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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori degli Uffici
scolastici regionali
LORO PEC
p.c. Capo Dipartimento per il Sistema
Educativo di Istruzione e
Formazione
Direzione Generale per i contratti,
gli acquisti e per i sistemi
informativi e la statistica
Oggetto: operazioni conseguenti al dimensionamento delle istituzioni scolastiche a.s.
2017-2018
Con riferimento all’oggetto, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sui processi di
determinazione dell’offerta formativa territoriale che in questo periodo i rispettivi
Assessorati regionali stanno realizzando attraverso il confronto con i competenti Enti Locali.
Nella naturale interlocuzione tra la nostra Amministrazione, per il tramite degli
uffici regionali e territoriali, e le Regioni andrà tenuto conto anche della nuova
aggregazione per ambiti territoriali delle istituzioni scolastiche prevista dall’art. 1 comma 66
della legge 107/15 ed attuata in prima applicazione dai provvedimenti adottati dalle SS.LL.
nel corso del precedente anno scolastico, avendo cura innanzitutto che le modifiche
all’offerta formativa territoriale proposte non producano nuove Istituzioni autonome o
riaggregazioni delle medesime che non tengano conto dei limiti territoriali dei singoli
ambiti istituiti.
La definizione del dimensionamento 2017/18 può inoltre costituire utile occasione
per ricondurre entro i predetti limiti le autonomie che tuttora comprendono sedi collocate
in ambito diverso da quello dove si trova l’istituto principale, fatta ovviamente eccezione
per i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti.
Un volta terminate le operazioni di dimensionamento, nel decreto del Direttore
preposto all’Ufficio scolastico regionale, che dovrà recepire le modifiche disposte dalla
rispettiva Giunta Regionale, andrà riportato per ciascuna istituzione scolastica l’ambito di
riferimento, evidenziando in quella sede le eventuali modifiche apportate ai provvedimenti
di determinazione degli ambiti territoriali già adottati. A tale scopo gli uffici potranno
disporre di diversi report appositamente predisposti dal SIDI.
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In particolare saranno resi disponibili due report: l’elenco delle istituzioni
scolastiche e delle sezioni associate raggruppate per ambito e l’elenco degli ambiti che, a
seguito degli effetti del dimensionamento, presentano delle situazioni incoerenti come la
presenza di scuole soppresse o istituzioni scolastiche non più autonome.
Analogamente, dovendo trovare piena attuazione, nella determinazione degli
organici dell’autonomia del prossimo anno scolastico, la previsione normativa che istituisce
l’organico regionale, ciascun Ufficio sarà chiamato ad inserire a sistema la catena di
prossimità di tutti gli ambiti compresi nel territorio regionale, quale naturale sviluppo ed
evoluzione delle medesime determinazioni operate lo scorso anno a livello provinciale.
Anche per tale adempimento sarà disponibile un’apposita funzione della citata
anagrafe, che in automatico riporterà la catena di prossimità sviluppata tenendo conto della
mera numerazione progressiva degli ambiti attualmente esistenti, catena che rimarrà
acquisita a sistema in caso di non intervento dell’Ufficio.
Analogamente, all’interno di ciascun ambito territoriale, ai fini delle operazioni di
determinazione delle eventuali cattedre ad orario esterno, andranno ridefinite, da parte
degli Uffici territoriali, le catene di prossimità tra istituzioni scolastiche del medesimo
ordine. Anche in questo caso la funzione predisposta a sistema terrà conto, senza
l’intervento di modifiche operate dagli uffici, della mera progressione numerica dei codici
meccanografici relativi alla sede di istituzione.
Si raccomanda un’attenta considerazione da parte delle SS.LL. sia delle operazioni
di definizione del dimensionamento sia dei successivi adempimenti in capo alla nostra
Amministrazione, in quanto la tempestiva definizione dei medesimi è condizione
propedeutica indispensabile per il regolare avvio delle operazioni di definizione degli
organici che dovrà prendere avvio in concomitanza con il termine delle iscrizioni (6
febbraio 2017).
Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si prega di estendere le comunicazioni
in oggetto ai Dirigenti responsabili degli Uffici territoriali.
IL DIRETTORE GENERALE
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