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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante l’ “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
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’art. 1 della Legge 28 Marzo 2003, n. 53;
VISTO il decreto legge n. 112/2008, convertito dalla Legge 6 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 l’art. 4 del decreto – legge 1° settembre 2008, n. n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Ottobre
2008, n. 169, che, per la scuola primaria, ha previsto la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante,
così superando la precedente organizzazione modulare;
VISTO il D.P.R. del 20 Marzo 2009, n. 81, concernente il regolamento “per la riorganizzazione della rete scolastica ed il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 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. del 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 Legge 13 Luglio 2016 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 la circolare n. 14659 del 13 Novembre 2017 relativa alle iscrizioni alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia ed alle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/19;
VISTA la Circolare Ministeriale , prot. 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 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 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 comunicazione della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, di assegnazione
alla Provincia di Oristano dei posti comuni, di potenziamento e di sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola;
PRESO ATTO della proposta di costituzione dell’organico di diritto per la Scuola Primaria , formulata dal Gruppo di
Lavoro per l’Integrazione Scolastica del MIUR – Ufficio VIII – Ambito territoriale per la Provincia di Oristano,
di cui al verbale n. 1 del 23 Marzo 2018 e la conseguente ripartizione dei posti in argomento effettuata con
prospetto del 14 maggio 2018, agli atti;
ESAMINATE le proposte avanzate dai Dirigenti degli istituti Comprensivi della Provincia per la determinazione
dell’organico funzionale di circolo per l’anno scolastico 2018/19;
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TENUTO CONTO delle particolari situazioni di edilizia scolastica prospettate mediante deposito della documentazione
di riferimento, allegata alla richiesta di organico prodotta dai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni della
Provincia, presupposto di formazioni di classi con un numero inferiore di alunni rispetto a quello previsto dal
DPR 81/09, richiamato dalla circolare 16041/18;
RITENUTO, altresì, in applicazione della previsione di cui all’art. 8, del citato decreto 81/09, nel rispetto del
contingente di posti assegnato a questa Provincia per l’anno scolastico 2018/19, di dover autorizzare, con
scostamento rispetto al numero minimo di alunni per classe ordinariamente stabilito, n. 3 classi in deroga, come
espressamente individuate nella tabella infra riportata, per le seguenti motivazioni:
1) Ubicazione geografica delle scuole in zone con particolari caratteristiche geo – morfologiche ovvero con
particolari condizioni di disagio economico e socio – culturale;
2) Difficoltà di trasporto degli alunni in scuole viciniori, tenuto conto dei tempi di percorrenza e dell’età dei
discenti;
3) Particolari condizioni di funzionamento dei servizi di trasporto pubblico esistenti e disponibili rispetto ai vincoli
di bilancio, come documentati dai competenti Enti Locali;
4) Necessità di ovviare a rischi di dispersione scolastica per assicurare il diritto dovere all’istruzione per le fasce di
alunni della scuola primaria;
AUTONOMIA
SCOLASTICA
IC SANTU
LUSSURGIU
IC SANTU
LUSSURGIU
IC CABRAS

PLESSO
BONARCADO

CLASSE AUTORIZZATA
IN DEROGA
CLASSE I

CUGLIERI

CLASSE I

SOLANAS

CLASSE I

DECRETA
Nel rispetto delle disposizioni normative in premessa, per l’anno scolastico 2018/19, l’organico della Scuola
Primaria della Provincia di Oristano è definito come dai prospetti analitici, che costituiscono parte integrante del
presente atto.
La consistenza totale delle classi e dei posti della scuola primaria, per l’anno scolastico 2018/19, è determinata
nel modo seguente:
Classi a tempo normale: n. 297
Classi a tempo pieno: n. 28
Totale classi: n. 325
POSTI COMUNI:
Posti di organico funzionale: n. 416 (di cui n. 1 Posto Scuola Ospedaliera)
Posti di lingua inglese: n. 26
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Posti Istruzione Adulti: n. 8
Posti di potenziamento: n. 46
TOTALE POSTI: N. 496
POSTI SOSTEGNO:

Posti di sostegno: n.96
Posti di sostegno potenziamento: n. 6
TOTALE POSTI: N. 102
Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero, in alternativa, Ricorso
Straordinario al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di giorni 60 e giorni 120, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente atto.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Elisa Serra
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da SERRA
ELISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

3
Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria
Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951
Sito internet : www.csaoristano.it

