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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA la Legge n. 104 del 05.02.1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;  

VISTO  il Decreto Legislativo 19/02/2004  n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola 

dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28/03/2003 n. 53; 

VISTO il Decreto Legge n. 112/2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per 

lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblicazione e la 

perequazione tributaria”; 

VISTO il D.P.R.  del 20 marzo 2009, n. 81 concernente  il regolamento “ per la riorganizzazione della rete scolastica e 

il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTO   il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89 recante il regolamento di “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, 

comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2016 n.107 che ha impartito 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 la circolare ministeriale prot. n. 22994 del 13 novembre 2019 relativa alle iscrizioni alle sezioni della scuola 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA la C.M. n. 487 del 10.04.2020, adottata nelle more della emanazione dello schema di decreto interministeriale 

sugli organici dell’autonomia del personale docente, recante le indicazioni per la definizione delle ”dotazioni 

organiche del personale docente per l’anno scolastico 2020/21”;  

VISTO il piano di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna, per l’anno scolastico 

2020/21, adottato con delibere R.A.S. Sardegna, nn. 3/28 del 22.01.2020 e 4/26 del 06.02.2020 e relativi 

allegati che ne costituiscono parte integrante, recepite con decreto del Direttore Generale dell’USR Sardegna, 

n. 2310 del 13.02.2020; 

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 della 

scuola dell’infanzia - posto comune - inerente le Istituzioni scolastiche della Provincia di Sassari; 

VISTA la ripartizione del contingente dei posti comuni, dei posti di potenziamento e dei posti di sostegno comunicata 

con mail dell’Ufficio Scolastico Regionale del 20.05.2020; 

VISTA la comunicazione del 7 maggio 2020 del Dirigente dell’ATP di Oristano, formulata sulla base delle proposte 

avanzate dai Dirigenti Scolastici delle Autonomie Scolastiche di questa Provincia e concernente la definizione 

della proposta di organico di diritto della scuola dell’infanzia per l’a.s 2020/21 e la nota della medesima nr. 

2846 del 5 giugno 2020, con cui è stata assolta l’informativa alle Organizzazioni sindacali provinciali del 

comparto scuola, completata da quest’Ufficio in data 12.6.2020;  

TENUTO conto delle particolari situazioni di edilizia scolastica prospettate dai Dirigenti delle Istituzioni         

scolastiche, anche certificate dagli Enti locali e dalle ASL, in relazione alle quali è stato necessario procedere 

alla previsione di sezioni con un numero di alunni inferiore a quello stabilito;  

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, di dover autorizzare il funzionamento di 

sezioni in deroga rispetto al numero di alunni nello stesso D.P.R. stabilito, come in appresso, tenuto conto:      

• della ubicazione geografica delle scuole in zone con peculiari caratteristiche geo-morfologiche o in zone di 

afflusso caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e  socio-culturale;  

• delle difficoltà di trasporto degli alunni in scuole viciniori in relazione alle condizioni delle vie di 

comunicazione, alla gravosità dei tempi di percorrenza in rapporto all’età dei discenti;  
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• delle precarie condizioni di funzionamento dei servizi di trasporto pubblico esistenti  e disponibili, anche con 

riguardo ai vincoli di bilancio indicati dai competenti Enti locali agli stessi preposti;   

• delle aree a rischio di devianza minorile con alunni con particolari difficoltà di apprendimento e 

scolarizzazione; 

 

elenco mono sezioni autorizzate : 

1) AUTONOMIA SCOLASTICA PLESSO 

IC AGGIUS REGIONE CORTIS 

IC BONO ANELA 

IC BONO BOTTIDA 

IC BONO BULTEI 

IC BONO ILLORAI 

IV CIRCOLO  OLBIA SAN PANTALEO 

IV CIRCOLO  OLBIA PUTZOLU 

IC OSSI MUROS 

IC OZIERI SA PASTIA 

IC PERFUGAS ERULA 

IC PERFUGAS LAERRU 

IC PERFUGAS MARTIS 

IC POZZOMAGGIORE COSSOINE 

IC POZZOMAGGIORE PADRIA 

IC SANTA TERESA GALLURA AGLIENTU 

IC SANTA TERESA GALLURA PORTO POZZO 

IC SASSARI SAN DONATO LA LANDRIGGA 

IC VILLANOVA MONTELEONE PUTIFIGARI 

IC VILLANOVA MONTELEONE ROMANA 

 

RILEVATE, ai sensi dell’art. 19 comma 7 ter del D.Lgs. n. 13 aprile 2017, n. 66, le esigenze di funzionamento dei 

posti di sostegno rappresentate dai Dirigenti scolastici delle scuole della provincia;  

 

DECRETA 

 

Art. 1. La dotazione  organica del personale docente della Scuola dell’Infanzia, posto comune, sostegno e posti di 

potenziamento della Provincia di Sassari, per l’anno scolastico 2020/21, è determinata come dagli allegati 

prospetti analitici, parti integranti del presente decreto.  

Art. 2 La consistenza totale delle sezioni e dei posti della scuola dell’infanzia, per l’anno scolastico 2020/21, è 

determinata nel modo seguente:   

 

Sezioni a orario normale: n. 366 

Classi a orario ridotto: n. 10 

Totale sezioni: n. 376 

 

Posti di organico funzionale n.742  (di cui n. 1 su scuola ospedaliera e n. 3 con metodo Montessori) 

Posti di potenziamento comuni n.10 

Posti di sostegno nr.  70.  

 

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 di pubblicazione del presente atto. 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
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Al Direttore Generale Regionale della Sardegna CAGLIARI 

Ai Dirigente ATP  ORISTANO 

Ai Dirigenti degli AA.TT.PP. di CAGLIARI E NUORO  

Ai Dirigenti Scolastici Delle direzioni didattiche e Istituti Comprensivi della PROVINCIA  

All’Albo SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola della Provincia – LORO SEDI 
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