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IL DIRETTORE  GENERALE 
 
Visto l’accordo sottoscritto il 23.07.2014 tra l’U.S.R. Sardegna e le OO.SS. dell’Area V della 

Dirigenza Scolastica della Sardegna, con il quale è stata disposta l’attribuzione di una nuova 
fascia di complessità per ogni Istituzione Scolastica della Regione Sardegna a far data dal 
01.09.2013; 

 
Visto  in particolare l’art. 2 del suddetto accordo, secondo cui per le sole Istituzioni Scolastiche 

della Regione Sardegna che negli anni scolastici 2014/2015 e seguenti risulteranno essere 
oggetto di dimensionamento da parte della Regione Sardegna si procederà ad una nuova 
rilevazione dei dati, al fine di consentire l’attribuzione di una fascia di complessità conforme 
alla nuova Istituzione Scolastica; 

 
Preso atto che la fascia di assegnazione sarà quella derivante dall’applicazione dei punteggi indicati 

nella tabella di cui all’art. 1 del predetto accordo del 23.07.2014;  
 
Visto  il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 2218 del 13.02.2014 con il quale l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sardegna ha recepito la Delibera n. 5/51 dell’11.02.2014 della 
Giunta Regionale per la Regione Sardegna in materia di dimensionamento della rete 
scolastica per l’anno scolastico 2014/2015; 

 
Visto  il proprio D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 10059 dell’08.08.2014 con il quale è stata 

attribuito all’I.I.S. “M. Pira” di Siniscola, codice meccanografico NUIS01800E, il punteggio 
complessivo di 22, come risultante dalla somma dei punteggi relativi alla dimensione, alla 
complessità ed al contesto territoriale, con contestuale attribuzione della fascia di 
complessità A;  

 
Viste  le note prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 11193 del 04.09.2014 e n. 11367 del 10.09.2014 con 

le quali questo Ufficio chiedeva ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche oggetto di 
dimensionamento per l’a.s. 2014/2015 l’invio dei dati relativi alla dimensione, alla 
complessità ed al contesto territoriale, al fine di consentire l’attribuzione di una nuova fascia 
di complessità con decorrenza dal 01.09.2014; 

 
Vista la nota prot. n. 4155/A21 dell’11.09.2014, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 

12093 del 23.09.2014, con la quale il Dirigente Scolastico del 1° C.D. “San Giovanni 
Bosco” di Sestu, codice meccanografico CAEE033002, trasmetteva i dati richiesti; 

 
Accertato che dal 01.09.2014 al 1° C.D. “San Giovanni Bosco” di Sestu, codice meccanografico 

CAEE033002, deve essere confermata la fascia di complessità B, avendo conseguito un 
punteggio pari a 20 punti;  
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Vista la nota del 13.09.2014, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 12097 del 23.09.2014, 
con la quale  il Dirigente Scolastico dell’I.P.A.A. “Don Deodato Meloni” di Oristano, codice 
meccanografico ORIS009007, trasmetteva i dati richiesti; 

 
Accertato che dal 01.09.2014 all’I.P.A.A. “Don Deodato Meloni” di Oristano, codice 

meccanografico ORRI009007, deve essere confermata la fascia di complessità A, avendo 
conseguito un punteggio pari a 34 punti;  

 
Vista la nota prot. n. 4307/b34 del 10.09.2014, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 12099 

del 23.09.2014 con la quale  il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Fermi” di Nuoro, 
codice meccanografico NUPS090006, trasmetteva i dati richiesti; 

 
Accertato che dal 01.09.2014 al 1 Liceo Scientifico “Fermi” di Nuoro, codice meccanografico 

NUPS090006, deve essere confermata la fascia di complessità A, avendo conseguito un 
punteggio pari a 29 punti;  

 
Vista la nota prot. n. 5986/A21-FP del 09.09.2014, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 

12100 del 23.09.2014, con la quale  il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Gramsci+Rodari” di 
Sestu, codice meccanografico CAIC89400B, trasmetteva i dati richiesti; 

 
Accertato che dal 01.09.2014 all’I.C. “Gramsci+Rodari” di Sestu, codice meccanografico  

CAIC89400B, deve essere confermata la fascia di complessità A, avendo conseguito un 
punteggio pari a 27 punti;  

 
Vista la nota prot. n. 2332/A21d del 17.09.2014, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 

12101 del 23.09.2014, con la quale  il Dirigente Scolastico dell’I.C. n. 1 “Loru” di 
Villacidro, codice meccanografico CAIC895007, trasmetteva i dati richiesti; 

 
Accertato che dal 01.09.2014 all’I.C. n. 1 “Loru” di Villacidro, codice meccanografico 

CAIC895007, deve essere attribuita la fascia di complessità C, avendo conseguito un 
punteggio pari a 11 punti;  

 
Vista la nota prot. n. 323/B13d del 22.09.2014, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 12103 

del 23.09.2014, con la quale  il Dirigente Scolastico dell’I.C. n. 2 “G. Dessì” di Villacidro, 
codice meccanografico CAIC896003, trasmetteva i dati richiesti; 

 
Accertato che dal 01.09.2014 all’I.C. n. 2 “G. Dessì” di Villacidro, codice meccanografico 

CAIC896003, deve essere attribuita la fascia di complessità B, avendo conseguito un 
punteggio pari a 19 punti;  

 
Vista la nota prot. n. 195/B2 del 12.09.2014, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 12105 

del 23.09.2014, con la quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. “San Donato” di Sassari, codice 
meccanografico  SSIC85200N, trasmetteva i dati richiesti; 
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Accertato che dal 01.09.2014 all’I.C. “San Donato” di Sassari, codice meccanografico 

SSIC85200N, deve essere attribuita la fascia di complessità A, avendo conseguito un 
punteggio pari a 23 punti;  

 
Vista la nota prot. n. 8113 del 22.09.2014, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 12106 del 

23.09.2014, con la quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Piazza Sulis” di Alghero, codice 
meccanografico  SSIS01800A, trasmetteva i dati richiesti; 

 
Accertato che dal 01.09.2014 all’I.I.S. “Piazza Sulis” di Alghero, codice meccanografico 

SSIS01800A, deve essere attribuita la fascia di complessità A, avendo conseguito un 
punteggio pari a 28 punti;  

 
Vista la nota del 15.09.2014, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 12108 del 23.09.2014, 

con la quale  il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Pellegrini” di Sassari, codice 
meccanografico SSIS00300L, trasmetteva i dati richiesti; 

 
Accertato che dal 01.09.2014 all’I.I.S. “Pellegrini” di Sassari, codice meccanografico  

SSIS00300L, deve essere confermata la fascia di complessità A, avendo conseguito un 
punteggio pari a 32 punti;  

 
Vista la nota prot. n. 301/A21 del 12.09.2014, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 12110 

del 23.09.2014, con la quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Marconi-Lussu” di San 
Gavino Monreale, codice meccanografico CAIS024009, trasmetteva i dati richiesti; 

 
Accertato che dal 01.09.2014 all’I.I.S. “Marconi-Lussu” di San Gavino Monreale, codice 

meccanografico CAIS024009, deve essere attribuita la fascia di complessità A, avendo 
conseguito un punteggio pari a 24 punti;  

 
Vista la nota prot. n. 458 del 20.09.2014, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 12095 del 

23.09.2014, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Arte “Contini” di Oristano, 
codice meccanografico ORSD02000T, già sottodimensionata nell’a.s. 2013/2014, 
trasmetteva i dati richiesti; 

 
Accertato che dal 01.09.2014 all’Istituto d’Arte “Contini” di Oristano, codice meccanografico 

ORSD02000T, deve essere confermata la fascia di complessità D, essendo 
sottodimensionata anche nell’a.s. 2014/2015; 

 
DECRETA 

 
Dal 01.09.2014 alle seguenti Istituzioni Scolastiche oggetto di dimensionamento per l’a.s. 
2014/2015 sono attribuiti i punteggi complessivi riportati nella tabella sottostante, come risultante 
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dalla somma dei punteggi relativi alla dimensione, alla complessità ed al contesto territoriale, con 
contestuale attribuzione della relativa fascia di complessità: 
 

N. Istituzione Scolastica 
Codice 

Meccanografico Punteggio conseguito 
Fascia di 

complessità 

1 
1° C.D. “San G. Bosco” 

– Sestu 
CAEE033002 20 B 

2 
I.P.A.A. “Don D. 

Meloni” – Oristano 
ORIS009007 34 A 

3 
Liceo Scientifico 
“Fermi” – Nuoro 

NUPS090006 29 A 

4 
I.C. “Gramsci+Rodari” – 

Sestu 
CAIC89400B 27 A 

5 
I.C. n. 1 “Loru” – 

Villacidro 
CAIC895007 11 C 

6 
I.C. n. 2 “G. Dessì” – 

Villacidro 
CAIC896003 19 B 

7 
I.C. “San Donato” – 

Sassari  
SSIC85200N 23 A 

8 
I.I.S. “Piazza Sulis” – 

Alghero 
SSIS01800A 28 A 

9 
I.I.S. “Pellegrini” – 

Sassari 
SSIS00300L 32 A 

10 
I.S. “Marconi-Lussu” – 
San Gavino Monreale 

SSIS024009 24 A 

11 
Istituto d’Arte “Contini” 

– Oristano 
ORSD02000T Sottodimensionata D 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE       
        Francesco Feliziani 

Il Funzionario 
    R.Sanna 


