida”, al fine di 
razionalizzare l'effettiva erogazione del servizio di assistenza specialistica in favore degli studenti 
beneficiari, affidino all'Ambito Territoriale di riferimento l'organizzazione delle relative attività, 
quest'ultimo provvederà alla gestione unitaria del servizio, utilizzando le risorse all'uopo trasferite 
dai Comuni; 

• stabilire che, a conclusione dell’anno scolastico, l’Ente destinatario del finanziamento è tenuto a 
presentare la relazione di rendicontazione finale e giustificativa delle spese e dell’attestazione di 
regolare esecuzione dei servizi; 

 
VISTI 
• la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 
• la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
• il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
• la legge 8 novembre 2000, n. 328; 
• la L.R. 1 febbraio 2005, n. 4; 
• la L.R. 27 ottobre 2007 n. 11; 
• la legge n. 56 del 7 aprile 2014; 
• la L.R. 9 novembre 2015, n. 14; 
• la deliberazione di Giunta Regionale n° 423 del 27 luglio 2016; 
• il DPCM 30 agosto 2016; 
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 10/10/2016 
• il DPGR n. 161 del 18/07/2016; 

 
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici della UOD Istruzione nonché dell'espressa dichiarazione 
di regolarità resa dal Dirigente della medesima Unità operativa 
 

DECRETA 



 

 

 
 

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente riportati: 
1.  di effettuare il riparto delle risorse tenendo conto della spesa, in termini percentuali, sostenuta da 

ciascuna Amministrazione provinciale nell'anno 2015 per le attività di assistenza specialistica e 
secondo il criterio numerico della popolazione scolastica disabile iscritta nelle Istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado, così come risultante dagli ultimi dati MIUR comunicati 
all'Amministrazione Regionale; 

2.  di provvedere alla conseguenziale assegnazione delle risorse allocate sul capitolo 7906 UOD 02 
– Istruzione della Direzione Generale 11, ammontante complessivamente ad € 2.311.192.47, 
così come quantificate a seguito della decurtazione delle spese sostenute dalle Amministrazioni 
provinciali per garantire il servizio di assistenza specialistica dal 1/01/2016 sino alla conclusione 
dell'anno scolastico 2015/2016, in favore delle Amministrazioni comunali della Regione 
Campania ove hanno sede le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, come da 
“allegato B” costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

3.  di precisare che ove le Amministrazioni comunali, conformemente a quanto previsto dalla 
deliberazione di Giunta Regionale n° 423 del 27/07/2016, ed allegate “Linee Guida”, al fine di 
razionalizzare l'effettiva erogazione del servizio di assistenza specialistica in favore degli studenti 
beneficiari, affidino all'Ambito Territoriale di riferimento l'organizzazione delle relative attività, 
quest'ultimo provvederà alla gestione unitaria del servizio, utilizzando le risorse all'uopo trasferite 
dai Comuni; 

4.  di stabilire che, a conclusione dell’anno scolastico, l’Ente destinatario del finanziamento è tenuto 
a presentare la relazione di rendicontazione finale e giustificativa delle spese e dell’attestazione 
di regolare esecuzione dei servizi 

5. di rinviare a successivi provvedimenti l'impegno e liquidazione delle somme di cui all'Allegato A” in 
favore dei soggetti beneficiari; 

6.  di trasmettere copia del presente atto:all'Assessorato all'Istruzione; alla Direzione Generale 12 e 
alla UOD 02 “Welfare dei Servizi e Pari Opportunità”; alla Direzione Generale per le risorse 
finanziarie - UOD Gestione delle spese regionali; all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania 
e al BURC per la pubblicazione ai sensi del D.L. 14 marzo 2013 n. 33 – artt. 26 e 27. 

 



ALLEGATO A  

TABELLA A- DPCM 30 AGOSTO 2016 

PROVINCIA AVELLINO € 669.077,42 

PROVINCIA BENEVENTO € 302.883,68 

PROVINCIA CASERTA € 1.200.818,80 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI € 4.306.970,96 

PROVINCIA SALERNO € 1.080.837,12 

TOTALE QUOTA REGIONE CAMPANIA € 7.560.587,98 

 

TABELLA B- RIPARTIZIONE TRA MACROAREE DI ATTIVITÀ (DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA REGIONALE  538 del 10/10/2016 

 

FUNZIONE CAPITOLO DI SPESA IMPORTO 

FUNZIONI DI CUI ALL’ART 
139 COMMA 1 LETTERA C) 

DEL D.LGS 112/98 

 

7904 UOD 02 D.G. 12 

€ 4.119.523,39 

FUNZIONI DI CUI ALL’ART 
13 C3 DELLA LEGGE 104/92 

7906 UOD 02 D.G.11 € 3.441.064,59 

 

TABELLA C- RIMBORSI PROVINCE PER SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA 
SPECIALISTICA, EX ART. 1 DELLA L. 208/2015, CO. 947 E PUNTO 3 DELLA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONE CAMPANA N° 423 DEL 27/7/2016 

 

PROVINCIA IMPORTI DA RIMBORSARE PER SPESE RELATIVE 
ALL'ASSISTENZA SPECIALISTICA SOSTENUTE NEL 

PERIODO 01/01/2016- 30/06/2016 

AVELLINO € 167.056,53 

BENEVENTO € 49.930,00 

CASERTA € 159.859,26 

NAPOLI € 753.026,33 

SALERNO ------ 

TOTALE RIMBORSO 

ASSISTENZA 

SPECIALISTICA 

€ 1.129.872,12 

 



PROVINCIA
AMBITO 

TERRITORIALE
COMUNE

ALUNNI DISABILI 

DATI MIUR AS 

2014/2015

PERCENTUALE
IMPORTO 

ASSEGNATO 

AV A01 ARIANO IRPINO 70 15,73% € 17.052,10

AV A01 GROTTAMINARDA 13 2,92% € 3.166,82

AV A01 MIRABELLA ECLANO 29 6,52% € 7.064,44

AV A01 VALLATA 7 1,57% € 1.705,21

AV A03 CALITRI 6 1,35% € 1.461,61

AV A03 LACEDONIA 2 0,45% € 487,20

AV A03 LIONI 20 4,49% € 4.872,03

AV A03 MONTELLA 15 3,37% € 3.654,02

AV A03
SANT'ANGELO DEI 

LOMBARDI
7 1,57% € 1.705,21

AV A04 AVELLINO 162 36,40% € 39.463,43

AV A04 CERVINARA 25 5,62% € 6.090,04

AV A05 ATRIPALDA 5 1,12% € 1.218,01

AV A05 PIETRADEFUSI 4 0,90% € 974,41

AV A05 SOLOFRA 42 9,44% € 10.231,26

AV A06 LAURO 38 8,54% € 9.256,85

 TOTALE 445 100,00% € 108.402,64

BN B03 AIROLA 12 3,73% € 4.700,73

BN B01 BENEVENTO 152 47,20% € 59.542,59

BN B04 CERRETO SANNITA 21 6,52% € 8.226,28

BN B05 MORCONE 10 3,11% € 3.917,28

BN B04 FAICCHIO 23 7,14% € 9.009,73

BN B03 MONTESARCHIO 44 13,66% € 17.236,01

BN B02
SAN GIORGIO DEL 

SANNIO
14 4,35% € 5.484,19

BN B05
SAN BARTOLOMEO 

IN GALDO
5 1,55% € 1.958,64

BN B03
SANT'AGATA DE' 

GOTI
24 7,45% € 9.401,46

BN B04 TELESE 17 5,28% € 6.659,37

 TOTALE 322 100,00% € 126.136,28

CE C06 AVERSA 334 28,26% € 129.712,59

CE C09 CAPUA 37 3,13% € 14.369,36

CE C07 CASAL DI PRINCIPE 39 3,30% € 15.146,08

CE C01 CASERTA 195 16,50% € 75.730,40

CE C10 CASTEL VOLTURNO 81 6,85% € 31.457,24

CE C02 MADDALONI 19 1,61% € 7.378,86

CE C05 MARCIANISE 110 9,31% € 42.719,71

CE C10 MONDRAGONE 55 4,65% € 21.359,86

CE C04
PIEDIMONTE 

MATESE
62 5,25% € 24.078,38

CE C07
SAN CIPRIANO 

D'AVERSA
7 0,59% € 2.718,53

CE C02
SANTA MARIA A 

VICO
38 3,21% € 14.757,72

CE C08
SANTA MARIA 

CAPUA VETERE
45 3,81% € 17.476,25

CE C03 SESSA AURUNCA 35 2,96% € 13.592,64

CE C03 TEANO 71 6,01% € 27.573,63

CE C03 VAIRANO PATENORA 54 4,57% € 20.971,50

 TOTALE 1182 100,00% € 459.042,75

NA N20 ACERRA 23 0,66% € 9.180,58

NA N19 AFRAGOLA 118 3,37% € 47.100,38

NA N34 ANACAPRI 26 0,74% € 10.378,05

NA N18 ARZANO 69 1,97% € 27.541,75

NA N12 BACOLI 21 0,60% € 8.382,27

NA N19 CAIVANO 36 1,03% € 14.369,61

NA N21
CASALNUOVO DI 

NAPOLI
21 0,60% € 8.382,27

ALLEGATO B



PROVINCIA
AMBITO 

TERRITORIALE
COMUNE

ALUNNI DISABILI 

DATI MIUR AS 

2014/2015

PERCENTUALE
IMPORTO 

ASSEGNATO 

NA N13
CASAMICCIOLA 

TERME
33 0,94% € 13.172,14

NA N18 CASORIA 88 2,51% € 35.125,71

NA N27
CASTELLAMMARE DI 

STABIA
87 2,49% € 34.726,55

NA N23 CICCIANO 71 2,03% € 28.340,06

NA N29 ERCOLANO 39 1,11% € 15.567,07

NA N17 FRATTAMAGGIORE 139 3,97% € 55.482,65

NA N14
GIUGLIANO IN 

CAMPANIA
225 6,43% € 89.810,04

NA N32 GRAGNANO 8 0,23% € 3.193,25

NA N13 ISCHIA 57 1,63% € 22.751,88

NA N15 MARANO DI NAPOLI 23 0,66% € 9.180,58

NA N22 MARIGLIANO 19 0,54% € 7.583,96

NA N16 MELITO DI NAPOLI 7 0,20% € 2.794,09

NA N33 META 7 0,20% € 2.794,09

NA N01-10 NAPOLI 1325 37,85% € 528.881,36

NA N23 NOLA 51 1,46% € 20.356,94

NA N26 OTTAVIANO 70 2,00% € 27.940,90

NA N26 PALMA CAMPANIA 5 0,14% € 1.995,78

NA N33 PIANO DI SORRENTO 2 0,06% € 798,31

NA N26 POGGIOMARINO 8 0,23% € 3.193,25

NA N25 POMIGLIANO D'ARCO 84 2,40% € 33.529,08

NA N32 POMPEI 8 0,23% € 3.193,25

NA N11 PORTICI 74 2,11% € 29.537,53

NA N12 POZZUOLI 238 6,80% € 94.999,07

NA N13 PROCIDA 9 0,26% € 3.592,40

NA N15 QUARTO 40 1,14% € 15.966,23

NA N26
S. GENNARO 

VESUVIANO
24 0,69% € 9.579,74

NA N28
S.  GIORGIO A 

CREMANO
52 1,49% € 20.756,10

NA N26
  S. GIUSEPPE 

VESUVIANO
0 0,00% € 0,00

NA N28
SAN SEBASTIANO AL 

VESUVIO
4 0,11% € 1.596,62

NA N25 SANT'ANASTASIA 29 0,83% € 11.575,52

NA N17 SANT'ANTIMO 51 1,46% € 20.356,94

NA N23 SAVIANO 38 1,09% € 15.167,92

NA N22 SOMMA VESUVIANA 11 0,31% € 4.390,71

NA N33 SORRENTO 55 1,57% € 21.953,57

NA N30 TORRE ANNUNZIATA 89 2,54% € 35.524,86

NA N31 TORRE DEL GRECO 86 2,46% € 34.327,39

NA N33 VICO EQUENSE 31 0,89% € 12.373,83

 TOTALE 3501 100,00% € 1.397.444,27

SA S08 AGROPOLI 7 0,71% € 1.571,01

SA S02 AMALFI 6 0,61% € 1.346,58

SA S01_2 ANGRI 17 1,73% € 3.815,32

SA S06 BARONISSI 13 1,33% € 2.917,60

SA S04 BATTIPAGLIA 50 5,10% € 11.221,54

SA S03 BUCCINO 33 3,36% € 7.406,21

SA S03 CAMPAGNA 8 0,82% € 1.795,45

SA S07 CAPACCIO 32 3,26% € 7.181,78

SA S08 CASTELLABATE 14 1,43% € 3.142,03

SA S08
CASTELNUOVO 

CILENTO
22 2,24% € 4.937,48

SA S02 CAVA DE' TIRRENI 48 4,89% € 10.772,67

SA S03 CONTURSI 22 2,24% € 4.937,48

SA S03 EBOLI 52 5,30% € 11.670,40

SA S07 LAURINO 0 0,00% € 0,00

SA S02 MAIORI 18 1,83% € 4.039,75

SA S06
MERCATO SAN 

SEVERINO
10 1,02% € 2.244,31



PROVINCIA
AMBITO 

TERRITORIALE
COMUNE

ALUNNI DISABILI 

DATI MIUR AS 

2014/2015

PERCENTUALE
IMPORTO 

ASSEGNATO 

SA S04
MONTECORVINO 

ROVELLA
15 1,53% € 3.366,46

SA S10
MONTESANO SULLA 

MARCELLANA
6 0,61% € 1.346,58

SA S01_1 NOCERA INFERIORE 107 10,91% € 24.014,09

SA S10 PADULA 1 0,10% € 224,43

SA S01_3 PAGANI 32 3,26% € 7.181,78

SA S06 PIAGGINE 4 0,41% € 897,72

SA S10 POLLA 4 0,41% € 897,72

SA S07 ROCCADASPIDE 10 1,02% € 2.244,31

SA S01_1 ROCCAPIEMONTE 3 0,31% € 673,29

SA S10 SALA CONSILINA 15 1,53% € 3.366,46

SA S05 SALERNO 270 27,52% € 60.596,29

SA S10 SANT'ARSENIO 17 1,73% € 3.815,32

SA S09 SAPRI 26 2,65% € 5.835,20

SA S01_3 SARNO 34 3,47% € 7.630,64

SA S01_2 SCAFATI 33 3,36% € 7.406,21

SA S10 TEGGIANO 7 0,71% € 1.571,01

SA S09 TORRE ORSAIA 3 0,31% € 673,29

SA S08
VALLO DELLA 

LUCANIA
42 4,28% € 9.426,09

 TOTALE 981 100,00% € 220.166,52
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