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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
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; recante “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTO il decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001 convertito nella legge n. 333 del 20 agosto 2001;
VISTO il decreto legge 25 settembre 2002 n. 212, convertito nella legge 22 novembre n. 268;
VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 recante delega al governo per la definizione delle norme generali
dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la definizione delle norme generali
relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo d’istruzione a norma dell’art. 1 della legge 28
marzo 2003 n. 53;
VISTA la C.M. n. 29 del 5 marzo 2004, recante istruzioni applicative delle disposizioni contenute nel
suddetto D.Lvo n. 59/94;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 concernente le norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi
dell’art. 2 della legge 28.3.2003, n. 53;
VISTO il Decreto Legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
VISTO il D.M. 26 marzo 2009, n. 37 con cui è stata ridefinita la composizione delle cattedre in coerenza
con i nuovi piani di studio;
VISTO il D.P.R. del 20/3/2009, n. 81 concernente il regolamento “ per la riorganizzazione della rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64,
co. 4, del decreto legge 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133”;
VISTA la Legge 13 luglio 2016 n. 107 che ha impartito disposizioni sulla riforma del sistema scolastico e,
in particolare, sulla costituzione dell’organico dell’autonomia anche in riferimento a iniziative di
potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali;
VISTA la Circolare Ministeriale prot. n.21315 del 15 maggio 2017 con la quale viene trasmesso lo schema
di decreto interministeriale relativo alla costituzione dell’organico dell'autonomia triennale del
personale docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19;
VISTO il Piano di dimensionamento della rete scolastica di cui alla Delibera n.56/36 del 20.12.2017 della
Giunta Regionale per la Regione Sardegna, integrata con Delibera n.4/24 del 30.01.2018 e relativi
allegati che ne costituiscono parte integrante e definitivamente approvato con Delibera n.8/18 del
20.2.2018, recepito con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sardegna, prot. 5189 del 22/03/2018;
VISTO il proprio decreto nr. 6054 del 21 giugno 2018, concernente la determinazione dell’organico di
diritto della scuola secondaria di primo grado per l’a.s 2018/19 e la successiva nota nr. 5879 del 18
giugno 2018, relativa alla individuazione del personale soprannumerario da individuarsi nelle
scuole della provincia per il medesimo anno scolastico;
DATO ATTO che, per mero errore materiale, non è stata disposta la salvaguardia del docente individuato
come perdente posto, per la classe di concorso A030 Educazione musicale, sulla sede dell’Istituto
comprensivo n. 1 di Alghero, pur in presenza delle condizioni atte a garantirla e che dunque, a tal
fine, occorre procedere in autotutela alla rettifica delle cattedre costituite nell’organico di diritto
della suddetta classe di concorso per l’Istituto comprensivo n. 1 di Alghero e per l’Istituto
comprensivo n. 3 di Alghero;
VISTO
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RITENUTA la doverosità di tale rettifica, per assicurare la corretta gestione delle cattedre della
suddetta dotazione organica per l’a.s 2018/19 anche al fine di evitare un possibile
contenzioso che vedrebbe questa Amministrazione soccombente;.
DECRETA
Art. 1- Per le motivazioni indicate in premessa, è rettificato il decreto nr. 6054 del 21 giugno 2018,
concernente la determinazione dell’organico di diritto della scuola secondaria di primo grado per l’a.s
2018/19, limitatamente alla classe di concorso A030 (educazione musicale) e riguardo alla composizione
delle cattedre in appresso indicate e precisamente;
SSMM84401Q ALGHERO V. XX SETTEMBRE (IC 1)
Cattedra orario esterna h. 10 completa h. 8 CON SSMM84501G ALGHERO S.M. V. DE BIASE (IC 3)
Anziche’ h. 6 cedute ALLA SSMM84501G ALGHERO S.M. V. DE BIASE (IC 3) e h. 4 residue
SSMM84501G ALGHERO S.M. V. DE BIASE (IC 3)
Cede h. 8 alla SSMM84401Q ALGHERO V. XX SETTEMBRE (IC 1)e 4 h. residue
Anziché Cattedra orario esterna h. 10 completa h. 8 CON SSMM84501G ALGHERO V. DE BIASE (IC 3)
Art. 2- Il numero complessivo delle cattedre ordinarie, orarie interne ed esterne, risulta confermato nella
consistenza approvata con il citato DD. nr. 6054 del 21 giugno 2018.
Art. 3) E’ annullata l’individuazione della posizione di soprannumerarietà sull’Istituto Comprensivo n. 1 di
Alghero, erroneamente indicata, per quanto esposto, nell’atto di quest’Ufficio nr. 5879 del 18.6.2018
IL DIRIGENTE
Anna Maria Massenti
Alla Direzione Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sardegna
V.le Regina Margherita n. 6

CAGLIARI

Ai Dirigenti scolastici delle scuole medie
ed istituti comprensivi della Provincia

LORO SEDI

Alle organizzazioni sindacali della scuola

LORO SEDI

All’Albo

S E DE
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