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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 445 del 29/07/1997 istitutiva dei Centri Territoriali Permanenti per 

l’istruzione e la formazione in età adulta; 

VISTO   il D.P. n. 1066 del 15 febbraio 1999, con il quale sono stati istituiti i Centri Territoriali 

Permanenti nei territori dei Distretti Scolastici n. 1 di Sassari e n. 4 di Olbia; 

VISTO   il D.P. n. 24092 del 31 agosto 1999, con il quale sono stati istituiti i Centri Territoriali 

Permanenti nei territori dei Distretti Scolastici n. 2 di Alghero e n. 5 di Ozieri e con il quale è 

stata data configurazione interdistrettuale al Centro Territoriale Permanente costituito nel 

territorio del Distretto n. 4 di Olbia con il Distretto Scolastico n. 3 di Tempio Pausania; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell’art. 1, comma 632, della 

legge 27 dicembre 2006 n. 296; 

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’art. 64, 

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

agosto 2008, n. 133» e, in particolare, l’art. 7 concernente la formazione delle classi e dei corsi 

per l’istruzione degli adulti; 

VISTO   il D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, con cui è stato approvato il regolamento per la ridefinizione 

dell’assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 189 del 24 marzo 2015, con cui sono state definite le linee guida di 

cui al D.P.R. n. 263/2012 citato, per il passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione per gli 

adulti; 

VISTA  la Circolare Ministeriale n. 13520 del 29 aprile 2021 concernente la «Dotazione organica del 

personale docente per l’anno scolastico 2021/22»; 

VISTO  il proprio decreto n. 6967 del 27 maggio 2021 che ha determinato, fra l’altro, la dotazione 

organica di diritto CPIA di Sassari (mod. 3) sulla base della proposta avanzata dal Dirigente 

scolastico e all’esito delle riunioni ed incontri tenutisi con quest’Ufficio;  

VISTA  la nota nr. 4464 del 14 giugno 2021 inviata a quest’ufficio dal Dirigente Scolastico del C.P.I.A. 

di Sassari relativa all’adeguamento dell’Organico di Diritto all’Organico di Fatto e che illustra 

l’impiego dei docenti nelle diverse sedi facenti capo all’Istituto;  

RITENUTO pertanto, necessario procedere alla formalizzazione del provvedimento che effettua la 

ricognizione  del numero di corsi funzionanti sin dal 1° settembre 2021 e i posti, o frazioni di essi 

e cattedre, assegnati presso le scuole sedi di attività di educazione e formazione degli adulti, 

nell’ambito della dotazione di personale attribuiti con l’organico di diritto e nel rispetto 

dell’esigenza di garantire una razionale distribuzione dell’offerta formativa dell’educazione degli 

adulti sull’intero territorio provinciale, per l’a.s. 2020/21; 

 

       DECRETA 

 

Art. 1 Ai sensi della normativa sopra citata, per l’anno scolastico 2021/22, sono assegnati in questa Provincia i 

seguenti posti e cattedre relative al personale docente, per il funzionamento dei percorsi di istruzione per 

adulti di alfabetizzazione e primo livello presso i Centri Territoriali Permanenti di questa provincia, 

associati al CPIA N°5 – Sassari e precisamente:  

 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

 

********************************************************************************************************* 

Corso Angioy n. 1 – 07100 Sassari 

Centralino Tel. n. 079-224000 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi 

E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it -  Sito Web:www.uspss.it 

Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 –  contabilità ordinaria 9PZ6JS 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Posti di potenziamento 

 

Posti Centro Territoriale Denominazione 

1 SSCT70000T Antonio Gramsci - Sassari 

 

Organico 

 

  
Centri Territoriali Denominazione 

Posti 

QN 

Posti 

ZJ 

1 SSCT70000T Antonio Gramsci - Sassari   3 

    Sede carceraria associata al centro territoriale     

1 SSEE700016 Carceraria Comune di Sassari 1   

2 SSCT70100N Sebastiano Satta - Alghero   1 

3 SSCT70200D A. Diaz - Olbia   1 

4 SSCT703009 Grazia Deledda - Ozieri   1 

5 SSCT70600R CTP Valledoria   1 

 

ISTRUZIONE PER ADULTI – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Posti di potenziamento 

 

Posti Classe di concorso Centro Territoriale Denominazione 

2 A023 SSCT70000T Antonio Gramsci - Sassari 

 

Organico 

 

Centro Denominazione a022 a028 a060 aa25 ab25 

SSCT70000T Antonio Gramsci - Sassari 2 1 1   1 

SSCT70100N Sebastiano Satta - Alghero 1 - - - - 

SSCT70200D A. Diaz - Olbia 1 12 H 1 - 9 H 

SSCT70600R CTP Valledoria 1 1 6 H - 1 

SSCT70700L CTP Santa Teresa di Gallura - 6H - - - 
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Art. 2 L’Istituzione Scolastica non terrà conto dei dati, relativi ai posti, presenti al sistema e in corso di 

aggiornamento. 

 

Art. 3 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. 

Art. 4  Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 10859 del 22 luglio 2021 contenente errori materiali 

 

 

         IL DIRIGENTE 

         Dr.ssa Anna Maria Massenti  
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme  

ad esso connesse 

 

 
 

Al Dirigente Scolastico del CPIA n. 5 per la Provincia di Sassari 

SASSARI 

Al Dirigente Scolastico delle Istituzioni Scolastiche 

LORO SEDI 

Alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola 

LORO SEDI 

Al sito web 
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