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IL DIRIGENTE 
 

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 C.M. prot. n. 30549 del 21/09/2015, recante istruzioni per l’acquisizione 
del fabbisogno dell’organico del potenziamento; 

VISTA il Decreto 12371 del 22/10/2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sardegna e la Tabella 1 allegata allo stesso, che assegna all’Ambito 
Territoriale per la Provincia di Nuoro la dotazione organica di potenziamento 
di 268 posti, costituita da complessivi n. 90 posti di tipo comune scuola 
primaria comune, n. 32 posti di scuola secondaria di I grado, n. 138 posti di 
scuola secondaria di II grado e n. 8 posti di sostegno; 

CONSIDERATA  la necessità di ripartire, in base ai criteri e parametri stabiliti dalla legge 
107/2015 e ribaditi dalla Circolare prot. 10894 del 21/09/2015, i posti 
dell’organico di potenziamento tra i singoli Istituti Scolastici dell’Ambito 
Territoriale per la Provincia di Nuoro; 

VISTE  le proposte di fabbisogno comunicate dalle istituzioni scolastiche, espresse in 
ordine di priorità, in base alle aree di potenziamento, 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 03/09/2015, relativa ai collaboratori del dirigente 
scolastico; 

TENUTO CONTO  della necessità di dare attuazione ai progetti ed alle iniziative di carattere 
nazionale e locale promosse dal Ministero e dagli Istituti Scolastici nelle 
materie di cui alle aree di potenziamento previste dalla legge e descritte nel 
loro dettaglio dalla C.M. prot. n. 30549 del 21/09/2015, che si richiama 
integralmente; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - l’organico di potenziamento di cui alla legge 107/2015 è ripartito tra gli Istituti Scolastici di 
ogni ordine e grado dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro come da tabella 1 per posti 
di scuola primaria posti comune e posti di sostegno, come da tabella 2 per i posti di scuola 
secondaria di I grado posti comune e posti di sostegno, come da tabella 3  per la scuola secondaria 
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di II grado posti comune e posti di sostegno, come da tabella 4 per il riepilogo generale di tutti i 268 
posti; 
 
Art. 2 – la gestione dello stato giuridico ed economico del personale docente, appartenente alle 
classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado, e assegnato ai sensi della legge 
107/2015 presso gli Istituti Scolastici del primo ciclo, avviene a cura di Istituti Scolastici del 
secondo ciclo individuati secondo la tabella 2.  

 
 

IL DIRIGENTE 
            Mario Francesco Del Rio 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  

 
Agli Istituti Scolastici dell’Ambito Territoriale per la la Provincia di Nuoro 
All’USR per la Sardegna   
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 


