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Prot. n. AOODRPU 7361                            Bari, li 18 ottobre 2012 
Il dirigente: Mario Trifiletti 
 

IL  VICE DIRETTORE GENERALE 

 

♦ VISTO il DL n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012 e, segnatamente, l’art. 6 
comma 20 il quale prevede che gli ambiti territoriali delle istituzioni scolastiche sono 
limitati nel numero a non più di 2000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni 
scolastiche; 

♦ VISTA la circolare prot. n. 6306 del 9 ottobre 2012 che invita gli Uffici Scolastici Regionali 
a riconfigurare tutto l’assetto dei suddetti ambiti territoriali con i criteri di cui all’art. 57 
del DI 1° febbraio 2001 n. 44; 

 

DECRETA 

 
 

ARTICOLO 1 – Per effetto di quanto indicato nelle premesse, sono modificati gli ambiti 
territoriali nei quali sono inserite le Istituzioni scolastiche della Regione Puglia ai fini del 
controllo amministrativo e contabile da parte dei revisori dei conti, come di seguito indicato, 
per le province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. 

 
ARTICOLO 2 – PROVINCIA DI BARI. 

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i revisori dei conti svolgeranno le funzioni sindacali per le 
istituzioni scolastiche della provincia di BARI elencate nell’allegato nr. 1 che fa parte 
integrante del presente provvedimento. 

 

ARTICOLO 3 – PROVINCIA DI BRINDISI. 

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i revisori dei conti svolgeranno le funzioni sindacali per le 
istituzioni scolastiche della provincia di BRINDISI elencate nell’allegato nr. 2 che fa parte 
integrante del presente provvedimento. 

 
ARTICOLO 4  - PROVINCIA DI FOGGIA. 

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i revisori dei conti svolgeranno le funzioni sindacali per le 
istituzioni scolastiche della provincia di FOGGIA elencate nell’allegato nr. 3 che fa  parte 
integrante del presente provvedimento. 
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ARTICOLO 5 – PROVINCIA DI LECCE. 

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i revisori dei conti svolgeranno le funzioni sindacali per le 
istituzioni scolastiche della provincia di LECCE elencate nell’allegato nr. 4 che fa parte 
integrante del presente provvedimento. 

 

 

ARTICOLO 6 – PROVINCIA DI TARANTO 

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i revisori dei conti svolgeranno le funzioni sindacali per le 
istituzioni scolastiche della provincia di TARANTO elencate nell’allegato nr. 5 che fa parte 
integrante del presente provvedimento. 

 

 

ARTICOLO 7 – Le scuole capofila degli attuali Ambiti territoriali notificheranno il presente 
provvedimento che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013 ai revisori dei conti attualmente in 
carica. 
 

 Il presente provvedimento è, altresì, trasmesso al M.E.F. ed al M.I.U.R. per quanto di 
competenza. 
 
 
        IL VICE DIRETTORE GENERALE 
        F.to       Ruggiero Francavilla 
 
 
 
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -    DG Politica Finanziaria Uff. VII 
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Puglia 
Ai Dirigenti degli Uffici VII – VIII – IX – X – XI  Ambiti territoriali delle province di  
 Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.  
 

 

 


