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

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas, martedì 4 giugno 2019
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

il D.Lvo n. 297 del 16/04/1994;
la legge 27 dicembre 1997 n° 449;
la Legge n° 104 del 05/02/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap;
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;
VISTO
l’O.M. n° 328 del 01/12/1990 e successive modificazioni e integrazioni relative alla definizione degli organici del personale della scuola;
VISTO
l’art. 35 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289 e relative norme applicative, recante misure di razionalizzazione in materia di organizzazione
scolastica;
VISTO
il D.L. n° 112/2008 convertito nella Legge 06 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. del 20 marzo 2009 n° 81, concernente il regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica e l’efficace utilizzo delle risorse
umane della scuola;
VISTO
il D.P.R. del 20 marzo 2009 n° 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione”;
VISTO
il D.P.R. del 15 marzo 2010 n° 87 recante norme per il riordino degli Istituti Professionali;
VISTO
il D.P.R. del 15 marzo 2010 n° 88 recante norme per il riordino degli Istituti Tecnici;
VISTO
il D.P.R. del 15 marzo 2010 n° 89 per la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;
VISTA
la C.M. 27/02/2015 e l’Allegato Tecnico, trasmesso con la nota n° 4445 del 28/04/2015, aventi per oggetto “Attuali classi di concorso su cui
confluiscono le discipline relative ai cinque anni di corso degli Istituti Secondari di 2° grado interessati al riordino” e relative tabelle
allegate;
VISTA
la C.M. n° 36/2014 e l’allegato D.P.R. n° 263/12 recante istruzioni per l’attivazione dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
VISTA
la Legge n° 107 del 13 luglio 2015;
VISTO
il D.P.R. n.19 del 14/02/2016 di definizione delle nuove classi di concorso e successive modifiche e integrazioni;
VISTO
il D.Lgs. n.61 del 13/04/2017 di revisione dei percorsi dell’istruzione professionale;
VISTO
il D.P.R. n.133 del 31/07/2017 che ha integrato il D.P.R. n.87/2010;
VISTO
il D.P.R. n.134 del 31/07/2017 che ha integrato il D.P.R. n.88/2010;
VISTA
la nota MIUR prot. 422 del 18/03/2019, con la quale sono state fornite istruzioni in materia di dotazioni organiche del personale docente per
l’Anno Scolastico 2019/20;
VISTO
il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Istruzione e Ricerca" per il triennio giuridico ed economico 2016-2018 sottoscritto in
data 19 aprile 2018;
VISTO
il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi
al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019;
VISTA
l’Ordinanza Ministeriale n. 203 dell’8 marzo 2019, disciplinante la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2019/2020;
CONSIDERATA
l’assegnazione dei posti sull’organico dell’autonomia da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna per l’Anno Scolastico
2019/20, avvenuta con note prot. 4900 del 1° aprile 2019 e prot. 5063 del 4 aprile 2019;
TENUTO CONTO che l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna ha successivamente decurtato l’assegnazione di posti di Organico di Diritto per le scuole
primarie e secondarie di I e II grado per questo Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari di due unità, al fine di dare ottemperanza a una
sentenza del T.A.R. Sardegna che imponeva all’U.S.R. Sardegna di aprire una sezione di scuola dell’infanzia nel comune di Suelli;
ESAMINATI
i dati forniti dai Dirigenti Scolastici, in particolare relativamente alle classi, inclusi posti di educazione fisica e di sostegno, previste per
l’Anno Scolastico 2019/20, nonché in merito all’eventuale variazione della classe di concorso da attribuire ai posti di potenziamento
assegnati, laddove gli stessi siano vacanti e sugli stessi non debbano essere riassorbiti soprannumerari o esuberi;
TENUTO CONTO altresì, delle particolari situazioni di edilizia scolastica prospettate dai Dirigenti Scolastici e certificate da Amministrazioni Locali e Azienda
per la Tutela della Salute (A.T.S.), per cui si sono dovute prevedere classi con numero di alunni inferiore alla norma;
VISTO
il fabbisogno relativo all’organico di sostegno, formulato nell’ambito del budget e delle direttive fornite dall’Ufficio Scolastico Regionale e
delle richieste delle istituzioni scolastiche da parte del competente “Ufficio inclusione” di questo A.T.S.;
DECRETA
ART. 1. Le dotazioni organiche delle scuole primarie e secondarie di I e II Grado dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, per l’Anno Scolastico 2019/20,
dettagliate per classi di concorso, posti di sostegno e posti di potenziamento, sono determinate come dagli allegati prospetti e tabulati, che fanno parte integrante
del presente decreto.
IL DIRIGENTE
Luca CANCELLIERE
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’A.T.S. di Cagliari
Organizzazioni sindacali territoriali del comparto “Istruzione e ricerca”
Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari
Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
LORO SEDI
Albo e sito Web
SEDE
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