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

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas, lunedì 29 aprile 2019

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI
Al Sito web
SEDE
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

ACCOLTA

CONSIDERATA

•

•

il D.P.R. 89/2010, recante la revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei;
la Legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione;
l’Ordinanza Ministeriale n.203 del 8/03/2019, concernente la mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A. di ogni ordine e grado per l’a.s.
2019/2020 e relativo C.C.N.I. sottoscritto il 6/03/2019;
la C.M. n.422 del 18/03/2019, recante istruzioni operative sugli organici
2019/2020;
la comunicazione, prot. 4900 del 1/04/2019, dell’USR Sardegna di
assegnazione a livello provinciale per l’a.s. 2019/2020 dei posti di
organico dell’autonomia per il personale docente di ogni ordine e grado di
istruzione;
la richiesta di attivazione classi per l’a.s. 2019/2020 avanzata in data
18/02/2019 dalla Dirigente del Liceo Artistico “Foiso Fois” di Cagliari, in
particolare per quanto riguarda l’indirizzo musicale e coreutico-sezione
musicale (LI13);
l’impossibilità di dare corso alla formazione di cattedre orario esterne per
le classi di concorso delle discipline musicali, per l’a.s. 2019/2020, in
quanto la sezione di liceo musicale dell’Istituto “Foiso Fois” è l’unica attiva
nell’ambito territoriale di Cagliari;

DECRETA
La definizione dell’organico di diritto per l’a.s. 2019/2020, delle classi di
caratterizzanti il Liceo musicale (indirizzo LI13) del Liceo Artistico “Foiso
Cagliari, come da tabella riepilogativa allegata, costituente parte integrante del
Decreto;
I posti disponibili prima dei movimenti per l’a.s. 2019/2020 delle classi di
caratterizzanti il Liceo musicale (indirizzo LI13).

concorso
Fois” di
presente
concorso

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna ovvero, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione.
IL DIRIGENTE
Luca Cancelliere
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