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Prot. n. AOODRFR-1913       Trieste, 27 febbraio 2016 

 
IL DIRIGENTE TITOLARE 

 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, in particolare l’art. 1, comma 66, che prevede che, a 
decorrere dall’a.s. 2016/17, i ruoli del personale docente siano regionali, articolati in 
ambiti territoriali e suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di 
concorso e tipologie di posto e che entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, 
su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le 
regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti  territoriali, inferiore alla 
provincia; 

 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 726 del 26 gennaio 2016, con la quale si forniscono 
indicazioni in merito all’attuazione dell’art. 1, comma 66 della richiamata legge 
107/2015, definendo i criteri generali per la definizione degli ambiti territoriali; 

 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 4108 del 10/02/2016, con la quale si rende noto che 
ciascun Ufficio Scolastico Regionale dovrà comunicare, attraverso l’apposita funzione 
SIDI, le istituzioni scolastiche ricomprese in ciascun ambito territoriale entro il 7 marzo 
2016 e che, a tale fine, dovranno essere considerate le scuole risultanti a séguito dei 
provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2016/17; 

 

VISTO il D.M. n. 809 dd 8 ottobre 2015, recante disposizioni speciali concernenti le istituzioni 
scolastiche con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, che 
all’articolo 9, comma 1, rubricato Assegnazione docenti alle scuole, prevede la 

costituzione di due ambiti per la gestione del personale di cui trattasi; 

 

RITENUTO che la popolazione scolastica di ciascun ambito territoriale proposto, non superando 
in nessun caso i 40.000 alunni, risulta inferiore a 22.000 alunni, a motivi della norma di 
legge, negli ambiti subprovinciali compresi nelle province di Gorizia, Pordenone e Trieste, 
oltre che negli ambiti disposti per la gestione del personale delle istituzioni scolastiche 
con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano e in due ambiti della 
provincia di Udine, nei quali non è stato possibile includere ulteriori istituzioni 
scolastiche a causa delle caratteristiche territoriali provinciali e regionali e della 
specificità delle esperienze territoriali già in atto; 

 

SENTITI la Regione Friuli Venezia Giulia e gli Enti Locali nel corso della riunione della Conferenza 
Regionale tenutasi in data 10 febbraio 2016; 

 

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

 

DECRETA 

 

A decorrere dall’a.s. 2016/17 è definita la suddivisione del territorio regionale, con conseguente 
articolazione dei ruoli del personale docente della regione, ai sensi della legge n.107/2015 art. 1 
comma 66, in n. 11 (undici) ambiti territoriali, nei quali sono ricompresi i comuni in cui hanno la 
sede di dirigenza le istituzioni scolastiche della regione, come indicato nell’allegato 1 al presente 
decreto, che ne costituisce parte integrante; specificamente: 
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Provincia di Trieste: due ambiti (1,2); 
Provincia di Gorizia: due ambiti (4,5); 
Scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano: due ambiti (3,6); 
Provincia di Udine: tre ambiti (7,8,9); 
Provincia di Pordenone: due ambiti (10,11); 
 
Per ciascuna istituzione scolastica appartenente agli ambiti territoriali sono compresi nel 
medesimo ambito i plessi e le sedi e/o sezioni staccate di pertinenza, anche se collocate in comuni 
diversi. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio Scolastico Regionale;  
quanto in esso contenuto sarà comunicato, da parte dei competenti Uffici di questo USR, al 
sistema informativo del MIUR tramite le apposite funzioni di anagrafe scuole con le modalità e nel 
rispetto della tempistica prevista. 
 

 
IL DIRIGENTE TITOLARE 

Pietro Biasiol 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 
Agli UU.SS.TT. del Friuli Venezia Giulia LORO SEDI 
All’Ufficio II USR del Friuli Venezia Giulia SUA SEDE 
Alle Istituzioni Scolastiche del Friuli Venezia Giulia LORO SEDI 
Al SITO internet SEDE 
 
E p.c.  
Alla Regione Friuli Venezia Giulia 
Alle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine 
All’ANCI Friuli Venezia Giulia 
Alle OOSS del comparto scuola e dell’Area V 
Al MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
LORO SEDI 


