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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche di I e II 
grado della Provincia  

LORO SEDI  
 
p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale  
della Sardegna – Ufficio I  
Piazza G. Galilei 36 – CAGLIARI  

 
        p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola  

LORO SEDI  
 
Oggetto : Organico dell’autonomia: Utilizzazione docenti della Scuola secondaria di II Grado su 

posti di potenziamento della scuola secondaria di I grado. 
 

Si fa seguito al provvedimento di questo Ufficio n. 4673 del 30.06.2016, che ha 

determinato l’organico di diritto della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2016/17, e alle 

indicazioni operative sulla gestione dei posti e delle cattedre, fornite in occasione della conferenza 

di servizio tenutasi in data 20 luglio 2016 per la costituzione delle reti d’ambito, per segnalare che il 

MIUR, tramite la Direzione scolastica regionale per Sardegna, ha chiarito che l’utilizzazione di 

docenti sui posti di potenziamento costituiti su grado diverso da quello di titolarità potrà avvenire 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 70 della Legge 13 Luglio 1015 n. 107, solo previa 

costituzione dello strumento giuridico delle reti di scuole. 

Pertanto, al fine della effettiva utilizzazione di personale docente del II grado su posti delle 

scuole secondarie di I grado, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali che governano la 

funzione docente, potrà attuarsi il predetto modello organizzativo (reti di scopo), secondo la volontà espressa 

dagli organi collegiali sulla possibilità di addivenire ad accordi di rete, e per il quale ha carattere meramente 

ordinatorio il termine del 30.06.2016, come chiarito dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione, con nota n. 2177 del 15.06.2016. 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per le corrette informazioni e sollecite 

comunicazioni al personale docente e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

 
IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firma autografa sostituita da Indicazioni a stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/93 
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