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Prot. n. AOODRPU.   7653                                                                                                                 Bari,  27   aprile 2016 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA   la legge n. 107 del 13.07.2015 recante “Riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  in particolare il comma 66 della citata legge n. 107/2015 che introduce la nuova articolazione dei ruoli 
regionali del personale docente insistenti su Ambiti Territoriali “…a decorrere dall’anno scolastico 2016/17 i 
ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali…” e che ai sensi del medesimo 
comma “gli Uffici Scolastici Regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla 
provincia o alla città metropolitana, considerando: 
a) la popolazione scolastica; 

b) la prossimità delle istituzioni scolastiche; 

c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e 

delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze 

territoriali già in atto. 

VISTO  il proprio DDG AOODRPU prot. n. 3973 del 23 marzo 2016 con cui per la Regione Puglia si individuavano 23 
Ambiti Territoriali; 

VISTA  la nota prot. 9734 del 12 aprile 2016 del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, con la quale è stata individuata la necessità di 
definire le catene di prossimità tra gli Ambiti territoriali, anche in relazione all’imminente avvio della 
procedura di mobilità nazionale e contestualmente sono state dettate istruzioni relative alla definizione 
delle suddette catene di prossimità; 

INFORMATE le OO.SS. del comparto dirigente e comparto scuola con nota AOODRPU prot. n 7573 del 26 aprile 
2016; 

EFFETTUATA la validazione al sistema informativo delle catene di prossimità nei termini previsti dal MIUR; 

DECRETA  

Art. 1 – Le catene di prossimità tra gli Ambiti Territoriali di cui al proprio decreto DDG AOODRPU prot. n. 3973 del 23 
marzo 2016 sono definite come da prospetto allegato, il quale costituisce parte integrante del presente 
provvedimento;  

Art. 2 – Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio Scolastico Regionale 
(www.pugliausr.it). 

                                   Il DIRETTORE GENERALE 
              F.to                Anna Cammalleri 

 
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
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