MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0001468.31-10-2016

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DDG 1468 31 ottobre 2016

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014,
registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei
Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici
di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art. 1, commi 70, 71 e 72 (costituzione reti scolastiche) e commi 121, 122, 123, 124 e 125
(formazione del personale scolastico);
VISTO il proprio decreto n. 50 del 4 marzo 2016, con il quale sono stati costituiti nella
regione Marche, ai sensi dell’art. 1, comma 66, della stessa legge n. 107/2015, n. 10 ambiti
territoriali, di cui n. 2 nella provincia di Ancona (Ambiti 0001 e 0002), n. 2 nella provincia di
Ascoli Piceno (Ambiti 0003 e 0004), n. 2 nella provincia di Fermo (Ambiti 0005 e 0006), n. 2
nella provincia di Macerata (Ambiti 0007 e 0008), n. 2 nella provincia di Pesaro e Urbino
(Ambiti 0009 e 0010);
VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione AOODPIT.0002151 del 7 giugno 2016, recante indicazioni per la costituzione di reti scolastiche ai sensi dei sopra citati commi 70, 71 e 72 dell’art. 1 della legge n. 107/2015;
VISTA la propria nota AOODRMA.0017574 del 18 ottobre 2016, con la quale sono state indette due conferenze di servizio con i dirigenti scolastici della regione, l’una destinata
alle scuole delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata (24 ottobre 2016), l’altra a
quelle delle province di Ancona e Pesaro Urbino (25 ottobre 2016), recanti all’o.d.g. la costituzione delle “Reti scolastiche” di ambito territoriale;
VISTI gli Accordi per la costituzione delle reti scolastiche di Ambito sottoscritti durante le conferenze di servizio svoltesi nei giorni 24 e 25 ottobre 2016;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DECRETA

A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 e per la durata di tre anni scolastici sono
costituite, in base agli Accordi di rete sottoscritti nelle conferenze di servizio del 24 e 25 ottobre 2016 e richiamati in premessa, dieci reti tra istituzioni scolastiche corrispondenti ai
dieci Ambiti istituiti con DDG 4 marzo 2016 n. 50, aventi le seguenti scuole capo-fila:
provincia di ANCONA
Ambito territoriale
Ambito territoriale 0001
di ANCONA– LORETO-OSIMO-SENIGALLIA
Ambito territoriale 0002
di FABRIANO-JESI

Istituzione scolastica capo-fina della
rete di Ambito
Istituto d’Istruzione Superiore “VanvitelliStracca-Angelini” di Ancona
codice meccanografico ANIS00400L
Istituto d’Istruzione Superiore “MerloniMiliani” di Fabriano (AN)
codice meccanografico ANIS01800E

provincia di ASCOLI PICENO
Ambito territoriale
Ambito territoriale 0003
di ASCOLI PICENO
Ambito territoriale 0004
di SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Istituzione scolastica capo-fina della
rete di Ambito
Liceo Classico “Stabili” di Ascoli Piceno
codice meccanografico APPC02000B
Istituto Comprensivo “De Carolis” di
Acquaviva Picena (AP)
codice meccanografico APIC80800A

provincia di FERMO
Ambito territoriale
Ambito territoriale 0005
di FERMO
Ambito territoriale 0006
di PORTO SANT’ELPIDIO

Istituzione scolastica capo-fina della
rete di Ambito
Istituto Tecnico Industriale “Montani”
di Fermo
codice meccanografico APTF010002
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Urbani”
di Porto Sant’Elpidio (FM)
codice meccanografico APIS00200G
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provincia di MACERATA
Ambito territoriale
Ambito territoriale 0007
di MACERATA-CIVITANOVA-RECANATI
Ambito territoriale 0008
di CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHEMATELICA- TOLENTINO-SAN GINESIOSARNANO

Istituzione scolastica capo-fina della
rete di Ambito
Liceo Classico “Giacomo Leopardi”
di Macerata
codice meccanografico MCPC04000Q
Istituto Comprensivo “Lucatelli” di
Tolentino (MC)
codice meccanografico MCIC81500L

provincia di PESARO-URBINO
Ambito territoriale
Ambito territoriale 0009
VALLATA DEL FOGLIA
Ambito territoriale 0010
VALLATE DEL METAURO E DEL CESANO

Istituzione scolastica capo-fina della
rete di Ambito
Liceo Classico “Mamiani” di Pesaro
codice meccanografico PSPC03000N
Istituto d’Istruzione Superiore Polo 3
di Fano (PU)
codice meccanografico PSIS003003

Il presente decreto è pubblicato sul sito WEB istituzionale.
IL DIRETTORE GENERALE
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