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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; 

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; 

ESAMINATI i dati forniti dai Capi di Istituto, relativi alle classi di Educazione Fisica previsti per l'anno 

scolastico 2017/2018; 

APPORTATE le variazioni necessarie ai dati di cui sopra; 

ESAMINATE le cattedre e le cattedre orario costituite; 

VISTA la situazione dell’organico dell'anno scolastico 2016/2017; 

TENUTO CONTO della situazione previsionale degli alunni portatori di handicap segnalati dai Capi di 

Istituto e della possibilità di effettuare una ridistribuzione tra gradi di scuola delle dotazioni 

organiche di sostegno;  

TENUTO CONTO  delle  particolari  situazioni di  edilizia  scolastica prospettate dai Capi di  Istituto   e 

certificate dalla Provincia e dalle ASL in relazione alle quali è stato necessario procedere alla 

previsione di classi con un numero di alunni inferiore a quello stabilito; 

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

conclusione di alcuni corsi in istituti ubicati in zone caratterizzate da particolari situazioni di disagio, 

tali da rendere difficile il raggiungimento di altri istituti con lo stesso corso o indirizzo di studi; 

CONSIDERATA la forte domanda dell’utenza volta all’acquisizione di qualifiche professionali, specie per 

l’indirizzo alberghiero turistico, utili ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro e ritenuto, 

altresì, opportuno non deludere le aspettative in tal senso espresse da un territorio la cui popolazione 

è afflitta da una preoccupante condizione di crisi economica ed occupazionale; 
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RAVVISATA nel contempo l’opportunità di soddisfare l’aspirazione degli studenti lavoratori alla 

prosecuzione dei corsi di studio intrapresi così da garantire l’effettivo diritto allo studio e ad una più 

elevata professionalità in contesti territoriali contraddistinti da situazioni socio economico ed 

occupazionali difficili; 

TENUTO CONTO della necessità di n. 1 accantonamento per la classe di concorso A012 (Ex A050)  da 

disporsi nelle more della definizione di ricorso giurisdizionale nanti il giudice amministrativo 

regionale 

D E C R E T A 

 

ART. 1.- Le  dotazioni  organiche del  personale  docente  delle  scuole ed istituti  di istruzione secondaria di  

II  grado della  provincia di  Sassari   per l'anno scolastico 2017/18, determinate come dagli allegati 

prospetti di dotazione organica (ove risultano numericamente indicati i posti comuni e i posti di 

potenziamento ordinari) e dal prospetto relativo ai posti sostegno comuni e di potenziamento, parti 

integranti del presente decreto. Al presente provvedimento si allega, altresì, la stampa del Sidi 

recante nel dettaglio le Istituzioni Scolastiche sedi di posti di potenziamento comuni  già 

numericamente ricompresi nel prospetto di dotazione organica. 

ART. 2.- Il numero complessivo delle cattedre, suddivise in posti di ufficio tecnico, cattedre  interne e 

cattedre orario esterne, ripartite per classi di concorso, il numero e la distribuzione dei   posti di  

sostegno globalmente considerati e i posti di potenziamento comuni e di sostegno, delle scuole ed 

istituti di istruzione secondaria di II grado della provincia di Sassari per l'anno scolastico 2017/18  

sono  pari, rispettivamente a: 

1) N. 1969 posti comuni 

2) N. 205 posti di potenziamento comuni 

3) N. 213 posti di sostegno ordinari e n. 28 posti di sostegno di potenziamento 

 

 

ART. 3 – Come da disposto in premessa, si decreta l’accantonamento di n. 1 posto di A012 (EX A050).  

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 
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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 

 

 sito Web 

SEDE 
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