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MIUR.AOODRSI.REG.UFF. 7007   USC   Palermo,  22  aprile 2016 

Ufficio di Supporto alle decisioni 

   

     Agli Uffici di Ambito Territoriale delle province della Sicilia  

     Agli Uffici dirigenziali presso la sede della Direzione Generale  

 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia   

Alle Istituzioni Scolastiche statali della Sicilia 

     Al Sito Web dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 

    e,p.c. All’Assessorato dell’Istruzione e Formazione  Professionale  

della Regione Siciliana 

    

Il Direttore Generale  

 

Vista la legge 13 luglio 2015, n.107 :” Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per  

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed, in particolare l’art.1, comma 66, che dispone 

che, a decorrere dall’a.s.2016/17, i ruoli del personale docente siano regionali, articolati in ambiti 

territoriali definiti, su indicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dagli 

Uffici scolastici regionali; 

Vista la nota prot.726 del 26 gennaio 2016 del Capo  Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di 

Formazione del  MIUR contenente le indicazioni per la definizione degli Ambiti Territoriali; 

Visto il proprio Decreto prot. MIUR.AOODRSI.REG.UFF. 4146  del 3 marzo 2016 con il quale, a  

decorrere dall’a.s.2016/17, si è suddiviso il territorio della regione Sicilia in n.28 ambiti territoriali 

subprovinciali, ai sensi  della legge 13 luglio 2015, n.107, art.1, comma 66;  

Visto il proprio Decreto prot. MIUR.AOODRSI.REG.UFF. 6060 del 4 aprile 2016 2016 con il quale si è  

 provveduto alla rettifica del precedente,  prot. 4146  del 3 marzo 2016;  

Vista la nota del Dipartimento per il Sistema Educativo di istruzione e di Formazione del MIUR, prot. 9734 

del 12/4/2016, avente oggetto: “Definizione delle catene di prossimità degli ambiti Territoriali; 

Viste le Ordinanze Ministeriali n.241 e n.244 dell’8/4/2016 relative alle procedure di mobilità del personale  

 docente ed A.T.A.  

Considerato che, per le procedure di mobilita del personale docente ed A.T.A., è necessario  completare 

l’operazione di individuazione degli ambiti territoriali con la definizione delle catene di prossimità 

tra gli stessi, per le motivazioni espresse nella già citata  nota ministeriale 9734 del 12/4/2016; 

Sentite, in data 21 arile 2016, le Organizzazione sindacali regionali della Scuola che hanno condiviso la  

definizione delle catene di prossimità stabilita da questa Direzione Generale. 

Decreta 

Le catene di prossimità tra gli ambiti territoriali sub provinciali di ciascuna provincia della Sicilia, 

individuati ai sensi della Legge 107/2015, sono definite nell’allegato A) al presente provvedimento di cui 

costituisce parte integrante. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale della 

Sicilia.  

        

Il Direttore Generale  

 Maria Luisa Altomonte 
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