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  IL DIRIGENTE 

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado, approvato con D.l.vo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA la legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. n. 
104 del 5 febbraio 1992; 

VISTO  l’art. 64 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.; 

VISTO Il D.P.R. 81 del 20 marzo 2009, 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; 

VISTO l’elenco ufficiale dei Comuni di Montagna (ex legge 1 marzo 1957, n. 90 e richiamato dall'art. 
125 luglio 1952, n. 991) pubblicato nel giugno del 2004 sul sito del MIUR; 

VISTA la nota prot. AOODGOSV n. 29452 del 30.11.2022 recante istruzioni per le iscrizioni alle scuole 
dell'infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado e ai percorsi di istruzione per gli adulti per l'anno 
scolastico 2022/2023; 

VISTA  il piano di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna, vigente 
dall’anno scolastico 2022/2023, adottato con delibere R.A.S. Sardegna, n. 2/13 del 20.01.2022 
recepito con decreto del Direttore Generale dell’USR Sardegna, n. 1460 del 27.01.2022; 

VISTA la nota prot. AOODGPER n. 14603 del 12.04.2022 relativa alle istruzioni operative in merito alla 
determinazione dell’organico per il personale docente dell’anno scolastico 2022/23, facendo 
riferimento alle innovazioni introdotte con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 anche al fine di 
conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).   

ESAMINATE  le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici per l’anno scolastico 2022/2023;  
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D E C R E T A 

Per l’a.s. 2022/2023, l’organico di diritto del personale Educativo per le Istituzioni Scolastiche della 

Provincia di Nuoro è così determinato: 

 
ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

CONVITTUALITA’ 

MASCHILE 

CONVITTUALITA’ 

FEMMINILE 

SEMICONVITTUALITA’ 

IPSAR TORTOLI’ 5 0 1 
IIS “COSTA – AZARA” 

SORGONO 
5 0 0 

TOTALE 10 0 1 
TOTALE GENERALE 11 

 

 

Il presente provvedimento è 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 Responsabile del procedimento   

Il  Funzionario Amministrativo  Il Dirigente 
(Dr.ssa Lorena Fadda)  (f.to: Dr. Mario Francesco Del Rio) 

  Firmata digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse.* 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  
CAGLIARI 

Ai Convitti della provincia  
LORO SEDI  

Alle OO.SS. Territoriali della Scuola 
LORO SEDI  

All’ Albo Sito  
SEDE 
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