
  

                                                              

 

 

 
 
 

 

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Concetta Gullì – concetta.gulli@istruzione.it 

 

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

Sito internet: www.istruzione.calabria.it  

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Ufficio IV 
Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.I. n. 129/2018 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, 

con particolare riferimento all’art. 50 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. 16484 del 30 settembre 2019, con il quale è stato disposto, con 

decorrenza 1/9/2019, il vigente assetto degli Ambiti Territoriali dei Revisori dei 

Conti delle istituzioni scolastiche della regione Calabria;  

VISTO  il D.D.G. prot. n. 635 del 21 gennaio 2020 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. 2020/2021 approvato con la delibera della Giunta 

Regionale della Regione Calabria n. 1 del 16 gennaio 2020;  

CONSIDERATO  necessario procedere, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 50 del D.I. 129/2018 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 01/09/2020, per come evidenziato nel prospetto allegato, che costituisce 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 Direttore Generale 

Maria Rita Calvosa 
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