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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Direzione Regionale 

 
 

Protocollo  554        Campobasso, 21 Gennaio 2016 
 

                                                                                           Alla Regione Molise 
   

Alle Amministrazioni Provinciali di Campobasso ed Isernia 
 

Ai Sindaci della Regione Molise 
 

Alle OOSS Scuola 
All’ANP 

 
Al Dirigente dell’ATP di Campobasso  

 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Regione 

 
                                                                         Al  Sito Web  

 
Oggetto: attuazione art. 1 comma 66 della Legge 107/2015. Individuazione Ambiti Territoriali. 
 
 L’articolo 1 comma 66 della Legge 107/2015 prevede la costituzione degli Ambiti Territoriali  
ai fini della mobilità del personale docente. 
Gli Uffici Scolastici Regionali dovranno definire l’ampiezza degli Ambiti, inferiori alla Provincia, su 
indicazioni del MIUR, sentite le Regioni e gli Enti Locali, considerando i seguenti parametri definiti 
dalla legge: 

a) la popolazione scolastica; 
b) la prossimità delle Istituzioni Scolastiche ; 
c) le caratteristiche del territorio , la specificità delle aree interne e montane. 

 
Il Ministero dell’Istruzione ha elaborato i seguenti criteri per la costituzione degli Ambiti: 

1. non potranno avere una dimensione territoriale comprendente istituzioni scolastiche 
appartenenti a province diverse e/o regioni diverse; 

2. dovranno comprendere al loro interno istituzioni scolastiche appartenenti sia al I che al II ciclo 
in modo da garantire la più ampia offerta formativa; 
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3. dovranno essere costituiti da una popolazione scolastica non inferiore a 22.000 alunni, salvo 
deroghe motivate, dettate dalle caratteristiche del territorio e dalle esperienze già in atto, anche 
tenendo conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole o da altre 
motivazioni previste all’art.1, comma 66 legge 107/2015, lettera c); 

4. dovranno comprendere le singole  istituzioni scolastiche nella loro interezza cosi come 
attualmente configurate e pertanto tutte le sedi afferenti alla singola autonomia scolastica 
dovranno essere ricomprese nel medesimo ambito in cui rientra la sede di autonomia scolastica 
stessa.  

 
Questo Ufficio , tenendo conto dei parametri su indicati e della popolazione scolastica di riferimento, 
propone la creazione di quattro Ambiti Territoriali, due per provincia. Per la Provincia di Campobasso 
sono stati individuati gli Ambiti di Campobasso e Termoli , per la Provincia di Isernia gli Ambiti di  
Isernia e Agnone .  
 
La tabella seguente riporta gli Ambiti e i rispettivi Comuni sedi di Istituzioni Scolastiche . 

Ambito  Popolazione 
scolastica 

denominazione Comuni sedi di Istituzioni Scolastiche 

1 17.018 Campobasso 
Campobasso, Bojano, Baranello, Campodipietra, Cercemaggiore, 
Riccia, Ripalimosani, Sant’Elia a Pianisi, Trivento, Vinchiaturo 

2 14.134 Termoli 
Casacalenda, Campomarino, Castelmauro, Guglionesi, Larino, 
Montenero, Petacciato, Santa Croce di Magliano, San Martino in 
Pensilis, Termoli 

3 8.194 Isernia Colli al Volturno, Montaquila, Isernia, Venafro 

4 2.222 Agnone Agnone, Carovilli, Frosolone 

 
Ciò premesso, al fine di raccogliere utili informazioni e conseguenti proposte, le SS.LL. sono invitate a 
partecipare alla riunione che si terrà presso questo Ufficio il giorno  martedì 2 Febbraio 2016 alle ore 
10:00 in Via Garibaldi numero 25 a Campobasso, piano terra.  
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.  
  

f.to Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 
Anna Paola SABATINI 

  
f.to Il Referente dell’Ufficio Scolastico Regionale 

Annibale ROCCO 
 

 


