
 

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

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 
 
Prot. n° MPI.A00USPSS.REG.UFF.N° 3335                          Sassari, 30.04.2014 
      

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.Lvo n. 297 del 16/4/1994; 
VISTO il D.L.vo n. 59 del 19.02.2004, concernente la definizione delle norme generali relative alla 
scuola dell’infanzia  e al primo ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1 della legge n. 53 del 
28.03.2003; 
VISTO il D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge 06.08.2008, n. 133, recante “disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria”; 
VISTO il DPR del 20.03.2009, n. 81, concernente il Regolamento per la riorganizzazione della rete 

scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; 
VISTA la C.M. n. 28 del 10.01.2014, concernente le iscrizioni alle scuole dell’infanzia relative 

all’anno scolastico 2014/2015; 
VISTA la C.M. n. 34 del 01.04.2014, emanata dal Dipartimento per l’Istruzione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, contenente le disposizioni applicative dello 
schema di Decreto interministeriale in materia di dotazioni organiche del personale 
docente per l’a.s. 2014/15; 

CONSIDERATO che la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, in 
relazione  alla ripartizione dei posti di organico per il personale docente delle Scuole 
dell’Infanzia, ha comunicato l’assegnazione  alla provincia di Sassari di n° 771 posti 
comuni e n. 65 posti di sostegno; 

ESAMINATE le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche e degli Istituti 
Comprensivi della Provincia per la determinazione dell’organico funzionale di circolo della 
Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2014/15; 

 
D E C R E T A 

Per l’anno scolastico 2014/15 l’organico di diritto della scuola dell’infanzia è definito come 
dai prospetti analitici , che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che 
vengono trasmessi alle Istituzioni Scolastiche della Provincia, unitamente al presente 
provvedimento, per l’affissione ai rispettivi Albi. 

La consistenza totale delle sezioni e dei posti della scuola dell’infanzia statale per l’anno 
scolastico 2014/15 è determinata nel seguente modo: 
 

Sezioni ad orario 

normale 

n. 380 Posti complessivi 

organico funzionale  

n. 771 
(Di cui n. 1 posto presso 
scuola ospedaliera) 

Sezioni ad orario  

ridotto 

n. 11 
 

Posti di sostegno n. 65 

TOTALE SEZIONI  n. 391 
 

  

 
Firmato 

     IL DIRIGENTE REGGENTE 
 Dott. Sergio Repetto 
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Il  Coordinatore dell’Area  
Responsabile del procedimento amministrativo 
Dr.ssa Elisa Serra 
 
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 
della Sardegna 
C A G L I A R I 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche e degli Istituti Comprensivi 
Della Provincia di Sassari 
LORO SEDI 
 
Al sito Web 

SEDE 
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