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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L. n. 98/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all’art. 19,
commi 5 e 5/bis, il quale prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 il posto di organico
del profilo di D.S.G.A. deve essere assegnato esclusivamente alle istituzioni scolastiche autonome
con numero di alunni superiore a 600 unità o, in deroga, a condizione che dette istituzioni siano
ubicate nelle piccole isole o nei comuni montani, a 400 unità;

VISTO lo schema di Decreto interministeriale concernente la definizione dei criteri e dei parametri di
determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche ed educative a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 e la consistenza della dotazione
organica relativa all’anno scolastico 2017/2018;

VISTA la C.M. n. 61 del 18/07/2012 che prevede le modalità di associazione e abbinamento tra le istituzioni
scolastiche al fine di dare specifica attuazione alle disposizioni di legge, a seconda delle diverse
situazioni di esubero provinciale;
VISTA la C.M. n. 33992 del 02.08.2017, concernente l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione
di fatto del personale A.T.A. per l’a.s. 2017/18;

VISTO il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018,
sottoscritto in data 11.04.2017;

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo
ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 12.06.2017;

CONSIDERATO che nella riunione sindacale tenutasi in data 19 Luglio 2017 presso l’U.S.R. per la
Sardegna, le OO.SS. presenti si sono dichiarate indisponibili a contrattare sui criteri da adottare per
l’associazione/abbinamento tra scuole, non condividendo l’ipotesi pregiudiziale, prevista dalla citata
C.M. n. 61/2012, di associazione tra 2 scuole sottodimensionate da conferire ad un unico D.S.G.A. e
ritenendo, invece, di doversi procedere esclusivamente ad abbinamenti tra 1 scuola dimensionata ed
1 sottodimensionata;
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, come novellato dal D.lgs. n. 150/2009, al fine di
assicurare la continuità ed il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga
l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’Amministrazione interessata può
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva
sottoscrizione;

CONSIDERATO che:
-

Nella Provincia di Nuoro risultano 42 scuole dimensionate, 7 sottodimensionate e 47 D.S.G.A. in
servizio per l’a.s. 2017/2018;

CONSIDERATO che in relazione alla situazione esistente presso la provincia di Nuoro, per mero errore,
con Decreto di questo Ufficio n. 11803 del 09.08.2017, dopo aver stabilito l’assegnazione di
incarico annuale su sede sottodimensionata a 5 D.S.G.A., è stata stabilita l’associazione tra ciascuna
delle due ulteriori sedi sotto dimensionate a due sedi normo dimensionate;

RAVVISATA la necessità di procedere alla rettifica del Decreto di questo Ufficio n. 11803/2017, nella
parte in cui prevede, per la provincia di Nuoro, l’associazione tra due sedi sotto dimensionate a due
sedi dimensionate invece che l’abbinamento tra le predette sedi sotto dimensionate ad altre due sedi
sottodimensionate;

DISPONE

Art. 1) Per quanto rappresentato in premessa, il Decreto di questo Ufficio n. 11803 del 09.08.2017 è
rettificato come segue:

-

Nuoro: assegnazione di incarico annuale su unica sede sottodimensionata a 5 D.S.G.A. e abbinamento
delle ulteriori sedi sottodimensionate a due delle sedi sottodimensionate di cui sopra;
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Art. 2) Per l’abbinamento tra le sedi sottodimensionate sono applicati i medesimi criteri già stabiliti con il
Decreto n. 11803/2017;

Art. 3) Restano confermate le determinazioni assunte con il Decreto n. 11803/2017, non oggetto delle
presenti rettifiche.

Art. 4) Avverso le presenti determinazioni è ammesso il ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice
del lavoro ai sensi degli artt. 409 e ss. del c.p.c.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Feliziani
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