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  IL DIRIGENTE  
VISTO il D.L.vo n.297 del 16/04/1994; 
VISTO il D.L.vo del 19 Febbraio 2004 n.59, concernente la definizione sulle norme generali 

relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, ai sensi della Legge 53/03;  
VISTO il D.P.R. del 20 marzo n.81 “ Norme 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 D.L. 25 giugno 2008 , n.112 , convertito con modificazioni , dalla legge 06 agosto 
2008 n. 133; 

VISTA la C.M. n. 22 del  22.12.2015 , riguardante le iscrizioni alle scuole ogni ordine  e grado 
per l’A.S. 2016/17; 

VISTA la C.M. n. 11729  del 29 Aprile 2016  e l’annesso D.I. relativo alla definizione delle 
dotazioni organiche regionali del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTA la dotazione organica assegnata alla scuola dell’infanzia della provincia di Oristano dalla 
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico  Regionale per la Sardegna pari a 242 posti 
comuni  e n.25 posti di sostegno; 

VISTO il provvedimento n. 3750 del 27.03.2003, con il quale il Direttore Generale per la 
Sardegna delega ai Dirigenti responsabili degli uffici scolastici provinciali il potere di 
esercitare, nell’ambito territoriale di competenza, fra le altre, le funzioni amministrative  
in materia di definizione degli organici nelle scuole di ogni ordine e grado; 

ESAMINATI i dati e le informazioni forniti dai competenti capi d’istituto, relativi al numero 
degli alunni , la distribuzioni delle classi e alla presenza di alunni portatori di handicap; 

TENUTO CONTO, altresì, delle richieste formulate da alcuni  Capi d’Istituto per l’attivazione di 
mono sezioni  con un numero di alunni inferiore rispetto a quello stabilito,, perché situate 
in comuni caratterizzati  da isolamento geografico, da situazioni di disagio economico – 
sociale, da gravosità dei tempi di percorrenza rispetto a sedi scolastiche site in altri comuni 
o carenti di  trasporto;    

 

D  E  C  R  E  T  A 

Ai sensi delle disposizioni citate in premessa, con i criteri e per le motivazioni in 
essa esplicitati, la dotazione organica di diritto del personale docente della scuola 
dell’infanzia per l’anno scolastico 2016/17 risulta cosi composta: 
 
POSTI COMUNI     242 
POSTI SOSTEGNO        25 
TOTALE               267 
Gli allegati prospetti fanno parte integrante del presente provvedimento. 
 
       IL DIRIGENTE  
          Dott.ssa Pierangela Cocco 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                         dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 


