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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.lgs. 16.04.1994, n. 297;
VISTO il Decreto Legge 06.07.2011, n. 98, convertito in Legge 15.07.2011, n.111;
VISTO l’articolo 20 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81;
VISTA la Circolare del M.I.U.R. prot. n. 16041 del 29.03.2018 con particolare riferimento alla
parte dedicata alla determinazione dell’organico del personale educativo per l’a.s. 2018/19,
che nel rimandare alle disposizioni di cui all’art. 19, comma 7 del Decreto Legge
06.07.2011, n. 98, convertito in Legge 15.07.2011, n. 111, stabilisce che la consistenza
dell’organico del personale educativo non può superare quella determinata per l’a.s.
2011/12;
VISTO l’Ordine di servizio n. 17, prot. n. 1528 del 01.02.2017, con il quale il Direttore Generale
dell’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna ha incardinato i procedimenti
amministrativi di determinazione dell’organico del personale docente della scuola
dell’infanzia, del personale educativo e del personale A.T.A. delle scuole della Sardegna
presso l’Ufficio I della medesima Direzione Generale;
TENUTO CONTO della consistenza della popolazione convittrice e semi convittrice comunicata
dai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni educative della Sardegna;
CONSIDERATO che il fabbisogno di personale educativo della Sardegna, calcolato in ragione
della consistenza delle popolazione scolastica comunicata dai Dirigenti scolastici delle
Istituzioni convittuali, secondo i parametri stabiliti dal citato art. 20 del D.P.R. 81/2009,
ammonta a n. 195 posti;
CONSIDERATO che con comunicazione avvenuta per le vie brevi, nelle more della emanazione
dello schema di Decreto interministeriale relativo alla consistenza dell’organico del
personale docente ed educativo per l’a.s. 2018/19, il M.I.U.R. ha reso nota la consistenza
dell’organico di diritto del personale educativo per l’a.s. 2018/19, determinata ai sensi
all’art. 19, comma 7 del Decreto – Legge 06.07.2011, n. 98, convertito in Legge 15.07.2011,
n. 111, assegnando alla Sardegna n. 156 posti;
CONSIDERATO che a causa del fatto che il numero di posti del personale educativo assegnati alla
regione Sardegna è risultato inferiore a quello calcolato in applicazione dei parametri fissati
dal citato art. 20 del D.P.R. n. 81/2009, tale da impedire l’assegnazione di un numero di posti
per Istituzione convittuale corrispondente a quella determinabile applicando i parametri in
argomento, questo Ufficio ha effettuato una ripartizione dei posti proporzionale rispetto alla
consistenza della popolazione convittuale e semi convittuale di ciascuna Istituzione educativa,
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temperata dalla necessità di limitare fenomeni di esubero provinciale del personale in
argomento e, in ogni caso, idoneo a garantirne una sufficiente funzionalità;
CONSIDERATA la ripartizione dei posti complessivamente assegnati alle istituzioni educative
della Sardegna in posti di convittualità maschile, femminile e semi convittualità, comunicata
dai Dirigenti Scolastici competenti per l’a.s. 2018/19;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla determinazione dell’organico di diritto del personale
educativo della Sardegna per l’a.s. 2018/19;

DECRETA
Art. 1) L’organico di diritto del personale educativo della Sardegna per l’anno scolastico 2018/19 è
determinato come da Allegato 1, parte integrante del presente Decreto;
Art. 2) L’organico di diritto del personale educativo della Sardegna per l’a.s. 2018/19 è ripartito per
provincia e per singola Istituzione educativa, secondo la ripartizione dei posti di convittualità
maschile, femminile e semi convittualità comunicata dai Dirigenti scolastici competenti.
Art. 3) Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il
termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine
di 120 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Feliziani
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