Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas, mercoledì 27 giugno 2018

IL DIRIGENTE
VISTO

il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO
il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 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
il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 recante il regolamento di “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 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”;
VISTA
la Circolare Ministeriale prot. n. 14659 del 13 novembre 2017 relativa alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/2019;
VISTA
la Circolare Ministeriale prot. n.16041 del 29 marzo 2018, relativa alle dotazioni organiche del personale docente per
l’anno scolastico 2018/2019;
VISTA
la dotazione relativa all’organico di diritto assegnata all’A.T.S di Cagliari dall’Ufficio Scolastico Regionale della
Sardegna con note del 16 aprile e del 23 maggio 2018;
VISTA
la nota del Gruppo H di questo Ufficio con la quale l’organico di diritto della scuola primaria di sostegno per l’anno
scolastico 2018/2019 è stato approvato con n. 370 posti e n. 13 di potenziamento;
VALUTATE le proposte dei Dirigenti Scolastici dell’ATS di Cagliari;
TENUTO CONTO delle specifiche esigenze delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche;
VISTE
le proposte formulate dal Gruppo di lavoro per l’inserimento degli alunni portatori di handicap nella scuola
secondaria di I grado;
DISPONE
Per l’anno scolastico 2018/2019 l’organico di diritto della scuola secondaria di I grado è definito come dai prospetti allegati, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento, che viene sintetizzato come segue.
POSTI DI SCUOLA COMUNE
Organico – AN
Centri territoriali permanenti
Strumento musicale
TOTALE
Potenziamento

Posti N.
Posti N.
Posti N.
Posti N.

1.694
92
147
1.933
100

POSTI DI SOSTEGNO
Minorati psicofisici - EH
Minorati dell’udito- DH
Minorati della vista- CH
TOTALE POSTI

Posti N.
Posti N.
Posti N.

350
9
11
370

Potenziamento

Posti N.

13
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IL DIRIGENTE
Luca Cancelliere

Alla Direzione Regionale per la Sardegna
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di I Grado e Istituti Comprensivi dell’ATS di Cagliari
Alle OO.SS
LORO SEDI
All’Albo e al Sito
SEDE
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