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Legge 107/2015 – art. 1, comma 66  

COSTITUZIONE AMBITI TERRITORIALI 

 

      IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015,  ed in particolare l’art. 1, comma 66, secondo cui a   

decorrere  dall'anno  scolastico  2016/2017  i  ruoli   del personale docente sono regionali, 

articolati in ambiti  territoriali, suddivisi in sezioni separate per  gradi  di  istruzione,  classi  

di concorso e tipologie di posto e che gli  Uffici Scolastici Regionali, su indicazione del  

Ministero  dell'Istruzione, dell' Universita' e della Ricerca,  sentiti  le  Regioni  e  gli  

EE.LL., definiscono l'ampiezza degli ambiti  territoriali, tenendo conto della popolazione 

scolastica, la prossimita' delle istituzioni scolastiche e le caratteristiche del territorio, 

nonchè  delle specificita' delle aree interne e  di ulteriori  situazioni  o esperienze territoriali 

gia' in atto; 

 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. 726 del 26 gennaio 2016, con la quale il Capo del Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione fornisce indicazioni circa l’attuazione 

dell’art. 1, comma 66 della legge 107/2015 e  i criteri generali per la definizione degli 

ambiti territoriali;  

 

VISTA  la nota del M.I.U.R., prot. n. 4108 del 10/02/2016, con la quale è stato disposto  che ogni   

Ufficio Scolastico Regionale dovrà comunicare, attraverso l’apposita funzione SIDI, le 

istituzioni scolastiche ricomprese in ciascun ambito territoriale entro il 7 marzo 2016; 

  

CONSIDERATA l‘estensione territoriale delle province della regione Basilicata, nonché la 

situazione orografica dei rispettivi territori in gran parte montuosi, la mancanza di idonea 

viabilità e l’ assenza di collegamenti ferroviari in alcune delle aree interessate e  che, 

pertanto, sussistono le condizioni per poter individuare ambiti territoriali in deroga ai 

parametri di cui alla citata nota del MIUR n. 726; 

 

SENTITI la Regione Basilicata e gli Enti Locali, ANCI e UPI  nel corso degli incontri tenutisi il 29 

febbraio e il 2 marzo   2016;  

 

INFORMATE le OO.SS. del comparto scuola e dell’area V della dirigenza scolastica; 

 

       

     DISPONE 
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Per quanto in premessa , a decorrere dall’ a.s. 2016/17 la suddivisione del territorio regionale, con 

conseguente articolazione dei ruoli del personale docente della regione Basilicata ai sensi della 

legge n.107/2015 art. 1 comma 66, è definita in 5  ambiti territoriali, 3 per la  provincia di Potenza e 

due per la provincia di Matera , nei quali confluiscono le istituzioni scolastiche della Regione, come 

da allegati  prospetti  che costituiscono  parte integrante del presente decreto. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio Scolastico Regionale -

www.basilicata.istruzione.it  e quanto ivi contenuto sarà comunicato al sistema informativo del 

MIUR tramite le apposite funzioni, con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti.    

 

                              IL DIRIGENTE 

Claudia DATENA 

 

 

 
Seg. A.R.  
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