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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il DPR n. 81 del 20.03.2009; 

VISTA  la Circolare del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 487 del 10.04.2010 recante, fra le altre,  le  

indicazioni sulla definizione del procedimento di determinazione dell’organico di diritto del personale 

educativo; 

TENUTO CONTO della consistenza della popolazione convittrice e semiconvittrice, comunicata dai 

Dirigenti Scolastici della Provincia; 

VISTA la ripartizione del contingente dei posti del personale educativo comunicata con mail dell’Ufficio 

Scolastico Regionale del 18 Giugno 2020; 

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; 

VISTO l’Ordine di Servizio, n. 52 del 24.01.2020, prot. n. 1158 del 24.01.2020 del Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna concernente l’elaborazione, in sussidiarietà, a cura 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Oristano dell’istruttoria relativa alle dotazioni organiche del 

personale docente del personale educativo - inerente le Scuole della Provincia di Sassari; 

VISTA la nota Dirigente dell’ATP di Oristano n. 3195  del 25.06.2020 di completamento dell’attività 

istruttoria sopra descritta e con cui è stata assolta l’informativa alle Organizzazioni sindacali 

provinciali del comparto scuola;  

RITENUTO, altresì, in applicazione di quanto previsto dall’art. 8,  del sopra citato DPR 81/09, nel rispetto 

del contingente di posti assegnato dalla Direzione Scolastica Regionale, e alla luce delle proposte di 

ripartizione dei posti di convittualità maschile/femminile/semiconvittualità dei Dirigenti Scolastici 

delle autonomie interessate, di dover procedere all’autorizzazione delle dotazioni organiche di cui al 

dispositivo attuabili anche rispetto alle posizioni di titolarità presenti e all’esigenza di evitare il 

fenomeno dell’esubero provinciale; 

DECRETA 

 

Per l’anno scolastico 2020/21, l’organico di diritto del personale educativo della Provincia di Sassari 

è così determinato: 

Istituzione Scolastica Convittualità 

maschile 

Convittualità 

femminile 

Semiconvittualità 

IPSAR ARZACHENA 6 5 0 

IIS “Pellegrini” 

SASSARI 

5 0 2 

IIS “Lussu” ALGHERO 7 7 0 

IPSAR SASSARI 4 0 3 

CONVITTO 

NAZIONALE 

CANOPOLENO 

SASSARI 

3 5 19 

Totale 25 17 24 

TOTALE GENERALE  

66 
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Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna ovvero 

Ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 e 120 decorrenti dalla 

data di avvenuta pubblicazione.  

 

 

 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE 

 
- All’Ufficio Scolastico Regionale  

Direzione Generale per la Sardegna 

CAGLIARI 

- Ai Dirigente dell’ATP di ORISTANO 

e ai Dirigenti degli AA.TT.PP della Sardegna  

- Ai Dirigenti Scolastici delle Autonomie Scolastiche 

- Sedi di Convitto della Provincia 

- LORO SEDI 

- Alle O.O.S.S. - LORO SEDI 

- AlL’Albo e al  Sito Web - SEDE 
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