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IL DIRIGENTE 

 

 

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

VISTE le  leggi 27 dicembre 1997 n°449;  

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 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 del 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 legge n. 107 del 13.07.2015 

VISTA la C.M. 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 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; 

VISTO il precedente atto di questo Ufficio, prot. 6793 del 20.07.2017, di pubblicazione dell’organico di 

diritto della scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2017/18; 

ATTESA la necessità di integrazione del suddetto provvedimento e di parziale rettifica di alcuni dei posti di 

cui al prospetto di dotazione organica allegato al medesimo decreto n. 6793/17 precitato,  rispetto 

ai quali, a salvaguardia dei titolari soprannumerari e ai fini del riassorbimento degli esuberi 

provinciali, si è proceduto alla costituzione di COE tra corsi diurni e corsi serali ovvero tra corsi 

serali e case circondariali o ancora tra corsi diurni e corso diurno con annessa Sezione di Liceo 

Europeo , la cui composizione tuttavia non risulta dettagliata nei prospetti di organico rilasciati 

dal SIDI apparendo gli stessi quali cattedre interne presso le sedi scolastiche elette a sedi di 

titolarità; 

CONSIDERATO pertanto che i posti di cui trattasi, infra elencati, ripartiti per classe di concorso, risultano 

quali cattedre orario esterne con la seguente composizione: 

 

1) Classe di concorso A054: COE tra Istituto Magistrale Castelvì di Sassari, sede di titolarità per h 

10 e Liceo Classico Canopoleno di Sassari, sede di completamento, per h 8, in luogo del posto intero 

risultante sull’Istituto Magistrale Castelvì di Sassari (a tutela di docente soprannumerario); 

2) Classe di concorso A054: COE tra IIS Fermi di Alghero, sede di titolarità per h 15 e Liceo 

Classico Canopoleno di Sassari, sede di completamento, per h 4, in luogo del posto intero risultante 

sull’IIS Fermi di Alghero (a tutela di docente soprannumerario); 

3) Classe di concorso A031: COE tra IPSAR Alghero, corso serale, h 12, e IIS Sulis di Alghero corso 

diurno h 2 unite ad h 4 della Casa Circondariale del medesimo IIS Lussu di Alghero (a tutela di 

docente soprannumerario); 
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4) Classe di concorso A046: Coe tra Liceo Classico Canopoleno di Sassari, sede di titolarità per h 17 

e Istituto Magistrale Castelvi’di Sassari, sede di completamento per  h 2, in luogo del posto intero 

registrato sul Liceo Classico Canopoleno di Sassari,  (per riassorbimento esubero); 

5) Classe di concorso A047 : Coe tra IIS Don Gavino Pes Tempio, sede di titolarità per h  16 e ITC 

Valledoria, corso serale, sede di completamento per h3, in luogo del posto intero registrato sull’IIS 

Don Gavino Pes di Tempio, (Riassorbimento esubero); 

6) Classe di concorso A037: COE tra IIS Devilla Sassari, sede di titolarità per h 16 e ITG Devilla 

Serale, sede di completamento per  h 3 (a tutela di docente soprannumerario), in luogo del posto 

intero registrato sull’IIS Devilla Sassari; 

7) Classe di concorso A026: COE tra IIS Diurno Fermi Ozieri, sede di titolarità per h14 e Ita Ozieri, 

corso serale, sede di completamento per h 4,  (a tutela docente soprannumerario), in luogo del posto 

intero registrato sull’IIS Fermi di Ozieri;      

   

 

D E C R E T A 

 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, ad integrazione dell’atto di questo ufficio, n. 6793/17 

ed a parziale rettifica dei prospetti di dotazione organica, parti integranti del medesimo decreto 6793/17 

precitato, i posti di cui al successivo elenco,  infra elencati, ripartiti per classe di concorso, risultano quali 

cattedre orario esterne con la seguente composizione: 

 

1) Classe di concorso A054: COE tra Istituto Magistrale Castelvì di Sassari, sede di titolarità 

per h 10 e Liceo Classico Canopoleno di Sassari, sede di completamento, per h 8, in luogo del 

posto intero risultante sull’Istituto Magistrale Castelvì di Sassari (a tutela di docente 

soprannumerario); 

2) Classe di concorso A054: COE tra IIS Fermi di Alghero, sede di titolarità per h 15 e Liceo 

Classico Canopoleno di Sassari, sede di completamento, per h 4, in luogo del posto intero 

risultante sull’IIS Fermi di Alghero (a tutela di docente soprannumerario); 

3) Classe di concorso A031: COE tra IPSAR Alghero, corso serale, h 12, e IIS Sulis di Alghero 

corso diurno h 2 unite ad h 4 della Casa Circondariale del medesimo IIS Lussu di Alghero (a 

tutela di docente soprannumerario); 

4) Classe di concorso A046: Coe tra Liceo Classico Canopoleno di Sassari, sede di titolarità per 

h 17 e Istituto Magistrale Castelvi’di Sassari, sede di completamento per  h 2, in luogo del posto 

intero registrato sul Liceo Classico Canopoleno di Sassari,  (per riassorbimento esubero); 

5) Classe di concorso A047 : Coe tra IIS Don Gavino Pes Tempio, sede di titolarità per h  16 e 

ITC Valledoria, corso serale, sede di completamento per h3, in luogo del posto intero registrato 

sull’IIS Don Gavino Pes di Tempio, (Riassorbimento esubero); 

6) Classe di concorso A037: COE tra IIS Devilla Sassari, sede di titolarità per h 16 e ITG 

Devilla Serale, sede di completamento per  h 3 (a tutela di docente soprannumerario), in luogo 

del posto intero registrato sull’IIS Devilla Sassari; 

7) Classe di concorso A026: COE tra IIS Diurno Fermi Ozieri, sede di titolarità per h14 e Ita 

Ozieri, corso serale, sede di completamento per h 4,  (a tutela docente soprannumerario), in 

luogo del posto intero registrato sull’IIS Fermi di Ozieri.     
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Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di giorni 60 e giorni 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  Responsabile del procedimento  

Dr.ssa Elisa Serra 

 

 

 

 

 

 

 
 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 

della Sardegna 

C A G L I A R I 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istr. Sec. di II° Grado 

LORO SEDI 
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SEDE 
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