
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Ufficio I 
Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

Dirigente Giuseppe BORDONARO 
 

1 di 2

 

Torino, lunedì 13 marzo 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e in 

particolare, il comma 66 dell’articolo 1, per il quale «a decorrere dall'anno scolastico 

2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, 

suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di 

posto»; 

VISTA la nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione, prot. n. 726 del 26 gennaio 2016, contenente le indicazioni per la 

definizione dei suddetti ambiti; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1248 del 23 febbraio 2016 con cui sono stati 

costituiti, ai sensi del succitato articolo 1, comma 66 della L.107/2015, 26 ambiti 

territoriali per la regione Piemonte; 

VISTA la D.G.R. n. 48-4522 del 29 dicembre 2016 con cui la Regione Piemonte ha 

approvato il Piano di revisione della rete scolastica e dimensionamento delle istituzioni 

scolastiche statali del Piemonte per l'a.s. 2017-18”; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 95/2017 con cui si è preso atto del suddetto Piano di 

revisione della rete scolastica, per effetto del quale questo Ufficio Scolastico Regionale 

ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’anagrafe delle istituzioni scolastiche statali 

in Piemonte per l’anno scolastico 2017/18, con indicazione degli ambiti territoriali di 

appartenenza definiti con il succitato decreto 1248/2016; 

VISTA la nota della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 38164 del 5 

dicembre 2016 relativa alle operazioni conseguenti al dimensionamento delle 

istituzioni scolastiche a.s. 2017-2018; 

VISTA la nota della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 5177 del 7 

febbraio 2017 relativa alle operazioni propedeutiche all’avvio della mobilità 2017/18; 

RITENUTO necessario ridefinire le catene di prossimità tra gli ambiti territoriali 

utilizzando criteri il più possibile trasparenti e verificabili; 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio I di questo UST del 23 febbraio 2017 con cui è 

stata trasmessa agli Uffici scolastici territoriali per le province di Torino e Cuneo, i cui 

rispettivi territori sono suddivisi in più di due ambiti, un’ipotesi di catene di prossimità; 

CONSIDERATO che tale ipotesi è basata su stime ottenute in modo sistematico dei 

tempi di percorrenza e sul criterio di riduzione delle distanze massime tra gli ambiti, 

ovverossia tiene conto del tempo necessario per spostarsi dall’una all’altra delle due 

scuole più distanti di ogni coppia di ambiti; 
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ACQUISITI i pareri degli Uffici scolastici territoriali di Torino e Cuneo; 

EFFETTUATA la convalida di dette catene di prossimità, da parte del competente 

Ufficio di questo USR, al sistema informativo del MIUR tramite le apposite funzioni, 

con le modalità e nel rispetto della tempistica prevista; 

DECRETA 

la costituzione delle catene di prossimità tra gli ambiti territoriali sub provinciali di 

ciascuna provincia del Piemonte come definite nell’allegato 1 che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento. 

Al presente decreto farà seguito un successivo documento tecnico di 

accompagnamento. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio 

Scolastico Regionale (http://www.istruzionepiemonte.it/). 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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