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LA DIRIGENTE 
 

VISTO  il D.I. 44/2001 che detta le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle  istituzioni scolastiche autonome - in  particolare l’art. 57, che 
demanda all’USR l’aggregazione delle scuole costituenti gli ambiti territoriali 
scolastici ai fini del controllo di regolarità  amministrativo-contabile, di cui all’art. 
2 del D. L.vo 286/1999;  

VISTO l’art. 1  comma 616 della legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall’art. 6 
comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 - convertito nella legge 7 agosto 
2012 n. 135 – il quale  dispone che gli ambiti territoriali scolastici  siano limitati 
nel numero a non più di 2000;  

VISTE   le delibere del Consiglio Regionale della Basilicata n. 713 del 15 gennaio 2018 e n. 
759 del 12 giugno 2018 di approvazione e parziale modifica del Piano triennale di 
Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della Regione Basilicata per il 
triennio 2018-2021; 

RITENUTO  necessario procedere, parzialmente, alla revisione della composizione degli 
Ambiti Territoriali scolastici della Regione Basilicata; 

 

DECRETA 
 

A decorrere dall’a.s. 2018/2019, ai fini del controllo amministrativo e contabile da 
parte dei Revisori dei conti, gli Ambiti Territoriali Scolastici della Basilicata vengono 
costituiti secondo l’aggregazione di cui all’elenco allegato, parte integrante del presente 
decreto.  

Sono individuate quali capofila le Istituzioni Scolastiche evidenziate nel primo 
riquadro del prospetto. 

Le scuole capofila degli attuali Ambiti territoriali notificheranno il presente 
provvedimento ai Revisori dei conti attualmente in carica. 

 

LA DIRIGENTE                
Claudia DATENA 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni Ordine e Grado della Regione Basilicata              LORO SEDI 
Ai Revisori dei Conti per il tramite delle Scuole Capofila –   LORO SEDI 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Matera e Potenza –  LORO SEDI 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza  rts-pz.rgs@pec.mef.gov.it 

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

m_pi.AOODRBA.REGISTRO DECRETI AOODRBA.U.0000193.06-09-2018

m_pi.AOOUSPPZ.REGISTRO UFFICIALE.I.0008940.07-09-2018

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.basilicata.istruzione.it



