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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la legge n. 107 del 13.07.2015 recante “Riforma del sistema di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO in particolare il comma 7 della citata legge n. 107/2015 che introduce l’organico di
potenziamento finalizzato alla programmazione di interventi mirati al miglioramento
dell’offerta formativa e al raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come
prioritari tra quelli indicati nel medesimo comma;
VISTA la Tabella 1 allegata alla citata legge n. 107/2015 che assegna alla regione Sardegna la
dotazione organica aggiuntiva costituita da complessivi n. 1514 posti comuni e n. 162
posti di sostegno;
CONSIDERATO che, ai sensi della medesima Tabella 1, i posti comuni sono così ripartiti: n. 530
per la scuola primaria, n. 215 per la scuola secondaria di primo grado e n. 769 per la
scuola secondaria di secondo grado, ivi compresi gli insegnanti tecnico-pratici;
VISTO il comma 95, quarto periodo, dell’articolo 1 della legge n. 107/2015, il quale prevede che
“alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con
decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno
espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di
cui al comma 96”;
VISTA la C.M. prot. n. 30549 del 21.09.15 recante istruzioni per l’acquisizione del fabbisogno
dell’organico del potenziamento;
VISTA la nota prot. n. 10894 del 22/09/2015 di questa Direzione Generale;
VISTE le proposte di fabbisogno inserite dalle istituzioni scolastiche al SIDI, espresse in ordine
di priorità, in base alle aree disciplinari degli insegnamenti, ai sensi del citato comma 7
della l. n. 107/2015;
VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n.
1875 del 3/9/2015, relativa ai collaboratori del dirigente scolastico;
CONSIDERATE le caratteristiche orografiche dell’intero territorio regionale e la diffusione tra le
province sia del fenomeno della dispersione scolastica sia delle aree a forte processo
immigratorio, nonché la popolazione scolastica;
TENUTO CONTO della necessità di dare attuazione ai progetti ed alle iniziative di carattere
nazionale promosse dal Ministero in materia di: potenziamento dell’insegnamento delle
lingue straniere; alternanza scuola-lavoro; educazione alla legalità; educazione musicale;
educazione fisica e sportiva; educazione alimentare; educazione finanziaria;
TENUTO CONTO altresì della specificità regionale con particolare riferimento alla grande richiesta
di attivazione di indirizzi musicali nelle scuole secondarie di primo grado e
dell’opportunità di promuovere l’educazione finanziaria e della legalità in considerazione
dei numerosi protocolli sottoscritti con l’Agenzia delle Entrate, le Prefetture e le varie
Forze dell’Ordine, oltre che con numerosi altri soggetti istituzionali;
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INFORMATE in data 22/10/2015 le Organizzazioni Sindacali regionali del Comparto Scuola e
dell’Area V della Dirigenza Scolastica;

DECRETA
Art. 1 - L’organico di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla l.n. 107/2015 è ripartito tra
le province come segue:

provincia

primaria

Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari
TOTALE

I grado

II grado

sostegno

231

95

347

96

90

32

138

8

52

19

78

6

157

69

206

52

530

215

769

162

Art. 2 – All’interno di ciascuna provincia, tenuto conto del fabbisogno rappresentato in ordine
prioritario dalle istituzioni scolastiche come risultante al Sistema Informativo del MIUR,
ricondotto, ai sensi del comma 95 quarto periodo dell’articolo 1 della legge n. 107/2015,
nel limite delle graduatorie di cui all’articolo 1 comma 96 della medesima legge, i posti
comuni relativi alla scuola secondaria di I e II grado sono distribuiti per classi di concorso
secondo le tabelle allegate al presente decreto. (allegati 1, 2, 3 e 4)
Art. 3 - La distribuzione dei posti e, nelle scuole secondarie di I e II grado, la relativa ripartizione
per classi di concorso, sarà effettuata per il tramite degli Ambiti Territoriali sulla scorta di
quanto indicato nella nota ministeriale prot. n. 30549 del 21.09.2015, delle priorità
espresse dai Dirigenti scolastici e in base al grado di complessità delle singole istituzioni
scolastiche.
Art. 4 – La ripartizione dei posti di sostegno all’interno di ciascuna provincia, effettuata per gradi
di istruzione e, relativamente alla scuola secondaria di II grado, per aree disciplinari, è
riportata per singola provincia all’interno degli allegati 1, 2, 3 e 4.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
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Al MIUR – Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione

Alla Direzione Generale
per il Personale Scolastico

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
dell’USR per la Sardegna

Alle OO.SS. Regionale del Comparto Scuola
e dell’Area V – Dirigenza Scolastica

Al Sito Web
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