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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5119 del 22 marzo 2016 con il quale, in applicazione dell’art. 1,
comma 66 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sono stati costituiti 26 Ambiti territoriali nella regione
Veneto;
VISTA

la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2286 del 30.12 2016 con la quale è stato approvato
il piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s.2017/18 che riguarda le province di
Belluno, Treviso e Verona;

CONSIDERATO che le operazioni di dimensionamento approvate con la citata delibera comportano, per le
province interessate, la modifica dell’assetto degli Ambiti Territoriali per effetto della variazione del
numero delle istituzioni scolastiche ivi comprese;
VISTA

la nota del Dirigente dell’Ufficio V – sede di Padova - prot. n. 1008 del 7.02.2017 con la quale il
Dirigente medesimo, ritenendo valide le motivazioni addotte dal Dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo “Santini” di Noventa Padovana, propone che il predetto Istituto faccia parte delle
istituzioni scolastiche comprese nell’Ambito territoriale n. 20 (Padova Nord) anziché di quelle
comprese nell’Ambito territoriale n. 23 (Padova Sud Est);

VALUTATA l’esigenza di procedere alla conseguente modifica dell’assetto degli Ambiti territoriali,
limitatamente alle province interessate, tenendo conto sia delle operazioni di dimensionamento sia
della motivata proposta del Dirigente dell’Ufficio V;
DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, a decorrere dall’a.s. 2017/18, a seguito delle operazioni di
dimensionamento della rete scolastica approvate con delibera della Giunta Regionale n. 2286 del 30.12.2016
e in accoglimento della proposta del Dirigente dell’Ufficio riguardante gli Ambiti n.20 e n.23 della provincia di
Padova, l’assetto dei seguenti Ambiti territoriali è modificato come indicato in dettaglio nell’Allegato A che fa
parte integrante del presente provvedimento:
PROVINCIA
VERONA
BELLUNO
TREVISO
PADOVA

e-mail:

AMBITI TERRITORIALI VARIATI
Ambito n. 2 - Verona Nord – Est
Ambito n. 4 - Verona Sud
Ambito n. 11 - Feltre
Ambito n. 12 - Treviso Nord
Ambito n. 20 - Padova Nord
Ambito n. 23 Padova Sud Est
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Art. 2
Rimane invariata la composizione dei restanti Ambiti territoriali della regione Veneto così come definita con
proprio decreto prot. n. 5119 del 22 marzo 2016. Il nuovo assetto complessivo comprendente le modifiche di
cui all’art. 1 è riportato nell’Allegato B che fa parte integrante del presente provvedimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

Allegati:
n. 2 (Allegato A e Allegato B)

Firmato digitalmente da BELTRAME
DANIELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

AI Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto
AI Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Veneto
Ai responsabili regionali delle Organizzazioni sindacali del comparto scuola
Ai responsabili regionali delle Organizzazioni sindacali dell’Area V
Alla Regione Veneto – Assessorato all’istruzione, Formazione e Lavoro
Al Presidente dell’U.P.I.
Al Presidente dell’A.N.C.I.
Al sito internet USR Veneto
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