
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.Lvo n. 297 del 16/4/1994; 

VISTA la L. 27 dicembre 1997 n. 449 ed in particolare l’art. n. 40; 

VISTA la L. 23 dicembre 1998 n. 448 ed in particolare l’art. 26; 

VISTA la Legge n. 104 del 5/2/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate;  

VISTA la Legge n. 448 del 23/12/1998 ed in particolare l'art. 26, comma 12, con il quale è stata prevista la 

ridefinizione dei criteri e delle modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in 

situazione di Handicap; 

VISTA l'O.M. a carattere permanente n. 328 dell'1/12/1990 e successive modificazioni e integrazioni relative 

alla definizione degli organici del personale della scuola; 

VISTA la legge 06/08/2008 n° 133; 

VISTO il DPR del 20.03.2009, n. 81, concernente il Regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica ed 

il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; 

VISTA la C.M. n. N.16 del 15.11.2016, concernente le iscrizioni alle scuole secondarie di II grado relative 

all’anno scolastico 2017/2018; 

VISTO il Regolamento relativo alla revisione e al riordino del II ciclo, emanato con il DPR del 15.03.2010; 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015; 

VISTA la C.M. n. 21315 del 15.05.2017, emanata dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, contenente le disposizioni 

applicative relative all’adeguamento dell’organico dell’autonomia per il triennio 2016/2019, adottato 

nelle more della trasmissione dello schema di decreto del MIUR; 

VISTA la comunicazione dell’USR per la Sardegna relativa alla ripartizione dei posti di organico, comuni, di 

potenziamento e di sostegno, assegnati alla provincia di Sassari per il grado di scuola in argomento a 

valere per l’anno scolastico 2017/18; 

TENUTO CONTO delle particolari situazioni di edilizia scolastica per la scarsa capienza locali prospettate dai 

Capi di Istituto e certificate dalla Provincia e dalle ASL per le quali è stato necessario procedere alla 

previsione di classi con numero di alunni inferiore a quello previsto; 

RITENUTO necessario, alla luce delle disposizioni normative vigenti, di dover garantire la prosecuzione e la 

conclusione di alcuni corsi in istituti ubicati in zone della Provincia caratterizzate da particolari 

situazioni di disagio e dalle quali non sarebbero facilmente raggiungibili altri istituti con lo stesso 

corso o indirizzo di studi anche per la mancanza di mezzi pubblici di trasporto e le gravosità dei 

tempi di percorrenza; 

CONSIDERATA la forte domanda dell’utenza volta alla acquisizione di qualifiche professionali utili per 

consentire l’inserimento nel mercato del lavoro;  

VISTA la richiesta dei Dirigenti Scolastici per la formazione di classi in deroga sul presupposto della presenza 

di alunni H, la cui documentazione è stata oggetto di verifica ed approvazione da parte del Gruppo H 

istituito ed operante presso questo USP, della necessità di assicurare la prosecuzione dei cicli 

formativi per i quali si è dovuto procedere in alcuni casi e in via del tutto eccezionale alla previsione 

di classi con un numero di alunni inferiore a quello stabilito; 
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D E C R E T A 

 

per le ragioni indicate in premessa è previsto nell’organico di diritto per l’anno scolastico 2017/18 il 

funzionamento  delle classi in deroga nei sotto elencati istituti :  

 

Istituzione Scolastica SEZIONE classe MOTIVAZIONI 

IIS LA MADDALENA LICEO CLASSICO  II 
SCIENTIFICO 

 

Sede disagiata – classe in 
prosecuzione  

IIS LA MADDALENA LICEO CLASSICO IV LICEO 
SCIENZE 
UMANE   

Sede disagiata – classe in 
prosecuzione 

IIS OLBIA  IPIA OLBIA V 
ARTICOLATA  

Conclusione percorso scolastico  

IIS TEMPIO IPIA 
CALANGIANUS 

CLASSE IV  Sede disagiata – classe in 
prosecuzione 

IIS TEMPIO ITC VALLEDORIA CLASSE I  Unicità della sezione nel comune e 
distanza chilometrica da altra 
sezione con identico indirizzo   

IIS SEGNI OZIERI  LICEO CLASSICO  CLASSE I  Corso unico del Goceano e comune 
montano 

IIS SEGNI OZIERI  LICEO CLASSICO  CLASSE II  Corso unico del Goceano, comune 
montano e classe in prosecuzione 

IIS SEGNI OZIERI  LICEO CLASSICO  CLASSE III  Corso unico del Goceano, comune 
montano e classe in prosecuzione 

IPSAR ARZACHENA IPSAR SANTA 
TERESA 

GALLURA 

CLASSE V  Conclusione percorso scolastico 

IIS FERMI OZIERI ITC BUDDUSO’ 
DIURNO 

CLASSE I  Comune montano e sede disagiata 

IIS FERMI OZIERI  ITC THIESI 
(CORSO IT04) 

CLASSE I  Corso unico nel Goceano  

IIS FERMI OZIERI ITC THIESI 
(CORSO ITAF) 

CALSSE IV  Classe in prosecuzione 

IIS FERMI OZIERI  IPAA BONORVA  CLASSE I  Corso unico nel Goceano  

LICEO ARTISTICO 
TEMPIO  

Sezione NUCHIS 
liceo artistico  

CLASSE III  Sede carceraria   

LICEO ARTISTICO 
TEMPIO  

Sezione NUCHIS 
ITCG  

CLASSE III  Sede carceraria 

LICEO ARTISTICO 
TEMPIO  

Sezione NUCHIS 
ITCG  

CLASSE IV  Sede carceraria 

LICEO CLASSICO 
AZUNI SASSARI 

Sezione Coreutica  CLASSE I  Corso unico a livello regionale   

IIS PAGLIETTI PORTO 
TORRES 

IPIA Porto Torres CLASSE I  Unicità della sezione nel comune 

LICEO CLASSICO 
TEMPIO PAUSANIA 

LICEO CLASSICO  CLASSE I  Comune montano - Sede disagiata 
–  corso unico del territorio di 

Tempio  



IIS DEVILLA SASSARI ITG DIURNO CLASSE III 
ART. 

ITCA/ITCS  

Corso ITCS unico nel territorio 
sassarese  

 

 

Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario 

al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di giorni 60 e 120, decorrenti dalla data di pubblicazione del 

presente atto. 

 

Il Dirigente 
Anna Maria Massenti 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 

 

 

 

Il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo  

Dott.ssa Elisa Serra 

 

 
   

All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 

 CAGLIARI 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Istituzioni Scolastiche del II grado  
Della Provincia 

LORO SEDI 

 
Al Sito WEB 

Sede 
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