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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA   la legge n. 107 del 13.07.2015, in particolare l’art. 1, comma 66, che prevede che, a decorrere 
dall’anno scolastico 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; 

CONSIDERATO  che il comma sopra richiamato dispone che gli Uffici Scolastici Regionali, su indicazione 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sentite le Regioni e gli Enti Locali, 
definiscano l’ampiezza degli ambiti territoriali considerando la popolazione scolastica, la 
prossimità delle istituzioni scolastiche e le caratteristiche del territorio; 

VISTO   l’art. 1, comma 68, della summenzionata legge n. 107/2015, che prevede che il Direttore 
dell’Ufficio Scolastico Regionale ripartisca con proprio decreto l’organico dell’autonomia tra gli 
ambiti territoriali; 

VISTO  il ddg prot. 3973 del 23.03.2016, con il quale sono stati costituiti, per l’a.s. 2016/17, gli ambiti 
territoriali della regione Puglia e sono state ad essi attribuite le istituzioni scolastiche della 
regione; 

VISTA    la nota del MIUR, Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la 
statistica, prot. n. 65 del 13/1/2017, con la quale si comunica l’apertura, agli Uffici Scolastici 
Regionali, delle funzioni a sistema informativo di aggiornamento degli ambiti territoriali; 

TENUTO CONTO delle delibere della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 7 del 12/01/2018  e n. 140 del 
07/02/2016, con le quali è stata approvata l’organizzazione della rete scolastica e la 
programmazione territoriale dell’offerta formativa della regione Puglia per l’a.s. 2017/18; 

VISTO  il decreto della scrivente n. 2538 del 13/02/2017,  con il quale sono state recepite le modifiche 
all’organizzazione della rete scolastica e che prevede l’emanazione di un successivo atto che 
apporti modifiche e/o integrazioni all’aggregazione delle istituzioni scolastiche in ambiti 
territoriali; 

DECRETA  

Art. 1 – Per l’a.s. 2017/18 la suddivisione del territorio della regione Puglia rimane invariata, con 
conseguente articolazione dei ruoli del personale docente della regione ai sensi della legge 
n.107/2015 art. 1 comma 66, in 23 ambiti territoriali, secondo quanto previsto dal proprio ddg prot. 
3973 del 23.03.2016 indicato in premessa. 

Art. 2 – A decorrere dall’a.s. 2017/18 è modificato l’elenco delle istituzioni scolastiche sede di dirigenza 
comprese negli ambiti territoriali, così come riportate nell’allegato 1 al presente decreto, che ne 
costituisce parte integrante e sostituisce l’allegato 1 del  ddg  prot. 3973 del 23.03.2016 indicato in 
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premessa. Per ciascuna istituzione scolastica appartenente agli ambiti territoriali sono compresi nel 
medesimo ambito i plessi, le sedi e/o sezioni staccate di pertinenza, anche se collocati in 
comuni/ambiti diversi. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio Scolastico Regionale 
(www.pugliausr.it). 

 
 

                                   Il DIRETTORE GENERALE 
                              Anna Cammalleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agli Ambiti territoriali dell’USR Puglia 
Al Sito WEB USR Puglia                                                                                          
All’Albo USR Puglia 
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