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IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la l. 15.03.97, n. 59 e successive modificazioni; 

VISTO il d.lgs. 31.03.98, n. 112, con particolare riferimento all'art.138 che 
attribuisce alle Regioni la funzione di programmazione dell'offerta 
formativa integrata e dell'organizzazione della rete scolastica; 

VISTO il d.P.R. 18.06.98, n. 233; 

VISTO il d.P.R. 8.03.99, n. 275; 

VISTO la l.r. n. 34/02, art. 139; 

VISTA la l.n. 53/03 di "Delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in 
materia di istruzione e formazione professionale " e successivi 
decreti di attuazione; 

VISTO il d.lgs. 17.10.05, n. 226 e successive modificazioni ed integrazioni  
recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a 
norma dell'art. 2 della l.n. 53/03"; 

VISTO il d.P.R. 21.12.07, n. 270; 

VISTA la l. 6.08.08, n. 133 art. 64; 

VISTO il d.l. 7.10.08, n. 154, convertito con l. 4.12.08, n. 189; 

VISTO il d.P.R. 20.03.09, 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, c. 4, del d.lgs. 112/08 convertito, con 
modificazioni, dalla l.n. 133/2008; 

VISTO il d.P.R. 15.3.2010, n. 87 rubricato "Regolamento recante norme 
concernenti il riordino degli Istituti Professionali" ai sensi dell'art. 64 
c. 4, del d.l. 25.06.08, n.112, convertito in l. 6.08.08, n. 133;: 

VISTO il d.P.R. 15.3.2010, n. 88 rubricato "Regolamento recante norme 
concernenti il riordino degli Istituti Tecnici" ai sensi dell'art. 64 c. 4, 
del d.l. 25.06.08, n. 112, convertito in l. 6.08.08, n. 133; 

VISTO il d.P.R. 15.3.2010, n. 89 rubricato "Regolamento recante la 
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo didattico dei 
Licei", ai sensi dell'art. 64 c. 4, d.l. 25.06.08, n. 112 , convertito in l. 
6.08.08, n. 133; 
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VISTO il d.l. 6.07.11, n. 98, convertito in l. 15.07.11, n. 111 con particolare 
riferimento all’art. 19, cc. 4 e 5; 

VISTA la l. 11.11.11, n. 183 e in particolare il c. 69 dell’art. 4, che modifica 
il c. 5 del sopra citato d.l. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, 
ai sensi, pertanto, del quale “Alle istituzioni scolastiche autonome 
costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino 
a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, 
nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non 
possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo 
indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti 
scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”; 

VISTO l’art. 14, c. 16, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini”;  

VISTO il d.P.R. 05/03/2013, n. 53 “Regolamento di organizzazione dei 
percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a 
norma dell’art. 3, comma 2 del DPR 15 marzo 2010, n. 89”; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 5/51    
del  11/02/2014 di approvazione del Piano di dimensionamento 
scolastico per l’annualità 2014/15; 

PRESO ATTO che, nella suddetta Delibera è stato approvato il Piano di 
riorganizzazione e di razionalizzazione della rete scolastica e 
dell’offerta formativa della Regione Sardegna per l’a.s. 2014/15, 
come da allegato elenco che fa parte integrante della suddetta 
Delibera; 

CONSIDERATO che con sentenze Tar Sardegna n. 692/2014 e 693/2014 veniva 
annullata  la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/51 
dell'11.2.2014 con riferimento  all’organizzazione scolastica del 
Comune di Villacidro e all’istituzione della sezione di liceo scientifico 
ad indirizzo sportivo per la Provincia di Sassari;  

CONSIDERATO che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 33/16 del 
29.8.2014,  alla luce di quanto sopra, considerato che sono di 
imminente definizione tutti gli adempimenti necessari per l’avvio del 
nuovo anno scolastico 2014/2015 e che, attualmente, dovranno 
essere assunte con urgenza le decisioni in merito all’organizzazione 
scolastica del Comune di Villacidro e all’istituzione della sezione di 
liceo scientifico ad indirizzo sportivo per la Provincia di Sassari, la 
Regione Sardegna conferma le scelte già operate con la deliberazione 
n. 5/51 dell'11.2.2014 e in particolare: 

a) presso il Comune di Villacidro l’istituzione dell’Istituto 
Comprensivo 1 con parte della Scuola Media Loru Satta e 
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parte della Direzione Didattica G. Dessì e l’istituzione 
dell’Istituto Comprensivo 2 con parte della Scuola Media 
Loru Satta e parte della Direzione Didattica G. Dessì; 

b) l’attivazione del liceo scientifico ad indirizzo sportivo presso 
il Convitto Nazionale; 

RITENUTO  doveroso, alla luce delle valutazioni operate dalla Regione Sardegna, 
recepire la delibera n. 33/16  del 29/08/2014  in considerazione 
della necessità di garantire la certezza degli adempimenti di tutti i 
soggetti coinvolti nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 
2014/20105; 

VISTO il DDG Direzione Generale per le risorse umane del M.I.U.R. del 
3/5/2013, registrato alla Corte dei Conti Sezione Controllo Regione 
Sardegna  in data 6/6/2013 Reg. n. 1 FG. N. 8, con cui è stato 
conferito al dott. Francesco Feliziani l’incarico di svolgere le funzioni 
vicarie del Direttore Generale dell’USR per la Sardegna e, 
conseguentemente, “il potere di firma sugli atti riservati alla firma 
del Direttore Generale nei periodi di assenza o di impedimento dello 
stesso”; 

VISTA la nota prot. AOODPIT n. 2589 del 12/08/2014 con la quale, 
nell’attuale fase di svolgimento delle procedure per il conferimento 
degli incarichi dirigenziali di livello generale presso gli uffici 
dell’Amministrazione centrale e periferica del MIUR, avviate a 
seguito dell’entrata in vigore del nuovo decreto di organizzazione, il 
Dott. Francesco Feliziani è stato delegato ad adottare tutti i 
provvedimenti necessari a garantire il corretto funzionamento della 
struttura, con particolare riferimento alle attività relative all’avvio 
dell’anno scolastico;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 - La rete scolastica della regione Sardegna, per l'a.s. 2014/15, è confermata 
secondo le previsioni  di cui alla delibera regionale n. 33/16  del 
29/08/2014.  

Art. 3 -  I Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali dell'Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sardegna ed i Dirigenti scolastici interessati, 
provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza. 
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 IL VICE DIRETTORE GENERALE 

f.to Francesco FELIZIANI 

 

 

 

All’ Assessorato alla Cultura, Istruzione, Università, Ricerca Scientifica della  
       REGIONE SARDEGNA 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –  Dipartimento 
per l’Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico    ROMA 

 

Agli Uffici degli AA.TT.PP. dell’U.S.R. per la Sardegna  LORO SEDI 

 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sardegna    LORO SEDI 

 

Alle  OO.SS. del Comparto Scuola e dell’Area V   LORO SEDI 

 

Al Sito WEB            SEDE 
 


