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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.lgs 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTO Il D.L. 98 del 6 Luglio 2011, convertito in Legge n. 111 del 15 Luglio 2011; 

VISTO il D.P.R. N. 81 del 20 Marzo 2009 recante “Norme per la riorganizzazione della rete 

scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi 

dell’art. 64 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTA la nota prot. AOODRSA n. 3731 del 08/03/2021 relativa al decentramento agli Ambiti 

Territoriali delle procedure di elaborazione dell’organico relativo al personale docente, 

educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado, relativamente all’anno scolastico 

2021/2020; 

VISTA 

 

la nota  MI prot. AOODGPER n. 13520 del 29/04/2021, con particolare riferimento alla 

parte dedicata alla determinazione dell’organico del personale educativo  per l’a.s. 

2021/2022; 

VISTO il piano di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna, 

vigente dall’anno scolastico 2021/2022, adottato con delibera R.A.S. Sardegna, n. 2/23 

del 21/01/2021, recepita con decreto del Direttore Generale dell’USR Sardegna, n. 

1356 del 27/01/2021 

ESAMINATE le relazioni dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di 

Nuoro, contenenti i dati per la quantificazione del fabbisogno del personale Educativo 

per l’A.S. 2021/2022; 

VISTA 

 

la comunicazione del 18/06/2020 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sardegna ha trasmesso i prospetti concernenti la ripartizione fra le province sarde dei 

posti della dotazione organica del personale Educativo per l’a.s. 2020/2021, assegnando 

all’Ambito Territoriale di Nuoro n. 11 posti:  

 

 

 

D E C R E T A 

 

Per l’a.s. 2021/2022, l’organico di diritto del personale Educativo per le Istituzioni Scolastiche della 

Provincia di Nuoro  è così determinato: 
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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 DIRIGENTE 
 

Dr. Mario Francesco Del Rio 
Firmata digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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