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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.
Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia-Mestre (VE)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 2, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n° 286 concernente il controllo interno di
regolarità amministrativa e contabile;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123 di “Riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della
spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" e in particolare l’art.
50 concernente “Ambiti territoriali di revisione”;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 616 che prevede al secondo periodo: “A
decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di
2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni”;
VISTO il proprio Decreto n. 42 del 14 gennaio 2019 che in attuazione della delibera della Giunta
della Regione Veneto n. 2044 del 28 dicembre 2018, recepisce il piano di
dimensionamento della rete scolastica del Veneto come specificato nell’allegato A alla
stessa delibera n. 2044/2018;
VISTA la nota del MIUR - Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX prot. n. 9455 del 29 aprile 2019 con la quale è stato trasmesso l’elenco delle Istituzioni
scolastiche cessate e di quelle di nuova istituzione;
PRESO ATTO che per la Regione Veneto risultano:
a) cessate le seguenti Istituzioni Scolastiche:
Provincia

Codice
meccanografico

Belluno

BLIC815005

Vicenza

VIIC841009

Vicenza

VIPC05000E

Vicenza

VIPS040003

Verona

VRIC866002

Denominazione

Indirizzo

IC LAMON " MONS. F.
FIORENZA"

VIA FERD, 54
PIAZZETTA DEL
IC GALILEI BRENDOLA
DONATORE, 20
PIAZZA
LC "GIACOMO ZANELLA" SUMMANO
LS "NICOLO' TRON"
IC POVEGLIANO
"BALLADORO"
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VIA LUZIO, 4

Comune
LAMON
BRENDOLA
SCHIO

SCHIO
POVEGLIANO
VIA COLOMBO, 20 VERONESE
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b) di nuova istituzione:
Codice
Provincia meccanografico Denominazione
IIS "TRON-ZANELLA"Vicenza
VIIS02300X
SCHIO

Indirizzo
VIA
LUZIO, 4

Comune
SCHIO

VISTA la nota del MIUR - Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX prot. n. 7062 del 02 aprile 2019 con la quale è stato comunicato che alla luce delle
disposizioni del nuovo regolamento di contabilità (Art. 28 comma 2), le istituzioni
scolastiche annesse ai convitti devono essere incluse negli ambiti per revisori a valere dal
1° settembre 2019;
VISTA la nota del MIUR - Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX prot. n. 10647 del 14 maggio 2019 con la quale è stato comunicato l’elenco delle istituzioni
scolastiche annesse ai convitti che devono essere incluse negli ambiti per revisori a valere
dal 1° settembre 2019, il quale prevede per la Regione Veneto le seguenti Istituzioni
Scolastiche:
Istituto
Annesso
2018/19

Istituto
presente
in
ambito

Convitto
Associato

PDEE068002

PDVE010001

PDMM089002

PDVE010001

PDPM030004

PDVE010001

PDTD18000R PD022

PDVE010001

VEEE01000C

VEVC010004

VEMM03600G
VEPC01000R

VEVC010004
……

VEVC010004

VREE066004

VRVE01000P

VRMM09200G

VRVE01000P

VRPC03000N

Convitto
presente
in ambito

……

VRVE01000P

CONSIDERATO che le scuole annesse ai Convitti Nazionali elaborano un unico PTOF per tutti gli
ordini di scuola, programma annuale, conto consuntivo, inventario dei beni ed avendo un
unico conto di tesoreria costituiscono di fatto un’unica entità oggetto di revisione da
sottoporre al controllo dei revisori con riferimento al codice meccanografico dell’Istituto
secondario di secondo grado;
PRESO

ATTO che le Istituzioni scolastiche (PDEE068002, PDMM089002, PDPM030004,
PDTD18000R– scuola capofila) annesse all’Educandato Statale “San Benedetto” di
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Montagnana (PD) risultano già inserite nell’ambito scolastico territoriale per revisori ATS
PD022;
RITENUTO, pertanto, di dover inserire in ambiti scolastici territoriali le Istituzioni Scolastiche
(VEEE01000C, VEMM03600G, VEPC01000R – scuola capofila) associate al Convitto
Nazionale “Marco Foscarini” di Venezia (VEVC010004) e le II.SS. (VREE066004,
VRMM09200G, VRPC03000N – scuola capofila) associate al Educandato Statale “Agli
Angeli” di Verona (VRVE01000P);
TENUTO CONTO che non sono pervenute ulteriori indicazioni sulla modalità di inclusione delle
scuole annesse negli ambiti territoriali per revisori da parte dell’Amministrazione Centrale
del MIUR;
ATTESA la necessità di ridisegnare l’assetto degli ambiti territoriali scolastici dei Revisori dei conti
a seguito del dimensionamento anno scolastico 2019/2020;
ACQUISITE dai Dirigenti degli Uffici Territoriali le proposte di riorganizzazione degli ambiti
territoriali dei Revisori dei conti ed effettuate le opportune valutazioni;
DECRETA
Sono definiti, con decorrenza 1 settembre 2019, ai sensi dell’art. 50, comma 1, del Decreto
Interministeriale n. 129/2018 gli Ambiti territoriali scolastici dei Revisori dei conti della Regione
Veneto, come da prospetti allegati che, in numero di sette, fanno parte integrante del presente
Provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme connesse
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