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Prot

Ufficio SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
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. n. 3320

Nuoro, 30/05/2016

-

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ai Dirigenti Scolastici degli I.C. della provincia
Alle OO.SS. della Scuola Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di
All’ Albo Sito

CAGLIARI
LORO SEDI
LORO SEDI
NUORO
SEDE

Oggetto: Scuola Primaria - Organico di Diritto Anno Scolastico 2016/2017.
IL DIRIGENTE
VISTA

la nota MIUR prot. n. 11729 del 29.4.2016, con la quale è stato trasmesso lo
schema di D.I. contenente disposizioni sulla determinazione degli organici del
personale docente per l’A.S. 2016/17;

VISTA

la deliberazione della Giunta della Regione autonoma della Sardegna n.2/1 del
14.1.2016 di approvazione del Piano di Dimensionamento delle istituzioni
scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa per
l’anno scolastico 2016/2017, nonché la successiva delibera n.11/3 del 1.3.2016,
recepita con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per
la Sardegna, prot. 3132 del 9.3.2016;

VISTA

la comunicazione del 3.5.2016, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sardegna ha trasmesso il prospetto concernente la ripartizione dei posti della
dotazione organica, che assegna alla Scuola primaria della provincia di Nuoro, per
l’A.S. 2016/17, n.815 posti comuni, e n. 81 posti comuni più. n. 5 posti di
sostegno dell’organico del potenziamento;

VISTA

la ripartizione della dotazione organica provinciale di diritto di sostegno tra i
diversi ordini e gradi di scuola e l’assegnazione alla scuola primaria di n. 96 posti;

ESAMINATE le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici in ordine alla formazione delle classi
in ciascun plesso degli Istituti Comprensivi di questa provincia per l’anno
scolastico 2016/17;
PRESO ATTO delle comunicazioni dei Sindaci dei Comuni con classi costituite con un numero
di alunni inferiore ai parametri di cui all’art. 10 comma 1 del D.P.R. 81/2009,
ubicate al di fuori delle zone indicate al comma 4 del medesimo articolo, che
riferiscono sulla gravosità dei costi di trasporto, impeditiva del trasferimento degli
alunni in plessi viciniori;
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DECRETA

l’organico di diritto della scuola primaria di questa provincia è determinato, per
l’anno scolastico 20016/17, in: n. 815 posti comuni, n. 96 posti di sostegno, n. 81 posti comuni di
potenziamento e n. 5 posti di sostegno di potenziamento, come da allegato prospetto che ne
costituisce parte integrante:
CODICE
AF
AN
IL
ZJ

DENOMINAZIONE
ORGANICO FUNZIONALE
COMUNE (presso strutture ospedaliere)
LINGUA INGLESE
DISTRETTUALE

POSTI

CODICE
EH
CH
DH

DENOMINAZIONE
MINORATI PSICOFISICI
MINORATI DELLA VISTA
MINORATI DELL’UDITO

POSTI

Posti dell’organico del potenziamento
Posti sostegno di potenziamento
TIPOLOGIA CLASSI
TEMPO NORMALE
TEMPO PIENO
TOTALE

773
2
33
7

95
00
1

81
5
CONSISTENZA CLASSI

271
237
508

Il presente decreto, pubblicato sul sito di questo Ufficio Territoriale, verrà inviato,
unitamente agli allegati previsti e al prospetto di ripartizione dei posti di dotazione organica
provinciale, alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il relativo visto.
IL DIRIGENTE
Dr. Mario Francesco DEL RIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Allegati:
Stampa organico di diritto scuola primaria anno scolastico 2016/2017 •
Stampa dei dati di organico per l’istruzione e la formazione per adulta
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