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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 Circolare Ministeriale prot. n. 21315 del 15 maggio 2017 che ha dettato prescrizioni 

relative alla istituzione dell’Organico dell'autonomia triennale del personale docente, per gli 

anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19;  

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 proprio DD. nr. 7644 del 15 giugno 2020 concernente l’approvazione delle dotazioni 

organiche del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria di 1° grado 

della provincia di Sassari, per l’anno scolastico 2020/21 

DATO ATTO, a seguito di segnalazione pervenuta dal docente titolare della cattedra orario esterna 

della classe di concorso AB25 – Inglese, presente sull’IC di Loiri Porto San Paolo 

(SSMM82501A H 12 con completamento presso SSMM805015 PALAU - S.M. "A. 

COMPAGNONE" H 6), che la stessa è stata erroneamente costituita sussistendo la 

disponibilita’ di H 6 presso sede viciniore (SSMM027002 OLBIA - S.M. N.1 "E. PAIS") 

RITENUTO di dover procedere alla rettifica, in autotutela, della composizione della suddetta 

cattedra orario esterna, come da dispositivo, ad evitare conteziosi che vedrebbero 

l’Amministrazione soccombente;   

 

DECRETA 

 

Art. 1) Per quanto esposto, il proprio DD. nr. 7644 del 15 giugno 2020, citato in premessa, è 

rettificato, all’ allegato MOD. 2 pag. 52, quanto alla composizione della cattedra orario esterna della 

classe di concorso AB25 – Inglese, presente sull’IC di Loiri Porto San Paolo come segue :  

1 COE SSMM82501A LOIRI PORTO S.PAOLO (h 12) completa con SSMM027002 OLBIA - 

S.M. N.1 "E. PAIS" (h.6), anziché con h. 6 presso SSMM805015 PALAU - S.M. "A. 

COMPAGNONE".  

 

 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 
Firmato digitalmente ai sensi   del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 
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 Ai Dirigenti Scolastici 

IC Loiri Porto San Paolo 

Scuola Media n. 1 “E.Pais” – Olbia 

IC Palau   

 Al Direttore Generale Regionale della Sardegna CAGLIARI  

 Ai Dirigenti degli USP di CAGLIARI – NUORO – ORISTANO  

 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Medie della Provincia SASSARI  

 All’Albo SEDE  

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