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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
VISTO il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con
D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA la Legge n. 104 del 05.02.1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTA la Legge 27 dicembre 1997 n. 449;
VISTA la Legge n. 448 del 23.12.1998 ed in particolare l’art. 26, comma 12, con il quale è stata prevista la ridefinizione dei criteri e
delle modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in situazione di handicap;
VISTA la Legge n. 133 del 06.08.2008;
VISTO il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 concernente il regolamento “per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola emanato ai sensi dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n.112,
convertito con modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008 n. 133;
VISTA la Legge del 13 luglio 2015 n. 107 contenente le 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 l’O.M. a carattere permanente n. 328 del 01.12.1990 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla definizione
degli organici del personale della scuola;
VISTA la circolare ministeriale prot. n. 18902 del 7 novembre 2018 relativa alle iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e
alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/2020, nonché la circolare MIUR n. 7755 del 3 maggio 2019 inerente le
iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti;
VISTO il Regolamento relativo alla revisione e al riordino del II ciclo di istruzione emanato con DPR del 15.03.2010;
VISTO il Decreto Legislativo n. 61 del 13 Aprile 2017 e le successive integrazioni normative, concernenti il riordino dell’Istruzione
Professionale della scuola secondaria di II grado;
VISTA la Delibera n. 64/10 del 28.12.2018 della Giunta Regionale per la Regione Sardegna, di conferma, per l'anno scolastico
2019/2020 della deliberazione G.R. n. 8/18 del 20.2.2018 relativa alla programmazione dell'offerta formativa e della rete
scolastica per l’a.s 2018/19;
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;
VISTA la nota M.I.U.R. n. 422 del 18 marzo 2019 relativa alla determinazione agli Organici del personale docente per l’a.s.
2019/20;
VISTO il Decreto n. 3750 del 27.03.2002, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
delega, ai Dirigenti Responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali, il potere di esercitare, nell’ambito territoriale di
competenza, fra le altre, le funzioni amministrative in materia di definizione degli Organici nelle scuole di ogni ordine e
grado;
VISTA la comunicazione nr. 5063 del 4 aprile 2019 della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna,
relativa alla assegnazione alla Provincia di Sassari dei posti comuni, di potenziamento e di sostegno per la Scuola secondaria
di II grado;
ESAMINATE le proposte dei Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado della Provincia di Sassari,
relative al numero degli alunni, alla distribuzione delle classi, alla presenza di alunni in situazione di handicap nonché i dati
relativi all’Educazione Fisica;
PRESO ATTO della proposta di costituzione dell’Organico di Diritto per la Scuola Secondaria di II grado, formulata dal gruppo di
Lavoro per l’Integrazione Scolastica del MIUR – Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari, e la
conseguente ripartizione dei posti in argomento effettuata con prospetto n. 5688 del 24/05/2019;
TENUTO CONTO delle comunicazioni relative a particolari situazioni di edilizia scolastica prospettate dai Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche e certificate dagli Enti Locali e dalle ASL, in relazione alle quali è stato necessario procedere alla
previsione di classi con un numero di alunni inferiore a quello stabilito;
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RITENUTO necessario, in conformità alle disposizioni normative vigenti, di dover garantire la prosecuzione e la conclusione di
alcuni corsi unici attivi nel territorio provinciale;
RITENUTO, in applicazione della previsione di cui all’art. 8, del citato decreto 81/09, nel rispetto del contingente di posti assegnato
a questa Provincia per l’anno scolastico 2019/20, di dover autorizzare, fra le altre, le classi di cui alla tabella infra riportata,
per le seguenti motivazioni:
a) Ubicazione geografica delle scuole in zone con particolari caratteristiche geo – morfologiche ovvero con particolari
condizioni di disagio economico e socio – culturale;
b) Necessità di ovviare a rischi di dispersione scolastica per assicurare il diritto all’istruzione per le fasce di alunni della
Scuola secondaria di II grado;
c) Esigenza di consentire la conclusione dei cicli scolastici, laddove avviati con le prime classi;
d) Salvaguardia corsi unici in ambito provinciale o nell’ambito del distretto territoriale;
ISTITUZIONE SCOLASTICA
IIS FALCONE E BORSELLINO PALAU
IIS AMSICORA OLBIA
IIS AMSICORA OLBIA
IIS AMSICORA OLBIA
IIS PAGLIETTI PORTO TORRES
IIS FERMI OZIERI
IIS FERMI OZIERI
IIS FERMI OZIERI
L.C. AZUNI SASSARI
IIS PELLEGRINI SS
IIS PELLEGRINI SS
IIS PELLEGRINI SS
IIS DEVILLA SASSARI
IIS SEGNI OZIERI
IIS SEGNI OZIERI
IIS GARIBALDI LA MADDALENA
IIS PES TEMPIO P.
IPSAR COSTA SMERAL. ARZACHENA

SEZIONE
IPSAR S.TA TERESA
IPIA OLBIA
IPIA OSCHIRI
IPIA OSCHIRI
L.S. CASTELSARDO
IPAA BONORVA
IPAA BONORVA
ITC THIESI
SEZIONE COREUTICO
ITA SASSARI
ITA SASSARI
IPIA DIURNO SS
ITC DESSI’ LAMAR.
L. CLASSICO OZIERI
L. CLASSICO OZIERI
L. CLASSICO LMD
IPIA CALANGIANUS
IPSAR BUDONI

CLASSE
5^ IP16
2^ IT10
4^ IP02
5^ IP02
4^ LI04
2^ IP01
4^ IP01
3^ IT04
1^ LI09
4^ ITGA
4^ ITVE
4^ IPAG
4^ ITSI
3^ LI01
4^ LI01
1^ LI11
2^ IT05
4^ IPEN

VISTA la disposizione di cui alla citata circolare n. 422/2019 che prescrive il perseguimento di obiettivi tesi alla riduzione o
eliminazione delle situazioni di esubero registrabili presso le province mediante rimodulazione dei posti di potenziamento
di classi di concorso vacanti e disponibili;
EFFETTUATI i correttivi di cui al punto precedente mediante ridistribuzione dei posti di potenziamento all’interno delle
Autonomie Scolastiche o fra esse, operata anche in ragione della popolazione scolastica rilevata, per superare situazioni di
squilibrio nelle disponibilità totali del potenziamento stesso, e per rendere il più possibile omogenea la distribuzione di tali
posti tra le diverse classi di concorso;
RAVVISATA la necessità di procedere manualmente alla definizione di Cattedre Orario Esterne, su sedi scolastiche per le quali non
è stato possibile procedere per il tramite dell’applicativo di supporto del MIUR, e la cui composizione, non palesandosi
dettagliata all’interno dei prospetti di dotazione organica (ove risulta viceversa presente una cattedra interna), necessita di
apposita declinazione in seno al presente atto, come da specifica della parte dispositiva e previo annullamento delle ore di
completamento sul sistema informativo; ciò disposto anche al fine del riassorbimento di posizioni di soprannumerarietà
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ovvero ad evitare la presenza di spezzoni spuri astrattamente associabili o, ancora, ai fini del riassorbimento di situazioni di
esubero a livello provinciale;
INFORMATE le OO.SS. della Scuola
DECRETA
Art. 1. Le Dotazioni Organiche del personale docente della Scuola Secondaria di II grado della Provincia di Sassari, per l’anno
scolastico 2019/20, sono determinate come dagli allegati prospetti di Dotazione Organica (ove risultano numericamente
indicati i posti comuni e i posti di potenziamento ordinari), dal prospetto relativo ai posti sostegno comuni e di
potenziamento, dal prospetto delle Istituzioni Scolastiche sedi di posti di potenziamento comuni e di sostegno (già
numericamente ricompresi nel prospetto di dotazione organica); dal prospetto di posti ed ore del Liceo classico Canopoleno
non evidenziato integralmente nel prospetto di Dotazione organica e ad integrazione dello stesso; tutti allegati costituenti
parti integranti del presente decreto.
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 2019/20, sono pari rispettivamente a:
POSTI COMUNI
POSTI DI ORGANICO FUNZIONALE
POSTI DI POTENZIAMENTO
TOTALE POSTI

2075
201
2276

POSTI SOSTEGNO
POSTI DI SOSTEGNO
POSTI DI SOSTEGNO POTENZIAMENTO
TOTALE POSTI

213
28
241

Art. 3. Richiamate le motivazioni in premessa, a parziale rettifica dei prospetti di Dotazione Organica, parte integrante del presente
atto, i posti infra specificati risultano quali Cattedre Orario Esterne con le seguenti composizioni e con relativa
eliminazione, dal Sidi, delle ore residue utilizzate.
N.
1

CdC
A017

Denominazione CdC
Diseg. Storia Arte Istituti II Grado

Titolarità
IIS Fermi – Alghero

Completamento
L.C. Canopoleno – SS

N.
1

CdC
A019

Denominazione CdC
Filosofia e Storia

Titolarità
L.C. Canopoleno – Sassari

Completamento
L.A. Figari (Serale) - SS

N.
1

CdC
A027

Denominazione CdC
Matematica e Fisica

Titolarità
L.S. Marconi - Sassari

Completamento
L.C. Canopoleno – SS

1

A027

Matematica e Fisica

L.C. Azuni

Ore
14
4
Ore
12
6
Ore
16
2
17
3
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L.C. Canopoleno – SS
N.
1

CdC
A048

Denominazione CdC
Scienze Motorie e Sportive II Grado

Titolarità
L.C. Canopoleno – Sassari

Completamento
L. Castelvì – Sassari
IIS Pellegrini – Sassari

N.
1

CdC
A054

Denominazione CdC
Storia dell’Arte

Titolarità
L.C. Canopoleno – Sassari

Completamento
L.S. Marconi - Sassari

N.
1

CdC
AB24

Denominazione CdC
Lingua e Cultura Straniera (Inglese)

Titolarità
L.S. Marconi - Sassari

Completamento
L.A. Figari - Sassari
L.C. Canopoleno – SS

N.
1

CdC
AD24

Denominazione CdC
Lingua e Cultura Straniera (Tedesco)

Titolarità
L. Castelvì – Sassari

Completamento
L.C. Canopoleno – SS

N.
1

CdC
BB02

Denominazione CdC
Conv. Lingua Straniera (Inglese)

Titolarità
L.C. Canopoleno – Sassari

Completamento
L. Castelvì – Sassari

N.
1

CdC
BA02

Denominazione CdC
Conv. Lingua Straniera (Francese)

Titolarità
L.C. Canopoleno – Sassari

Completamento
L.S. Marconi - Sassari

N.
1

CdC
BC02

Denominazione CdC
Conv. Lingua Straniera (Spagnolo)

Titolarità
L.C. Canopoleno – Sassari

Completamento
L.S. Marconi - Sassari

1
Ore
10
4
4
Ore
16
2
Ore
9
8
1
Ore
15
3
Ore
12
6
Ore
16
2
Ore
16
2

Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei
termini rispettivamente di 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data del presente atto.
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Anna Maria MASSENTI
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna CAGLIARI
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado LORO SEDI
ALL’ALBO SEDE

Firmato digitalmente da
MASSENTI ANNA MARIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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