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Prot. MIUR.AOOUSPNU n.  5740     Nuoro, 19 agosto 2013 

 
OGGETTO:  Organico funzionale delle Scuole Primarie per l’anno scolastico 2013/14.- 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n.148 del 5 giugno1990 sulla riforma della scuola elementare; 
VISTO  il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con D.l.vo 16 

aprile 1994, n. 297; 
VISTA  la legge n. 662 del 22 dicembre 1996, art. 1 comma 72; 
VISTO  l’art. 21 della legge 14 aprile 1997, n. 59; 
VISTO il D.M. 331 del 24/7/98,concernente la formazione delle classi e degli organici nelle 

scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO  il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri per il 

dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.M.n.141 del 6/8/1999, concernente la formazione delle classi con alunni in 

situazione di handicap; 
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al governo per la definizione delle 

norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali in materia di istruzione e di 
formazione professionale”; 

VISTO il D.L.vo 19.2.2004, 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 citata 
legge 28/03/2003, n. 53”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007; 
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008; 
VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge n. 

176 del 29 ottobre 2007 che, tra l’altro, prevede il ripristino del tempo pieno nella 
scuola primaria; 

VISTO l’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTO il piano programmatico predisposto in data 4/9/2008 dal Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
ai sensi dell’art. 64, comma 3, con il quale sono state stabilite, per il triennio 
2009/2011, le quantità di riduzioni di posti da apportare alla dotazione organica del 
personale docente in adesione a quanto stabilito dalla relazione tecnica di 
accompagnamento della citata legge n. 133 del 2008; 

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89 recante il regolamento di “Revisione dell’assetto 
ordinamentali, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione ai sensi dell’art. 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. 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 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 
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VISTO l’art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla 
legga 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l’altro, previsto nella scuola primaria la 
costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di 
ventiquattro ore settimanali, superando in tal modo la precedente organizzazione 
modulare;  

VISTA la C.M. n. 96 del 17 dicembre 2012, riguardante le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e 
alle classi delle scuole di ogni ordine  e grado per l’a.s. 2013/14; 

VISTA la C.M. n. 10 del 21 marzo 2013 e l’annesso D.I. relativo alla definizione delle 
dotazioni organiche regionali del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado 
per l’anno scolastico 2013/2014; 

VISTE le note n. 12478 del 06/08/2013 con la quale la Direzione Scolastica Regionale della 
Sardegna ha ripartito fra le diverse province la dotazione organica assegnata dal MIUR 
alla Regione Sardegna, assegnando alla provincia di Nuoro una dotazione organica per 
le scuole primarie di n. 962 posti comuni e n. 77 posti di sostegno, per l’anno scolastico 
2013/14;  

VISTO il provvedimento n. 3750 del 27.3.2003, con il quale il Direttore Generale per la 
Sardegna delega ai Dirigenti responsabili dei Centri Servizi Amministrativi il potere di 
esercitare, nell’ambito territoriale di competenza, fra le altre, le funzioni amministrative  
in materia di definizione degli organici delle scuole; 

ESAMINATI  le proposte e i dati forniti dai Dirigenti scolastici; 
ACCERTATO che il numero complessivo delle classi da attivare, alla luce delle disposizioni sopra 

richiamate, è di 607 per n. 10.342 alunni a fronte delle 613 funzionanti, per 10.408 
ragazzi, in organico di fatto per il corrente anno scolastico; 

TENUTO CONTO che, sulla base della dotazione assegnata alla provincia, si è potuto procedere 
all’attivazione di classi a tempo pieno esclusivamente nei plessi dove tale articolazione 
oraria esisteva nel precedente anno scolastico, e nei plessi e per il numero di classi 
autorizzate per la prima volta in organico di fatto nel predetto anno; 

ACCERTATO che per la determinazione degli organici e delle classi sono stati adottati i criteri e si è 
tenuto conto dei parametri fissati dai citati regolamenti e dalle richiamate disposizioni, 
fermo restanti i punti di erogazione del servizio attualmente esistenti, ancorché la 
popolazione scolastica di ciascuno di essi sia numericamente ridotta; 

ACCERTATO, inoltre, che l’organizzazione del tempo pieno è stata realizzata senza le quattro ore di 
compresenza e nell’ambito della dotazione complessiva dell’organico assegnato; 

RITENUTO, pertanto, di contenere i tagli ai posti dell’organico provinciale della scuola primaria 
all’interno di quelli assolutamente indispensabili per il decremento demografico e per 
l’adozione dei parametri di cui sopra; 

VISTA la proposta di attivazione dei posti di sostegno per gli alunni disabili, formulata dal 
Gruppo di lavoro operante presso questo Ufficio, in relazione alle esigenze e alla 
gravità di ogni singolo alunno iscritto; 

ACCERTATO che detta proposta comporta l’attivazione di n. 77 posti di sostegno, realizzando il 
mantenimento di quelli istituiti nel decorso anno scolastico, se pure con una diversa 
distribuzione nel territorio provinciale, nel quale sono stati rilevati n. 151 alunni 
diversamente abili certificati, iscritti alla scuola primaria; 

ATTESO che, in materia di organici è stata fornita la informazione sindacale di cui al C.C.N.L. 
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del  comparto scuola; 
 
 
 

D  E  C  R  E  T  A: 
 

  Ai sensi delle disposizioni citate in premessa, con i criteri e per le motivazioni in 
essa esplicitati, la dotazione organica complessiva, relativa all’anno scolastico 2013/14, dei posti 
di scuola primaria, pari a 962 comuni e 77 posti di sostegno, è distribuita sul territorio provinciale 
come da analitici prospetti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e 
che rispecchiano la consistenza dell’organico funzionale assegnato a ciascuna istituzione scolastica 
in esso indicata. 
  Nell’ambito dei predetti 962 posti, n. 11 posti comuni sono derivati da 
arrotondamenti e/o aggregazione degli spezzoni orario residuati nelle istituzioni scolastiche e n.  8  
posti sono destinati all’alfabetizzazione degli adulti, così distribuiti: 
 
  N. 4 posti C.T.P.  ISTITUTO COMPRENSIVO III  - NUOR O 
  N. 3 posti C.T.P.  ISTITUTO COMPRENSIVO - TORTOLI ’ 1° 
  N. 1 posto C.T.P.  LICEO SCIENTIFICO  - ISILI 
 
  Avverso le risultanze di tale provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. competente, nei termini di legge. 
 
         IL DIRIGENTE 

        (Dott.ssa Pierangela COCCO) 
 
ALL’ALBO  S  E  D  E 
 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
 DIREZIONE GENERALE C A G L I A R I  
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONI  
 DIDATTICHE E ISTITUTI COMPRENSIVI  PROVINCIA  
 
ALL’UFFICIO PER IL SOSTEGNO ALLA PERSONA  S  E  D  E 
 
ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  N U O R O 
 
ALLE OO.SS. SCUOLA    LORO SEDI 
 


