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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Legge 13.07.2015, n. 107; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297; 

 

VISTA la Legge 27.12.1997, n. 449, con particolare riferimento all’art. 40; 

 

VISTA la Legge 23.12.1998, n. 448, con particolare riferimento all’art. 26; 

 

VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133; 

 

VISTA la Legge 11.12.2016, n. 232; 

 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, recante le norme sulla riorganizzazione della rete scolastica 

ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, in applicazione dell’art. 

64, comma 4, del Decreto- Legge n. 122/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 

13372008; 

 

VISTA la Circolare ministeriale del 13.11.2017,  prot. n. 14659, relativa alle iscrizioni alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/19; 

 

VISTA la Circolare ministeriale prot. n. 16041 del 29.03.2018, recante le istruzioni operative di 

adeguamento annuale, per l’a.s. 2018/19, dell’organico dell’autonomia determinato per il 

triennio 2016/2019;  

 

CONSIDERATO che il M.I.U.R., nelle more dell’emanazione dello schema di Decreto 

interministeriale relativo all’organico del personale docente per l’a.s. 2018/19, ha 

comunicato per le vie brevi la consistenza della dotazione organica del personale docente 

delle scuole di ogni ordine e grado, assegnata alla regione Sardegna per l’anno scolastico in 

argomento; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna n. 12073 del 11.07.2018, con 

il quale si è proceduto alla determinazione della dotazione organica regionale del personale 

docente della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2018/19 ed alla relativa ripartizione tra gli ambiti 

territoriali della Sardegna nel rispetto della dotazione organica complessiva assegnata dal 

M.I.U.R. alla regione Sardegna; 

 

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 
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dell’infanzia, del personale educativo e del personale A.T.A. delle scuole della Sardegna 

presso l’Ufficio I della medesima Direzione Generale; 

 

 

ESAMINATE le proposte di adeguamento annuale dell’organico dell’autonomia della scuola 

dell’infanzia stabilito per il triennio 2016/19, valide per l’anno scolastico 2018/19, formulate 

dai Dirigenti scolastici delle Direzioni didattiche e degli Istituti comprensivi della Sardegna; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere all’adeguamento annuale di diritto dell’organico 

dell’autonomia del personale docente della scuola dell’infanzia della Sardegna già 

determinato per il triennio 2016/2019,  per l’anno scolastico 2018/19; 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1) L’organico dell’autonomia del personale docente della scuola dell’infanzia, già determinato 

per il triennio 2016/2019, è adeguato nell’ambito dell’organico di diritto per l’a.s. 2018/19 come da 

allegati di seguito indicati, parti integranti del presente Decreto: 

 
- O.D. INFANZIA SUD SARDEGNA E C.M. DI CAGLIARI 2018-19; 

- O.D. INFANZIA SASSARI 2018-19 

- O.D. INFANZIA NUORO 2018-19 

- O.D. INFANZIA ORISTANO 2018-19. 

 

Art.2) Gli allegati di cui al punto precedente riportano i dati relativi alla consistenza dell’organico 

del personale docente della scuola dell’infanzia per ciascuna delle Istituzioni scolastiche della Città 

Metropolitana di Cagliari, nonché delle province del Sud Sardegna, di Oristano, Nuoro e Sassari, 

elencati per codice meccanografico; 

 

Art. 3) Copia del presente Decreto e dei relativi allegati è trasmessa agli Uffici scolastici territoriali 

ed alle Istituzioni scolastiche interessate, per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali e albi; 

 

Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna nel 

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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