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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO l’art. 1 comma 66 della citata legge 107/2015, che assegna agli uffici scolastici regionali la 

competenza a definire l'ampiezza degli istituendi ambiti territoriali di articolazione dei ruoli 

regionali del personale docente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca e sentiti le regioni e gli enti locali, considerate la popolazione scolastica, la prossimità delle 

istituzioni scolastiche e le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle 

aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori 

situazioni o esperienze territoriali già in atto; 

 

VISTO il proprio decreto n. 42 del 2 marzo 2016, con il quale sono stati definiti gli ambiti territoriali di 

articolazione dei ruoli regionali del personale docente di cui all’art. 1 comma 66 della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

 

VISTA la nota prot. 9734 del 12 aprile 2016, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, ai sensi del citato art. 1 c. 66  della legge 107/2015, ha fornito indicazioni sulla 

determinazione delle catene di prossimità tra gli ambiti territoriali di cui alla legge 107/2016, ai fini 

connessi all’effettuazione delle operazioni di mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/2017 

disciplinate dal C.C.N.I. sottoscritto l’8 aprile 2016 e dalle ordinanze ministeriali n. 241 e n. 244 

dell’8 aprile 2016 trasmesse con nota prot. 9520 stessa data; 
 

VALUTATA l’ipotesi di determinazione delle citate catene di prossimità fornita dal MIUR, con particolare 

riferimento alle province comprendenti più di due ambiti territoriali, ed acquisite le valutazioni degli 

Uffici di ambito territoriale competenti per dette province; 

 

INFORMATE le OO.SS. del comparto scuola; 

 

DECRETA 

Art. 1 – Le catene di prossimità tra gli Ambiti Territoriali di cui al proprio decreto n. 42 del 2 marzo/2016 

sono definite come da prospetto allegato, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 – Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio Scolastico Regionale). 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 

                  Domenico Petruzzo 

 
 Alla Regione Toscana – Direzione istruzione e formazione – Settore educazione e istruzione 

 Ai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’U.S.R. per la Toscana 

 Ai Dirigenti Scolastici della Toscana 
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