
 

 

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

Direzione Generale 
 

************************************************************************************************************************************* 

Piazza G. Galilei,36 - 09128 Cagliari 

tel.:   070/ 65004100 
 

mod. 1 

 

1

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA  la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante la Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, con particolare 

riferimento all’art. 1, comma 66, il quale dispone che a decorrere dall’anno scolastico 

2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali 

suddivisi in sezioni separate per gradi d’istruzione, classi di concorso e tipologie di posto; 

CONSIDERATO che il predetto comma, affida agli Uffici Scolastici Regionali la definizione degli 

ambiti territoriali, su indicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, sentiti le Regioni e dli enti Locali; 

VISTO l’art. 1, comma 68, della predetta Legge 107/2015, il quale prevede che a decorrere 

dall’anno scolastico 2016/2017, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

ripartisca l’organico dell’autonomia tra gli ambiti territoriali con proprio decreto; 

VISTA la nota del M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 

726 del 26.01.2016, recante i criteri volti alla determinazione degli Ambiti Territoriali in 

cui devono essere ripartiti i ruoli del personale docente a decorrere dall’a.s. 2016/2017, ai 

sensi della Legge 107/2015 sopra citata; 

VISTA la Legge della Regione Autonoma della Sardegna del 04.02.2016, n. 2, pubblicata sul 

B.U.R.A.S. in data 11.02.2016, con la quale sono stati disposti l’istituzione della Città 

metropolitana di Cagliari ed il riordino delle circoscrizioni delle Province di Sassari, 

Nuoro, Oristano, nonché l’istituzione della nuova Provincia del Sud Sardegna ; 

VISTA la nota della Comunità Montana del “Gennargentu Mandrolisai” n. 462 del 16.02.2016, con 

la quale i Sindaci dei Comuni di  Aritzo, Atzara,  Meana Sardo, Ortueri, Ovodda, Sorgono, 

Tiana, Tonara, hanno richiesto l’inserimento delle scuole insistenti nei rispettivi territori 

comunali all’interno dell’Ambito Territoriale comprendente il Comune di Nuoro; 

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Laconi datata 18.02.2016, con al quale si comunica che 

mediante Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 08.02.2016, il predetto ente locale ha 

deciso di aderire  alla Comunità Montana “ Sarcidano Barbagia di Seulo” e all’Ambito 

Territoriale Strategico afferente alla Provincia del Sud Sardegna, ai sensi dell’art. 5, della 

L.R. n. 2/2016;  

VISTO il Decreto n. 3479 del 16.03.2016, con il quale questo Ufficio Scolastico Regionale 

provvedeva alla costituzione degli Ambiti Territoriali della Sardegna per l’a.s. 2016/17, in 

esecuzione dell’art. 1, comma 66 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

VISTA la Delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 2/14 del 12.01.2017 di 

Dimensionamento della rete scolastica della Sardegna per l’a.s. 2017/2018, approvata in 

via definitiva con Delibera n. 8/1 del 10.02.2017; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio n. 3211 del 28.02.2017, di recepimento delle Delibere di 

dimensionamento della rete scolastica sopra citati; 

VISTA la nota del M.I.U.R. – Direzione Generale per il personale scolastico, n. 5177 del 

07.02.2017, con la quale si comunicava che le operazioni di acquisizione delle 

determinazioni assunte nei Piani di dimensionamento regionale dovevano essere acquisite al 
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S.I.D.I. entro la metà del mese di febbraio dell’anno 2017, al fine di consentire le successive 

operazioni di definizione della base-dati del sistema informatico ministeriale  concernenti 

l’anagrafe delle scuole, in tempo utile per il corretto avvio delle operazioni  di avvio 

dell’anno scolastico 2017/18;  

RAVVISATA la necessità di procedere celermente all’adeguamento della composizione degli 

Ambiti territoriali in cui è articolato il ruolo del personale docente della Sardegna, alle 

determinazioni assunte con Delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 2/14 del 

12.01.2017 di Dimensionamento della rete scolastica della Sardegna per l’a.s. 2017/2018, 

approvata in via definitiva con Delibera n. 8/1 del 10.02.2017 e recepita da questo U.S.R. 

per la Sardegna con Decreto n. 3211 del 28.02.2017; 

 

DECRETA 

 

 

1) Ai sensi dell’art. 1, commi 66 e 68 della Legge n. 107/2015, a decorrere dall’anno scolastico 

2017/2018 la composizione degli Ambiti territoriali della Sardegna è quella riportata negli 

allegati n. 1 e n. 2, parti integranti del presente Decreto. 

     L’allegato n. 1 riporta l’elenco delle Istituzioni scolastiche (autonomie scolastiche) incluse in 

ciascun ambito territoriale.  

     Per ciascuna istituzione scolastica sono ricompresi nel medesimo ambito i plessi e le sedi e/o 

sezioni staccate di pertinenza, anche se collocate in comuni diversi. 

     L’allegato n. 2 riporta l’elenco dei plessi, delle sedi, delle sezioni associate a ciascuna autonomia 

scolastica, suddivise per ambito territoriale di appartenenza di quest’ultima; 

2) Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico 

Regionale e le disposizioni in esso contenute sono acquisite al sistema informativo del M.I.U.R. 

nel rispetto della tempistica stabilita. 

3) Avverso le presenti determinazioni sono ammessi i rimedi giurisdizionali previste dalla vigente 

normativa. 

 

 

 

 

                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                    Dott. Francesco Feliziani 
                                                               Firmato digitalmente ai  sensi del C.A.D.   

                                                          e disposizioni ad esso connesse 
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