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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  in particolare l’art. 8 del D.P.R. 81/2009 che detta disposizioni relative a scuole in situazioni 

disagiate nei comuni montani; 

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  il Decreto Ministeriale 37 del 26.03.2009 relativo alla composizione degli Organici per la 

scuola secondaria di primo grado;  

VISTA la nota prot. AOODGOSV n. 22994 del 13.11.2019 recante istruzioni Iscrizioni alle scuole 

dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado ed ai percorsi di istruzione per gli adulti, per 

l'anno scolastico 2020/2021; 

VISTA  la Delibera Giunta della Regione Sardegna n. 3/28 del 22.01.2020 di approvazione del Piano 

dell'offerta formativa e della rete scolastica della Regione Sardegna per l'anno scolastico 

2020/2021; 

VISTO il decreto relativo all’organico di diritto Scuola Secondaria di primo grado anno scolastico 

2020/2021 prot. AOOUSPNU n. 3693 del 22.06.2020; 

VISTE  le note con la quali l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna dava istruzioni agli Uffici 

Provinciali in merito alle operazioni da svolgere in organico di fatto al fine del raggiungimento 

dell’obiettivo di organico; 
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VISTA la nota del 19.05.2020 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha 

trasmesso i prospetti concernenti la ripartizione fra le provincie sarde dei posti di 

adeguamento della situazione di diritto alla situazione di fatto anno scolastico 2020/2021; 

VISTA la comunicazione fatta dall’AT di Nuoro alla all’USR Sardegna Direzione Regionale in data 

24/08/2020 in ordine alla consistenza dell’organico di fatto del sostegno della Scuola 

Secondaria di I grado AS 2020-2021; 

VISTE le deroghe di sostegno concesse dall’AT di Nuoro fino alla data del 2/12/2020; 

CONSIDERATO che si è proceduto alla cancellazione degli spezzi orari residui per le classi di concorso per le 

quali, nelle singole istituzioni scolastiche, erano presenti posti di potenziamento. 

ESAMINATE  le proposte dai Dirigenti Scolastici in ordine all’adeguamento dell’Organico di diritto alla 

situazione di fatto per l’anno scolastico AS 2020/2021;  

VISTA la concessione all’IC di Orgosolo di una ulteriore classe a tempo normale rispetto al numero 

delle classi risultanti in organico di diritto. 

 

D E C R E T A 

l’organico di fatto dell’Autonomia della Scuola Secondaria di I grado di questa provincia è determinato, per 

l’anno scolastico 2020/2021, in: 

 n. 660 posti comuni di cui 60 di potenziamento e 17 posti equivalenti ore; 

 n. 120 posti di sostegno di cui 5 di potenziamento; 

La stessa è distribuita sul territorio provinciale come da tabelle allegate, che costituiscono parte integrante 

del presente provvedimento e che rispecchiano la consistenza dell’organico assegnato a ciascuna 

Istituzione Scolastica in esse indicata. 

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. 

 

 

Allegati:  

1. Prospetto posti e ore residue per singola scuola dell’organico fatto Scuola Secondaria di  
primo grado, per classe di concorso, incluso il potenziamento. 

2. Prospetto classi alunni Scuola Secondaria di I grado per Istituto Comprensivo. 
3. RIEPILOGO PROVINCIALE ORGANICO DI FATTO I GRADO 
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Il Dirigente 

(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 

Agli Istituti Comprensivi della provincia  
LORO SEDI  

Alle OO.SS. Territoriali della Scuola 
LORO SEDI  

All’ Albo Sito  
SEDE 
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