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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII – AT di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Oggetto: composizione ambiti revisorili anno scolastico 2019 - 2020

IL DIRETTORE GENERALE

1.

Visto

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la programmazione della

rete scolastica sulla base dei piani provinciali;
2.

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, “Regolamento recante

norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli
organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
3.

Considerato che, in attuazione del citato DPR 233/98, la Giunta della Regione Lombardia ha
adottato la delibera n. 48116 del 14 febbraio 2000, avente per oggetto “Dimensionamento ottimale
delle istituzioni scolastiche – piano regionale sulla base dei piani provinciali ai sensi del DPR 233/98,
articolo 3, comma 8”;

4.

Visto

il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 6, comma 20, convertito con la legge 7 agosto

2012, n. 135, che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ai fini dei controlli amministrativo-contabili delle
istituzioni scolastiche, ha limitato il numero complessivo degli ambiti revisorili e ne ha fissato la
composizione ad almeno quattro istituzioni scolastiche ciascuno;
5.

Vista

la delibera n. X/961 dell’11 dicembre 2018 della Giunta della Regione Lombardia, con la

quale, a decorrere dal 1° settembre 2019, per l’a.s. 2019/2020, è stato approvato il piano di
riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche, che comporta delle modifiche al piano di
dimensionamento regionale, sulla base dei piani provinciali;
6.

Visto il proprio decreto n. 33 del 10 gennaio 2019, con il quale è stato recepito il piano di
riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche, adottato dalla Regione Lombardia con la
delibera di cui alla precedente premessa;

7.

Visto

il

decreto

interministeriale

28

agosto

2018,

n.

129

“Regolamento

recante

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" e in particolare l’art. 50 concernente
“Ambiti territoriali di revisione”;
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8.

Vista

la nota del MIUR - Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX - prot.

n. 9455 del 29 aprile 2019, con la quale è stato trasmesso l’elenco delle Istituzioni scolastiche
soppresse e delle scuole di nuova istituzione a valere dal 1° settembre 2019;
9.

Vista

la nota del MIUR - Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX - prot.

n. 7062 del 02 aprile 2019, con la quale è stato comunicato che, alla luce delle disposizioni del
nuovo regolamento di contabilità (art. 28, comma 2), le istituzioni scolastiche annesse ai convitti
devono essere incluse negli ambiti revisorili a valere dal 1° settembre 2019;
10.

Vista

la nota del MIUR - Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX - prot.

n. 10647 del 14 maggio 201,9 con la quale è stato comunicato l’elenco delle istituzioni scolastiche
annesse ai convitti che devono essere incluse negli ambiti per revisori a valere dal 1° settembre
2019: Scuole annesse al Convitto Nazionale “Cesare Battisti” di Lovere (BG): BGIC89400G e
BGPC07000D; Scuole annesse all’Educandato “Setti Carraro” di Milano: MIEE30200Q, MIMM01900D,
MIPC110009; Scuole annesse al Convitto “Longone” di Milano: MIEE30100X, MIMM023005,
MIPS67000C; Scuole annesse al Convitto “Piazzi” di Sondrio: SORA010004, SOTA01000X e, a
decorrere dall’a.s. 2019/2020, anche SORC02000N;
11.

Considerato che le scuole annesse ai Convitti Nazionali ed Educandati elaborano un unico PTOF per
tutti gli ordini di scuola, un unico programma annuale, un unico consuntivo, stilano un unico
inventario dei beni e ad esse è associato un unico conto di tesoreria;

12.

Ritenuto opportuno, in assenza di disposizioni normative in merito, considerare il gruppo di scuole
annesse ai convitti/educandati come un'unica entità oggetto di revisione;

13.

Visto l’art. 6, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135
che modifica e sostituisce l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 616 della legge 27 dicembre 20016,
n. 296, statuendo che “a decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero
a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni”;

14.

Tenuto conto delle proposte presentate dagli Uffici scolastici territoriali per la composizione degli
ambiti revisorili a seguito dei nuovi assetti territoriali della rete scolastica conseguenti al
dimensionamento per l’a.s. 2019 - 2020;

15.

Considerato che il nuovo assetto delle istituzioni scolastiche ha conseguentemente apportato
modifiche anche negli ambiti territoriali revisorili corrispondenti;
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DECRETA

ARTICOLO 1
La riorganizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2019/2020 ha comportato variazioni e
modifiche nella composizione degli ambiti territoriali scolastici che con il presente decreto, a decorrere dal 1°
settembre 2019, sono così costituiti:
BERGAMO
BG005
IS San Pellegrino Terme

(da IP a IS)

Capofila

IC San Pellegrino Terme
IC San Giovanni Bianco
IC Valnegra

BG009
IS “Ivan Piana” di Lovere

Capofila

IC Casazza
IC Borgo di Terzo
IC “Daniele Spada” di Sovere
Istituti annessi al Convitto Cesare Battisti: IC Cesare Battisti (BGIC89400G) e Liceo Linguistico Cesare
Battisti (BGPC07000D)

BRESCIA
BS010
IIS “A. Mantegna” di Brescia
IC Nord 1 Brescia
IC Lograto
IC di Roncadelle
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BS046

Capofila

IIS “L. Einaudi” di Chiari
IC “M. A. Chiecca” di Rudiano
IC Città di Chiari

(ex IC “Martiri Libertà)

IC “Oscar di Prata” Trenzano

(da BS010 a BS046)

IC “A. Toscanini” di Chiari

(soppresso)

MANTOVA
MN020

Capofila

IC - Bozzolo
IC - Marcaria – Sabbioneta

(ex IC Sabbioneta)

IC - Borgovirgilio
IC – Castellucchio

MILANO
MI004
Liceo scientifico-classico “Primo Levi” di San Donato Milanese

Capofila

IC “E. Fermi” di San Giuliano Milanese
IC Via Libertà San Donato Milanese
CPIA 5 di Milano

(accorpa III Circolo Greppi di San Donato Milanese)
(da MI095 a MI004)

III Circolo “Greppi” di San Donato Milanese

(soppresso)
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MI088

Capofila

IPSCT “Cavalieri” di Milano
LC “Manzoni” Milano
IC “Diaz” Milano
LC “Parini” Milano
Istituti annessi al Convitto “Longone”: Liceo Scientifico “Longone” (MIPS67000C),
(MIMM023005) Scuola primaria (MIEE30100X)

Scuola media

MI095
IS “Daniele Marignoni – Marco Polo”

Capofila

IC “M. Ghandi” Trezzano Rosa
IC Via Linneo Milano
ICS “Jacopo Barozzi” Milano

MI097
Istituto Magistrale “Agnesi” Milano

Capofila

Liceo classico “Beccaria” Milano
Liceo artistico “Boccioni” Milano
IC “Thouar - Gonzaga” Milano
Scuole annesse all’Educandato “Setti Carraro” di Milano: Liceo (MIPC110009) Scuola secondaria di I grado
(MIMM01900D) Scuola primaria (MIEE30200Q)

PAVIA
PV008

Capofila

IS “L. Cossa” – Pavia
IC – Casorate Primo
IC - Bereguardo
IIS “Cremona di Pavia

(ex IPSIA “Cremona” – Pavia)
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SONDRIO
SO008

Capofila

Liceo “Piazza –Perpenti” – Sondrio
IPS “Besta-Fossati” - Sondrio
IC “Centro” - Sondrio
IC 2 “Damiani”– Morbegno

Istituti annessi al Convitto Piazzi: Istituto Tecnico Agrario di Sondrio (SOTA01000X), Istituto
Professionale Besta-Fossati (SORC02000N), Istituto professionale agrario (SORA010004)

ARTICOLO 2
Le istituzioni scolastiche che sono state soppresse/accorpate a seguito del dimensionamento della rete
scolastica, sono state associate ad altri ambiti ricompresi nelle rispettive province di appartenenza.

Il Direttore generale
Delia Campanelli

Firmato digitalmente da
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