
Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale 

UFFICIO III

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca
Direzione Generale Politica Finanziaria Uff. 
VII

ROMA

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
uff.  V – VI – VII – VIII della Regione
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
di ogni ordine e grado della Regione
LORO SEDI

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il  D.P.R.  18/06/1998  n.  233  recante  norme  per  il  dimensionamento  ottimale  delle 
istituzioni scolastiche

Visto il  D.P.R.  08/03/199 n.  275 concernente  il  regolamento,  in  materia  di  autonomia  delle 
istituzioni scolastiche 

Visto il  Decreto  Interministeriale  01/02/2001  n.  44  concernente  le  istruzioni  generali  sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V, 
art. 57 e seguenti

Vista La Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95 rubricato “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza  dei  servizi  ai  cittadini,  nonché  misure  di  rafforzamento  patrimoniale  delle 
imprese del settore bancario” in particolare l’art. 6, comma 20 lett. a), che dispone:
“a) al comma 616, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 2013 gli  
ambiti  territoriali  scolastici  sono limitati  nel  numero a non piu'  di 2.000 e comunque  
composti da almeno quattro istituzioni.»”

Vista La delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 11/2 del 06/03/2012 che 
modifica ed integra le precedenti delibere n. 7/4 del 16/02/2012 e 9/55 del 23/02/2012 e 
che  è  stata  integralmente  recepita  relativamente  a  quanto  disposto  in  relazione  alla 
riorganizzazione della rete scolastica della regione Sardegna con eccezione della fusione 
tra I.C. di Villasalto ed I.C. di Escalaplano in quanto facenti capo a due ambiti territoriali 
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Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale 

UFFICIO III

MIUR distinti; 
Considerato che le istituzioni scolastiche interessate dal suddetto piano di riorganizzazione della rete 

scolastica, per effetto di accorpamenti o nuove istituzioni, devono essere ricondotte negli 
ambiti territoriali di questa regione, sulla base della normativa vigente;

Ritenuto necessario rettificare l’assetto degli ambiti scolastici di revisorato, oltre che per adeguare 
gli stessi alla situazione derivante dall’applicazione delle delibere di riorganizzazione della 
rete scolastica, anche in applicazione della legge 135/12 citata; 

DECRETA

ARTICOLO 1: Per effetto di quanto indicato nelle premesse, sono modificati, a far data dal 01/09/2012,  gli 
ambiti territoriali delle scuole della Regione Sardegna come indicato negli allegati elenchi 
che fanno parte integrante del presente provvedimento

ARTICOLO 2:  Gli  istituti  capofila  degli  ambiti  soppressi  con  decorrenza  01/09/2012 provvederanno a 
liquidare il compenso spettante ai propri revisori nella misura degli 8/12.

.

                                                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                 Enrico TOCCO

Allegati:

1) Ambiti provincia di Cagliari
2) Ambiti provincia di Oristano
3) Ambiti provincia di Sassari
4) Ambiti provincia di Nuoro
5) Ambiti soppressi
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