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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.L. n°112/2008 convertito nella 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 il D.P.R. del 20 marzo 2009 n°81, concernente il regolamento per la riorganizzazione 

della rete scolastica e l’efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; 

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009 n°89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 

e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”;  

VISTO il D.P.R. del  15 marzo 2010 n°87 recante norme per il riordino degli Istituti 

Professionali; 

VISTO   il D.P.R. del 15 marzo 2010 n°88 recante norme per il riordino degli Istituti Tecnici; 

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2010 n°89 per la revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei Licei; 

VISTE le CC.MM. n° 3119 del 1/04/2014 e n° 1002 del 15/04/2014 aventi per oggetto 

“Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative ai cinque anni di 

corso degli Istituti secondari di 2° grado interessati al riordino” e relative tabelle 

allegate; 

VISTI i Decreti Interministeriali che hanno definito le ulteriori articolazioni delle aree di 

indirizzo dei percorsi degli Istituti tecnici e professionali in numero contenuto di 

opzioni; 

VISTA la C.M. n°34 del 1/04/2014 con la quale sono state fornite, contestualmente alla 

trasmissione dello schema di decreto interministeriale, istruzioni in materia di 

dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2014/15; 

VISTO lo schema del decreto interministeriale recante disposizioni sulla determinazione degli 

organici del personale docente per l’anno scolastico 2014/15; 

VISTA la C.M. n° 36 pervenuta in data 10/04/2014 con la quale è stato trasmesso il D.P.R. 

n°263/12 a.s. 2014/15: Istruzioni per l’attivazione dei centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei 

percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento 

della lingua italiana e di secondo livello. Trasmissione schema di Decreto del Ministro 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze e relative tabelle allegate; 

VISTA la nota pervenuta in data 22/04/2014 avente per oggetto “CPIA e percorsi di istruzione 

di secondo livello a.s. 2014/15” e relative tabelle allegate; 

VISTA la nota pervenuta in data 19/05/2014, avente per oggetto “Precisazioni in merito ai 

corsi di secondo livello (ex serali)-O.D. 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 degli istituti di 
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istruzione secondaria di 2° grado, per l’anno scolastico 2014/15, ha assegnato, alla 

provincia di Cagliari n°2751 posti comuni e n°286 posti di sostegno; 

VISTO l’art. 35
1
 della legge 27 dicembre 2002 n°289 e relative norme applicative, che 

disciplina la riconduzione delle cattedre a 18 ore settimanali; 

ESAMINATI i dati forniti dai Capi d’Istituto, relativi alle classi, incluse quelle di educazione fisica, 

previste per l’anno scolastico 2014/15; 

APPORTATE  le variazioni necessarie ai dati di cui sopra; 

ESAMINATE  le cattedre e le cattedre orario costituite; 

VISTA   la situazione dell’organico dell'anno scolastico 2013/14; 

TENUTO CONTO della situazione previsionale degli alunni portatori di handicap segnalati dai Capi di 

Istituto e della possibilità di effettuare una ridistribuzione tra gradi di scuola delle 

dotazioni organiche di sostegno;  

TENUTO CONTO altresì, delle particolari situazioni di edilizia scolastica prospettate dai Capi di Istituto e 

certificate dalla Provincia e dalle ASL per le quali è stato necessario procedere alla 

previsione di classi con numero di alunni inferiore a quello stabilito; 

RITENUTO necessario, anche in considerazione delle istanze degli Enti locali interessati, garantire 

la prosecuzione e la conclusione di alcuni corsi in istituti ubicati in zone della 

Provincia caratterizzate da particolari situazioni di disagio e dalle quali non sarebbero 

facilmente raggiungibili altri istituti con lo stesso corso o indirizzo di studi; 

CONSIDERATA la forte domanda dell’utenza volta alla acquisizione di qualifiche professionali in 

particolare per l’indirizzo alberghiero turistico, utile per consentire l’inserimento nel 

mercato del lavoro e ritenuto opportuno non disattendere le aspettative in tal senso in 

un territorio la cui popolazione si trova particolarmente provata da una situazione di 

crisi economica ed occupazionale; 

RAVVISATA l’opportunità di accogliere le istanze degli studenti lavoratori al fine della 

conservazione delle classi dei corsi di studio per lavoratori per garantire l’effettivo 

diritto allo studio e di elevazione professionale in territori gravati da particolare 

situazione socio economico ed occupazionale; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1.- Le dotazioni organiche del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II 

grado della provincia di Cagliari, per l'anno scolastico 2014/15 sono determinate come dagli allegati prospetti 

2 unificato e 1EF unificato che fanno parte integrante del presente decreto. 

ART. 2.- Il numero complessivo delle cattedre, cattedre orario interne ed esterne e, il numero e la distribuzione 

dei posti di sostegno suddivisi per area disciplinare delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II° grado 

della provincia di Cagliari per l'anno scolastico 2014/15, suddivise per classi di concorso, sono determinati 

come dal tabulato "allegato 1" che fa parte integrante del presente decreto. 

 

IL DIRIGENTE 

         Dr. Sergio REPETTO 
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

Il Funzionario Responsabile del Procedimento 
 Gigliola Manca 

 

Il Direttore Coordinatore d’Area 
 Maria Antonietta Secci 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 

 CAGLIARI 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di Istruzione secondaria di 2° grado 

                                                         LORO SEDI 


