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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Direzione Regionale 

 
 
 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

 
 
VISTO  l’articolo 1 comma 66 della Legge 107/2015 con il quale si dispone che gli Uffici 

Scolastici Regionali, su indicazioni del MIUR, sentiti le Regioni e gli Enti Locali, 
definiscono l’ampiezza degli Ambiti Territoriali, inferiore alla Provincia considerando i 
seguenti parametri :  
a) la popolazione scolastica; 
b) la prossimità delle Istituzioni Scolastiche ; 
c) le caratteristiche del territorio , tenendo anche conto delle specificità delle aree 

interne e  montane; 
 

VISTA  la nota del MIUR del 26/1/2016 protocollo 726 con la quale sono state comunicate le 
indicazioni per gli Uffici Scolastici Regionali per la definizione degli Ambiti Territoriali, 
in particolare: 
1. non potranno avere una dimensione territoriale comprendente istituzioni scolastiche 

appartenenti a province diverse; 
2. comprenderanno al loro interno istituzioni scolastiche appartenenti sia al I che al II 

ciclo in numero sufficiente a garantire la più ampia offerta formativa  in previsione 
anche delle costituende Reti tra le Istituzioni Scolastiche del medesimo Ambito 
Territoriale; 

3. saranno costituiti da una popolazione scolastica non inferiore a 22.000 alunni, salvo 
deroghe, motivate esclusivamente dalla assoluta impossibilità di applicare i criteri 
applicati; 

4. avranno una dimensione sub provinciale, art. 1 comma 66; 
5. comprenderanno 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; 
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Considerato che la popolazione scolastica della Regione Molise nell’anno scolastico in corso consta 
di 41.568 alunni, di cui 31.152 nella Provincia di Campobasso e 10.416 nella Provincia 
di Isernia; 

 
Considerato  che i costituendi Ambiti devono avere una dimensione inferiore alla Provincia; 
 
Verificata l’assoluta impossibilità di costituire Ambiti con popolazione scolastica non inferiore a 

22.000 alunni ; 
 
Visto che l’Ufficio ha predisposto una prima proposta di costituzione degli Ambiti tenendo 

conto dei criteri legislativi e delle indicazioni Ministeriali secondo la tabella seguente: 
 

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 

 
 
Vista la nota di questo Ufficio del 21/1/2016 protocollo 554 con la quale si invitavano la 

Regione,  le Amministrazioni Provinciali di Campobasso ed Isernia , i Sindaci della 
Regione e i Dirigenti Scolastici a presenziare alla riunione del 2 Febbraio 2016 per 
discutere della proposta dell’USR Molise e raccogliere utili informazioni; 

 
Visto che con la stessa nota si invitavano anche le OOSS per la dovuta informativa; 
 
Considerato che alla citata riunione hanno partecipato:   

Sindaci o Amministratori dei Comuni di Sant’Elia a Pianisi, Pietracatella, Termoli, San 
Giuliano del Sannio, Carovilli, Agnone, Venafro, Frosolone; 
rappresentante della Regione Molise; 
Dirigenti Scolastici o Docenti di Agnone, Campodipietra, Termoli, Frosolone; 
rappresentanti delle Organizzazione Sindacali , Uil, Cgil, Gilda, Snals, Anief; 

 
Considerato che in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale erano presenti il Dirigente 

dell’ATP di Campobasso dottore Giuseppe Colombo , coordinatore dei lavori, e il 
Dottore Annibale Rocco , Referente delle attività di cui alla legge 107/2015; 

 
Considerato che l’incontro si è svolto in un clima di ampio , sereno e proficuo confronto al quale 

hanno partecipato tutte le componenti; 
 
Rilevate da parte di molte componenti le diverse criticità sottese all’applicazione della Legge 

107/2015; 
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Considerato che la proposta dell’Ufficio Scolastico Regionale ha evidenziato un’ampia convergenza 

delle componenti presenti, pur nella criticità della costituzione dell’Ambito di Agnone 
data la sua esigua ampiezza scolastica , 

 
Rilevato che il Ministero dell’Istruzione , nella riunione dell’11/2/2016, ha ribadito la necessità di 

garantire la più ampia offerta formativa all’interno dell’Ambito, escludendo nel 
contempo la creazione di un solo Ambito nella Provincia di Isernia; 

 
Visto che l’Ufficio ha inteso integrare la precedente proposta di costituzione degli Ambiti , alla 

luce delle considerazioni ministeriali, inserendo l’Istituto Fermi-Mattei di Isernia nel 
nuovo Ambito Isernia-Agnone  secondo la tabella seguente:  

 
Ambito  Popolazione 

scolastica 
denominazione Comuni sedi di Istituzioni Scolastiche e Istituti Autonomi 

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 3.065 Isernia- Agnone  
Agnone, Carovilli, Frosolone, Istituto di Istruzione Superiore Fermi 
Mattei di Isernia 

4 7.351 Isernia- Venafro 
Colli al Volturno, Montaquila, Isernia ( ad eccezione dell’ISIS Fermi 
Mattei ) , Venafro 

 
Vista la successiva nota di questo Ufficio del 12/2/2016 protocollo 1064 con la quale si 

invitavano nuovamente la Regione,  le Amministrazioni Provinciali di Campobasso ed 
Isernia , i Sindaci della Regione, i Dirigenti Scolastici e le Organizzazioni Sindacali a 
presenziare alla riunione del 16 Febbraio 2016 per la definitiva stesura degli Ambiti 
Territoriali; 

 
Considerato che in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale era presente il Dirigente 

Scolastico Annibale Rocco , Referente delle attività di cui alla legge 107/2015 e 
successivamente il Dirigente dell’ATP di Campobasso Giuseppe Colombo ; 

 
Considerato che alla citata riunione , coordinata dal Dirigente Scolastico Annibale ROCCO, hanno 

partecipato:   
Sindaci o Amministratori dei Comuni di Fossalto, Trivento, Agnone, Venafro; 
Dirigenti Scolastici o Docenti di Casacalenda, Venafro, Guglionesi, Sant’Elia a Pianisi, 
Larino, Colli al Volturno; 
un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale Cgil; 
 

Considerato che la proposta dell’Ufficio Scolastico Regionale ha nuovamente evidenziato un’ampia 
convergenza delle componenti presenti, pur nella criticità della costituzione dell’Ambito 
di Isernia-Agnone data la sua esigua ampiezza scolastica , 
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D E C R E T A 
 

per quanto in premessa indicato, sono costituiti i seguenti Ambiti Territoriali afferenti la Regione 
Molise: 
 

Ambito  Popolazione 
scolastica 

denominazione Comuni sedi di Istituzioni Scolastiche e Istituti Autonomi 

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 3.065 Isernia- Agnone  
Agnone, Carovilli, Frosolone, Istituto di Istruzione Superiore Fermi 
Mattei di Isernia 

4 7.351 Isernia- Venafro 
Colli al Volturno, Montaquila, Isernia ( ad eccezione dell’ISIS Fermi 
Mattei ) , Venafro 

 
  

Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 
Anna Paola SABATINI 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 e s.m.i. 

 
A.R. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Al Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione  
 
Al Dirigente dell’ATP di Campobasso  
 
Alle OOSS Scuola 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Regione 
 
Al  Sito Web  
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