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Ministero dell’Istruzione
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 2020-2021
IL DIRETTORE GENERALE

Visto

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

scolastica sulla base dei piani provinciali;
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;
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”;
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;
Vista

la Delibera n. XI/2463 del 18 novembre 2019, con cui la Giunta della Regione Lombardia ha

approvato il “Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2020/2021”,
apportando modifiche al precedente piano di dimensionamento della rete scolastica regionale, che ha
comportato un nuovo assetto delle istituzioni scolastiche sul territorio;
Visto il proprio decreto n. 15 dell’8 gennaio 2020, 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;
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 gli “Ambiti
territoriali di revisione”;
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 2020;
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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”;
Tenuto conto delle comunicazioni degli Uffici scolastici territoriali in merito alle variazioni nella
composizione degli ambiti revisorili a seguito dei nuovi assetti territoriali della rete scolastica, conseguenti
al dimensionamento per l’a.s. 2020/2021;
Considerato che il nuovo assetto delle istituzioni scolastiche ha conseguentemente apportato modifiche
anche negli ambiti territoriali revisorili corrispondenti;

DECRETA
La riorganizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2020/2021 ha comportato la seguente
variazione nella composizione degli ambiti territoriali scolastici, a decorrere dal 1° settembre 2020:
BERGAMO
BG021
Istituto tecnico industriale “Guglielmo Marconi di Dalmine” (da IS a IT)

Capofila

IC Calusco d’Adda
IC Carvico “E. Fermi”
IC Verdello “Don Milani”
IC Verdellino - Zingonia

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
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