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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.P.R. 18.06.1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle 

istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.P.R. 08.03.1999, n. 275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 01.02.2001, n. 44, concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche, con particolare riferimento 
al Titolo V, artt. 57 e ss.; 

 
VISTA la Legge 07.08.2012, n. 135, di conversione con modifiche del D.L. 06.07.2012, n. 95, 

recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, 
con particolare riferimento all’art. 6, comma 20, lettera a), che dispone “a) al comma 616, 
l’ultimo periodo è sostituito dal seguente “ A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali 
scolastici sono limitati nel numero a non più di 2000e comunque composti da almeno 
quattro istituzioni””. 

 
VISTA la Legge della Regione Sardegna del 04.02.2016, n. 2, di riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna; 
 
VISTA la Delibera della Giunta della Regione Sardegna del 14.01.2016, n. 2, approvata in via 

definitiva in data 11.03.2016 con delibera n. 11, recante il piano di dimensionamento della 
rete scolastica per l’a.s. 2016/17; 

 
VISTO  il Decreto di questo Ufficio del 09.03.2016, n. 3132, i recepimento delle innovazioni 

apportate alla rete scolastica dai provvedimenti sopra indicati,  adottati dalla Regione 
Sardegna per la ridefinizione del sistema delle autonomie locali e della rete scolastica per 
l’a.s. 2016/17; 

 
VISTO il Decreto di questo U.S.R. per la Sardegna n. 17363 del 17.10.2016, concernente la 

rimodulazione degli ambiti di revisorato per la Regione Sardegna per il triennio 2016-2019; 
 
CONSIDERATO che per mero errore materiale, nell’allegato al Decreto n. 17363/2016 non era 

stato indicato l’ambito di revisorato di appartenenza del C.P.I.A. di Oristano  
 
RITENUTO necessario integrare il Decreto di questo U.S.R. per la Sardegna n. 17363/2016 

attraverso l’inserimento del C.P.I.A. di Oristano in uno degli ambiti di revisorato della 
provincia di Oristano, per adeguare gli stessi alla situazione derivante dall’esecuzione delle 
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delibere di riorganizzazione della rete scolastica, in applicazione della Legge n. 135/2012 
sopra citata; 

 
 

DECRETA 
 

1) Per quanto indicato nelle premesse, ad integrazione di quanto già disposto con Decreto di questo 
U.S.R. per la Sardegna n. 17363 del 17.10.2016, a decorrere dalla data del 01.09.2016, il C.P.I.A. di 
Oristano è incluso nell’ambito di revisorato n. 3 di Oristano. 
 

2) Restano confermate le determinazioni assunte col citato Decreto n. 17363/2016 non oggetto della 
rettifica di cui al precedente articolo. 

 
 
Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna nel termine di giorni 60, 
ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti 
dalla pubblicazione. 
 
 
                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

          Dott. Francesco Feliziani 

                                                        Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.    

                                                   e disposizioni ad esso connesse                                                       
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