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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la CM prot. 16041 del 29/3/2018 avente ad oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per 

l’anno scolastico 2018/2019”; 

 

VISTO  il Decreto di questo Ufficio prot. n° 798 del 12/7/2018 concernente la ripartizione della dotazione 

organica per l’anno scolastico 2018/2019 per la scuola secondaria di II grado; 

 

VISTO  il CCNI sulla mobilità 2018/2019 che all’art. 28/5 stabilisce “In attuazione dell’art. 15 co.3 bis della 

L.128/2013 che prevede: “le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le 

graduatorie di cui all’art. 401 del T.U. 297/1994 e successive modificazioni e per i docenti inseriti 

negli elenchi tratti dalle gratulatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente 

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto “i posti che residuano al 

termine delle operazioni di mobilità sono riparti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle 

disponibilità iniziali ciascuna area”; 

 

VISTA  la nota MIUR n°35110 del 2/8/2018 contenente indicazioni operative per le immissioni in ruolo del 

personale docente e il D.M. 579/2018 sulle assunzioni; 

 

CONSIDERATA l’esigenza di dover ripartire, ai sensi della normativa predetta, i posti di sostegno della scuola 

secondaria di 2° grado tra le singole aree disciplinari, in funzione delle immissioni in ruolo da 

conferire con escussione delle graduatorie provinciali ad esaurimento, in proporzione al numero di 

posti attualmente assegnati alle suddette aree disciplinari e tenuto conto che per l’area AD04 non vi 

sono aspiranti in GAE; 

 

VISTO il proprio Atto n. 8298 del  04.08.2018 relativo alla ripartizione dei suddetti posti di sostegno residuati 

dalle operazioni di mobilità tra le aree disciplinari e considerata la necessità di rettificare detta 

ripartizione, tenendo conto dei criteri suddetti e a seguito di rettifica delle GAE, come da atto n. 8490 

del 0808 2018, e in ossequio ai criteri di proporzionalità indicati nel citato CCNI, avendo altresì 

riguardo alla tipologia  degli Istituti ove esistono i posti vacanti; 

 

D E C R E T A 

 

Alla luce delle motivazioni esposte in premessa, la ripartizione dei posti di sostegno nelle aree disciplinari come segue: 

 

AREA 

DISCIPLINARE 

SEDI POSTI 

AD01 IPSAR COSTA SMERALDA ARZACHENA 1 

AD02 IIS FERMI OZIERI 1 

AD02 ITCG DEFFENU OLBIA 1 

AD02 IPSAR COSTA SMERALDA ARZACHENA 1 

AD02 IIS AMSICORA OLBIA 1 

AD02 L.A. DE ANDRE’ TEMPIO P. 1 

AD03 IIS FERMI OZIERI 1 

AD03 IIS AMSICORA OLBIA 1 

Si fa salva la modifica di quanto sopra per compensazioni da disporsi all’esito delle operazioni di assunzione 

calendarizzate per il 09/08/2018. 

 

              Il Dirigente 

                                                      Anna Maria Massenti                                                                                            
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USR Sardegna e AA.TT.SS. della Regione – LORO SEDI 

Alle OO.SS. Comparto Scuola LORO SEDI 

Al Sito dell’ATS SEDE 

Ai Dirigenti Scolastici dell’ATS - SASSARI 




