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Prot. AOOUSPNU n. 2580                                 Nuoro,  12/05/2015 

  

IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO  il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con D.l.vo 
16 aprile 1994, n. 297; 

VISTO  l’art. 21 della legge 14 aprile 1997, n. 59; 
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, legge finanziaria 1998; 
VISTA La legge 02/08/2001, n. 333 di conversione del D.L. 255/01; 
VISTA La legge 176 del 25 ottobre 2007; 
VISTO il D.L. n. 212 del 25/9/2002, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 268; 
VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003; 
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”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007; 
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008,in particolare l’art. 2 

commi 411,412 e 413; 
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. 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; 

VISTI Il D.P.R. 20 marzo 2009 concernente  la revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
ai sensi dell’art. 64, comma 4, del D.L. vo n. 112, convertito con modificazioni 
dalla legge 6 agosto 2008,n. 133; 

VISTA la C.M. prot.6753 del 27/02/2015 e il correlato D.I. relativo alla definizione delle 
dotazioni organiche regionali del personale docente delle scuole di ogni ordine e 
grado per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la C.M. n. 51 del 12/12/2014, riguardante le iscrizioni, fra le altre alle scuole 
secondarie di I grado per l’a.s. 2015/2016; 

CONSIDERATO 
 
 
 
 

che la Direzione Scolastica Regionale della Sardegna, in relazione alla ripartizione 
dei posti di organico per il personale docente della scuola secondaria di primo 
grado, ha comunicato  l’assegnazione alla provincia di Nuoro di una dotazione 
organica per gli istituti di istruzione secondaria di primo grado di n. 611 posti per 
l’anno scolastico 2015/2016;  
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RILEVATO 

 
che si rende necessario,  causa contenzioso pendente in materia concorsuale, 
procedere su indicazione dell’U.S.R della Sardegna, procedere 
all’accantonamento di un posto in organico per la classe di concorso 
A030(Educazione Fisica); 

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 sulla base dei 
criteri normativi in materia; 

ACCERTATO che in questa provincia  la rigida applicazione di tali criteri  comporterebbe una 
drastica riduzione dei posti previsti in organico  con gravi ripercussioni in una 
realtà scolastica fortemente caratterizzata da un elevato tasso di dispersione 
riconducibile a evidenti condizioni di disagio ambientale ed economico-sociale; 

RILEVATO che la peculiarità delle scuole della provincia di Nuoro è tale da suggerire 
un’applicazione prudente ed equilibrata dei parametri previsti dalle succitate 
disposizioni, compatibilmente con la necessità di realizzare l’obiettivo 
complessivo di contenimento della spesa pubblica;  

ESAMINATI 
 
 
 
 
PRESO ATTO 

i dati e le informazioni forniti dai competenti Capi d’istituto, relativi alle classi, 
alla presenza di alunni portatori di handicap, alla situazione edilizia dei 
caseggiati, alla precarietà dei servizi di trasporto, alla gravosità dei tempi di 
percorrenza per la tortuosità dei percorsi e la inadeguatezza delle vie di 
comunicazione e alla vastità del territorio coperto da ogni singola istituzione; 
della proposta di ripartizione dei posti di sostegno in organico di diritto 
formulata  dal gruppo di lavoro per l’integrazione della provincia di Nuoro che 
assegna alla scuola secondaria di primo grado n. 76 posti; 

ACCERTATO che in talune sedi di comuni montani o particolarmente disagiati si è reso 
necessario mantenere il funzionamento dell’istituzione scolastica, ricorrendo alla 
creazione di pluriclassi ancorché con un numero limitato di alunni, in quanto la 
soppressione del corso, peraltro di istruzione obbligatoria, sarebbe stato di grave 
pregiudizio agli stessi, già pesantemente penalizzati da un contesto socio 
economico debole e problematico; 

RITENUTO che a conclusione del procedimento di rideterminazione  degli organici di diritto 
della scuola secondaria di I grado si può considerare raggiunto l’obiettivo di 
contenimento della spesa, atteso che viene pienamente rispettato il contingente di 
posti assegnato, attraverso un più razionale utilizzo delle risorse nel territorio 
senza incidere radicalmente, per quanto possibile, sugli assetti scolastici esistenti, 
anche attraverso il mantenimento del tempo prolungato ove esistente, in presenza 
di puntuale richiesta avanzata dai dirigenti scolastici interessati, previa garanzia 
di  funzionamento nel rispetto delle disposizioni  al riguardo; 

 
 

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 di diritto del personale docente, 
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degli Istituti d’istruzione secondaria di I grado di questa provincia, è determinata, per 
l’anno scolastico 2015/2016, in n. 611 posti comuni (di cui 1 accantonato)  e n. 76 posti di 
sostegno. 

La stessa è distribuita sul territorio provinciale come dagli allegati prospetti 
unificati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che 
rispecchiano la consistenza dell’organico  assegnato a ciascuna istituzione scolastica in 
essi indicata. 

Il presente provvedimento viene sottoposto ai controlli di legge e avverso le 
risultanze dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, nei 
termini stabiliti dalla legge.   
   
 
 
 
 
IL RESP.DEL PROCEDIMENTO 
  IL FUNZIONARIO AMM.VO 
   F.to  (Dr. Giuseppe Zidda)) 
 

 
                   IL DIRIGENTE 

                 (Dr. Mario Francesco Del Rio) 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 c.2 D.l.vo n. 39/93 

 
 
 
 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
DIREZIONE GENERALE                    C A G L I A R I 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
 ISTITUTI D’ISTRUZI. SEC. DI I GRADO   PROVINCIA 

 
ALLE OO.SS. SCUOLA                                  LORO SEDI 
 
AL      SITO                                    
 


