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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; 

VISTA la Legge n. 104 del 05.02.1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate;  

VISTA  la Legge 27 dicembre 1997 n. 449;  

VISTA  la Legge n. 448 del 23.12.1998 ed in particolare l’art. 26, comma 12, con il quale è stata 

prevista la     ridefinizione dei criteri e delle modalità di costituzione delle classi che 

accolgono alunni in situazione di handicap;   

VISTA  la Legge n. 133 del 06.08.2008; 

VISTO il D.P.R. n. 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 emanato ai 

sensi dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, 

dalla legge 06 agosto 2008 n. 133; 

VISTA  la Legge del 13 luglio 2015 n. 107 contenente le disposizioni sulla riforma del sistema 

scolastico e, in particolare, sulla costituzione dell’organico dell’autonomia anche in 

riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali; 

VISTA l’O.M. a carattere permanente n. 328 del 01.12.1990 e successive modificazioni ed 

integrazioni relativa alla definizione degli organici del personale della scuola; 

VISTA la C.M. n. 14659 del 13 novembre 2017 concernente le iscrizioni alle scuole dell’infanzia ed 

alle scuole di ogni e grado relative all’anno scolastico 2018/19; 

VISTO il Regolamento relativo alla revisione  e al riordino del II ciclo di istruzione emanato con 

DPR del 15.03.2010;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 61 del 13 Aprile 2017 e le successive integrazioni normative,  

concernenti il riordino dell’istruzione professionale della scuola secondaria di II grado;  

VISTO il piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2018/19 approvato con 

delibera n. 56/36 del 20.12.2017, integrata con delibera della Giunta Regionale per la Regione 

Sardegna n. 4/24 del 30.01.2018,  infine definitivamente approvato con delibera n. 8/18 del 

20.02.2018, recepita con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sardegna n. 5189 del 22 Marzo 2018; 

VISTA la C.M. n. 16041 del 29 marzo 2018 adottata nelle more della emanazione  dello schema di 

decreto interministeriale sugli organici dell’autonomia triennale del personale docente per gli 
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anni  scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19, recante le indicazioni per la definizione delle 

”dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2018/19”; 

VISTO il decreto n. 3750 del 27.03.2002, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sardegna delega ai Dirigenti Responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali 

il potere di esercitare, nell’ambito territoriale di competenza, fra le altre, le funzioni 

amministrative in materia di definizione degli organici nelle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il provvedimento, prot. n. 12073 del 11.07.2018 di ripartizione  del contingente regionale dei 

posti dell’organico dell’autonomia ed il successivo atto  n. 20908 del 07.12.2018, di ricalcolo 

del predetto contingente in ragione delle variazioni intervenute in sede di adeguamento 

dell’organico dell’autonomia alla situazione di fatto ed alla concessione dei posti in deroga; 

VISTI i provvedimenti di determinazione dell’organico dell’autonomia della scrivente (nn. 2256 del 

16.05.2018, 2507 del 28.05.2018 e 2876 del 12.06.2018), rispettivamente della scuola 

primaria e della scuola secondaria di I e II grado; 

ESAMINATE le richieste dei dirigenti scolastici finalizzate all’adeguamento dell’organico di diritto 

alla situazione di fatto conformemente con le disposizioni diramate con la circolare del MIUR 

n. 16041/18 succitata;  

CONSIDERATA la capienza dell’organico della Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado 

assegnata alla Provincia di Oristano; 

CONSIDERATE le variazioni delle classi intervenute in sede di adeguamento dell’organico 

dell’autonomia alla situazione di fatto, come da tabella infra riportata, suddivisa tra la scuola 

primaria e la scuola secondaria di I e II grado, restando invariato , per gli ulteriori Istituti e 

classi, il quadro definito con le operazioni di organico dell’autonomia, come fissato con i 

decreti succitati e le annesse allegazioni integrative: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Istituzione 

scolastica  

Plesso  Variazione classe  Tipologia 

variazione  

IC 

Samugheo 

Samugheo  1 classe prima (in più) sdoppiamento 

IC San Vero 

Milis 

San Vero 

Milis 

1 classe seconda (in meno) Accorpamento  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Istituzione 

scolastica  

Sezione  Variazione classe  Tipologia 

variazione  

IC N. 2 

Oristano  

Via 

Marconi 

1 classe terza in meno Accorpamento 
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IC Ales Ruinas Pluriclasse (1^ + 2^) Sdoppiamento  

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Istituzione 

scolastica  

Sezione  Variazione classe  Tipologia 

variazione  

IIS De 

Castro 

Oristano 

ITC 

Terralba 

1 classe V (IT15) in più Autorizzata in 

OF 

ITI Othoca 

Oristano 

Liceo 

Scientifico 

Oristano  

1 classe II (LI03) in meno Accorpamento 

IIS Mariano 

IV Oristano 

IPSIA 

Ghilarza 

1 classe 1 (IP14) in più Autorizzata in 

OF 

IIS Mariano 

IV Oristano 

Liceo 

Scientifico 

Ghilarza 

1 classe III (LI02) in meno Accorpamento 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1. Richiamate le premesse, sulla base della ripartizione effettuata con decreto del Direttore 

Generale dell’USR per la Regione Sardegna, in sede di adeguamento dell’organico 

dell’autonomia alla situazione di fatto per l’anno scolastico 2018/19, il contingente di posti 

comuni, comprensivi degli spezzoni orario nonché dei posti di sostegno e di potenziamento del 

personale docente della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado, assegnato alla 

provincia di Oristano per il medesimo anno scolastico, è pari alle risultanze di cui alla tabella 

infra riportata:  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Posti comuni  n. 450 

Posti di potenziamento  n.   46 

Posti di sostegno  n. 161 

Posti di potenziamento di 

sostegno 

n.    6  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Posti comuni  n. 385 
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Posti di potenziamento  n.   20 

Posti di sostegno  n. 125 

Posti di potenziamento di 

sostegno 

n.    5  

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

Posti comuni  n. 629 

Posti di potenziamento  n.   60 

Posti di sostegno  n. 169 

Posti di potenziamento di 

sostegno 

n.    6  

 

 

 

Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero, in 

alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni, 

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto. 

  

     

       IL DIRIGENTE 

                           Dr.ssa Elisa Serra 
              Documento firmato digitalmente ai sensi  

      del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Al Direttore Generale  

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

CAGLIARI 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado 

LORO SEDI  

 

ALL’ALBO 

SEDE 

 

mailto:uspor@postacert.istruzione.it
mailto:usp.or@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/

		2018-12-18T11:32:14+0000
	SERRA ELISA




