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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107 che all’art. 1, comma 66, prevede la  suddivisione del 
territorio regionale in ambiti di ampiezza “inferiore alla provincia e alla città metropolitana”,  
quale fattore determinante per l’efficacia della governance, per raccogliere e incontrare le 
esigenze delle scuole che ne fanno parte, per la più efficiente distribuzione delle risorse; 
VISTA la Nota del 26 gennaio 2006, prot.n. 726, del Capo dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, con cui, in attuazione dell’art. 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono 
state precisate le regole per la determinazione degli ambiti territoriali; 
VISTO il Decreto prot. 6060 del 4 aprile 2016 del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia  con cui sono stati identificati 28 Ambiti Territoriali per la Sicilia; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 che all’art. 1, commi 70, 71, 72, prevede la costituzione  
di reti tra Istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale e le finalità dei relativi 
accordi; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 2915 del 15 settembre 2016 avente per oggetto: “Prime 
indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”; 
VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27 ottobre 2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione 
dei docenti (2016/2018) – Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali”, nota 
AOODGPER prot. 28515 del 4 ottobre 2016; 
ACQUISITE le comunicazioni delle scuole capofila di ambito 
 
 

DISPONE 
 

Le scuole polo per lo svolgimento delle attività di formazione sono individuate come da elenco 
allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Luisa Altomonte 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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