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IL DIRIGENTE VICARIO 

 

VISTO il D.I. 44/2001 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”, con particolare 

riferimento all’art.57, comma 2, contenente le indicazioni necessarie per la formazione, da parte 

degli Uffici scolastici regionali, degli ambiti territoriali dei revisori dei conti; 

VISTO il D.L. n. 95 del 6/7/2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, nella L. n.135 del 7/8/2012, ed 

in particolare l’art. 6 comma 20, con il quale è stata disposta la rimodulazione degli ambiti 

territoriali scolastici che dovranno essere composti da almeno 4 scuole;  

VISTO il D.D.G. prot. n. 12951 del 31 agosto 2017, con il quale è stato disposto, con decorrenza 

1/9/2017, il vigente assetto degli Ambiti Territoriali dei Revisori dei Conti delle istituzioni 

scolastiche della regione Calabria; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 2508 del 31 gennaio 2018 con il quale è stato recepito il Piano di 

riorganizzazione e di razionalizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della Regione 

Calabria a.s. 2018/19 approvato con la delibera della Giunta Regionale della Regione Calabria n. 15 

del 29 gennaio 2018; 

CONSIDERATO necessario procedere, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 57 del D.I. 44/2001 e 

delle previsioni di cui al D.L. 95 del 6/7/2012 convertito con modificazioni nella L. n.135 del 

7/8/2012, alla rimodulazione degli Ambiti Territoriali dei Revisori dei Conti delle istituzioni 

scolastiche della regione Calabria; 

DECRETA 

1. Gli ambiti territoriali delle istituzioni scolastiche della regione Calabria, pari a n. 89, sono 

costituiti, con decorrenza 01/09/2018, per come evidenziato nel prospetto allegato, che rappresenta 

parte integrante del presente provvedimento; 

2. Le istituzioni scolastiche indicate nella prima posizione di ciascun ambito vengono individuate 

quali scuole capofila del relativo ambito territoriale. 

                                                                           

IL DIRIGENTE VICARIO 

Angela RIGGIO 

 

 

 

 

 
 AL M.I.U.R. DIREZIONE GENERALE RISORSE 

UMANE E FINANZIARIE 

 AL M.E.F. – DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO – IGF - ROMA 

 ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE  

 AGLI AA.TT. DELLA REGIONE 

 AI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CALABRIA 

 AL SITO WEB – www.istruzione.calabria.it 

 

 

 

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Concetta Gullì 
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