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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 2018/2019 e la consistenza della dotazione
organica relativa all’anno scolastico 2018/2019;

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;

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, prorogato con accordo ponte, sottoscritto in via definitiva in data
07.03.2018, per l’a.s. 2018/19;

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. 2018/2019, sottoscritto in data 28.06.2018;

CONSIDERATO che nella riunione sindacale tenutasi in data 31.07.2018 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 dimensionate e sotto dimensionate;

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
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provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva
sottoscrizione;

VISTO il Decreto di questo U.S.R. per la Sardegna n. 13383 del 02.08.2018;

CONSIDERATO che da una nuova rilevazione al S.I.D.I. concernente il numero di D.S.G.A. in servizio a
decorrere dal 01.09.2018 risulta la seguente situazione:
-

Nella Provincia del Sud Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari risultano in servizio n. 92
D.S.G.A. in luogo dei 90 D.S.G.A. precedentemente censiti, a fronte di n. risultano 123 scuole
dimensionate e 4 sottodimensionate;

-

Nella provincia di Sassari risultano in servizio 64 D.S.G.A. in luogo dei 68 originariamente censiti,
a fronte di n. 74 scuole dimensionate e 3 sottodimensionate ;

-

Nella Provincia di Nuoro risultano 42 D.S.G.A. in luogo dei 38 originariamente censiti, a fronte di
n. 45 scuole dimensionate e 3 sottodimensionate ;

-

Nella Provincia di Oristano risultano in servizio 19 D.S.G.A. in luogo dei 17 originariamente
censiti, a fronte di n. 22 scuole dimensionate, 2 sottodimensionate;

CONSIDERATO che nella situazione sopra delineata rimane invariata la necessità di associare ciascuna
scuola sotto dimensionata vacante ad una scuola dimensionata rispetto a quanto prospettato nel
Decreto n. 13383/2018;

RAVVISATA la necessità di provvedere all’aggiornamento del Decreto n. 13383/2018 per aggiornare la
situazione relativa al

numero di DD.SS.GG.AA.

effettivamente in servizio a decorrere dal

01.09.2018;

DISPONE

1) Per tutto quanto sopra esposto, il Decreto di questo U.S.R. per la Sardegna n. 13383 del 02.08.2018 viene
rettificato come segue:
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-

Nella Provincia del Sud Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari risultano in servizio n. 92
D.S.G.A. in luogo dei 90 D.S.G.A. precedentemente censiti, a fronte di n. risultano 123 scuole
dimensionate e 4 sottodimensionate;

-

Nella provincia di Sassari risultano in servizio 64 D.S.G.A. in luogo dei 68 originariamente censiti,
a fronte di n. 74 scuole dimensionate e 3 sottodimensionate ;

-

Nella Provincia di Nuoro risultano 42 D.S.G.A. in luogo dei 38 originariamente censiti, a fronte di
n. 45 scuole dimensionate e 3 sottodimensionate ;

-

Nella Provincia di Oristano risultano in servizio 19 D.S.G.A. in luogo dei 17 originariamente
censiti, a fronte di n. 22 scuole dimensionate, 2 sottodimensionate;

2) Le altre disposizioni contenute nel Decreto di questo U.S.R. per la Sardegna n. 13383/2018 sono
confermate.

Avverso le predette determinazioni è ammesso 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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