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IL DIRIGENTE 

 

VISTO Il DPR N. 81 del 20.03.2009; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 13520 del 29.04.2020 recante, fra le altre, 

le indicazioni sulla definizione del procedimento di determinazione dell’organico di diritto del 

personale educativo; 
VISTO l’ordine di servizio n.52 prot. n.1158 del 24.01.2020 con il quale il Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha rimesso la definizione dei procedimenti 

amministrativi di determinazione dell’organico del personale educativo agli Ambiti Territoriali 

Provinciali, ciascuno per il proprio territorio di competenza;  

TENUTO CONTO della consistenza della popolazione convittrice e semiconvittrice, comunicata 

dai Dirigenti Scolastici della Provincia; 

VALUTATA la ripartizione dei posti di convittualità maschile/femminile/semiconvittualità 

proposta dai Dirigenti Scolastici delle autonomie interessate e verificata l’attuabilità della 

medesima rispetto alle posizioni di titolarità presenti ed all’esigenza di evitare il fenomeno 

dell’esubero provinciale; 

VISTI i posti calcolati dal sistema informativo (S.I.D.I.) nel rispetto dei parametri previsti dal 

D.P.R. n.81/09, a cui fa rinvio la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sardegna del 19 Maggio 2021; 

INFORMATE in data 24 Maggio 2021 le Organizzazioni Sindacali Territoriali, a ciò convocate con 

nota della scrivente n. 3439 del 20.05.2021; 

 

DECRETA 

 

Per l’anno scolastico 2021/22, l’organico di diritto del personale educativo della Provincia di 

Oristano è così determinato: 

 

ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

CONVITTUALITA' CONVITTUALITA' 
FEMMINILE 

SEMICONVITTUALITA' 

IIS PISCHEDDA - 
BOSA 5 2 1 

IIS DON DONATO 
MELONI - 
ORISTANO 5 6 2 

        

TOTALE 10 8 3 

        

TOTALE GENERALE 21 
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Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna 

ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 e 120 

decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa  Elisa Serra 
Documento firmato digitalmente  
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