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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 2019/2020 e la consistenza della dotazione 

organica relativa al medesimo anno scolastico; 

 

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 il triennio 2019-2022, 

sottoscritto in data 06.03.2019; 

 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per il triennio 2019-2022, sottoscritto in data 12.06.2019; 

 

CONSIDERATO  che nella riunione sindacale tenutasi in data 18.07.2019 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; 

 

RITENUTO   pertanto, per assicurare il puntuale e corretto avvio dell’a.s. 2019/2020 di dover dettare 

specifiche indicazioni ed istruzioni in materia di criteri per le associazioni ed abbinamenti tra le 

istituzioni scolastiche al fine di poter assegnare ad ognuna di esse un D.S.G.A. nel rispetto della 

normativa vigente e degli atti d’indirizzo ricevuti, in particolare con la citata C.M. n. 61/2012; 

 

CONSIDERATO che:  

- Nella Provincia del Sud Sardegna  e Città Metropolitana di Cagliari risultano  118  scuole dimensionate, 

9 sottodimensionate e 70 D.S.G.A. in servizio per l’a.s. 2019/2020; 

- Nella provincia di Sassari risultano  70 scuole dimensionate, 7 sottodimensionate e 52 D.S.G.A. in 

servizio per l’a.s. 2019/2020; 

- Nella Provincia di Nuoro risultano  43 scuole dimensionate,  5 sottodimensionate e 39 D.S.G.A. in 

servizio per l’a.s. 2019/2020; 

- Nella Provincia di Oristano risultano  23 scuole dimensionate, 1 sottodimensionata e 15 D.S.G.A. in 

servizio per l’a.s. 2019/2020; 

-  

CONSIDERATO quindi che, nella situazione sopra delineata dovranno disporsi, rispettivamente, le 

seguenti operazioni: 

- Sud Sardegna + C.M. di Cagliari: abbinamento di ciascuna delle  9 sedi sottodimensionate vacanti ad 

una scuola dimensionata; 

- Sassari: abbinamento di ciascuna delle 7 sedi sottodimensionate vacanti ad una scuola dimensionata; 

- Nuoro: abbinamento di ciascuna delle 5 sedi sottodimensionate vacanti ad auna scuola dimensionata; 

- Oristano: abbinamento della sede sottodimensionata vacante ad una scuola dimensionata; 
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DISPONE 

 

Per quanto sopra evidenziato, le operazioni di associazione/abbinamento tra le istituzioni scolastiche per 

l’a.s. 2019/20 saranno effettuate dai rispettivi Uffici Territoriali nella misura indicata in premessa e con i 

criteri di seguito descritti: 

 

1) Sistemazione dei perdenti posto ( soprannumerari) con incarico annuale sulla sede di precedente 

titolarità. Qualora non tutti i soprannumerari possano essere ricollocati su tale sede, in quanto non 

disponibile, l’assegnazione verrà fatta su altra sede in base alla domanda di utilizzazione presentata o, in 

assenza, d’ufficio; 

2) Per le associazioni tra 1 scuola dimensionata ed 1 scuola sottodimensionata, si assegnerà l’incarico di 

D.S.G.A.: 

a) Con priorità, a richiesta, in base alla vicinanza della sede da assegnare con l’attuale sede di titolarità 

e, a parità di vicinanza, con precedenza all’eventuale richiedente la sede di ex titolarità; 

b) In assenza di domande volontarie per alcune sedi, queste andranno assegnate d’ufficio secondo i 

criteri di seguito elencati: 

1) Viciniorietà entro una distanza di 30 km con la sede sottodimensionata da associare, escludendo  

i DD.SS.GG.AA. che abbiano avuto la reggenza di una istituzione scolastica sottodimensionata 

oltre a quella di titolarità, nell’anno scolastico precedente a quello in cui si applicherà il presente 

atto unilaterale; 

2) Complessità della scuola da associare; 

3) Tipologia di scuola; 

4) Particolari situazioni derivanti da coinvolgimento di operazioni di dimensionamento; 

5) Ogni altro elemento utile a garantire all’Ufficio Scolastico Regionale il raggiungimento di una 

associazione di scuole ottimale in situazioni di particolare criticità legate a singole istituzioni. 

 

Tutti i D.S.G.A. potranno presentare apposita domanda, ai sensi delle indicazioni fornite con il presente 

provvedimento, entro il giorno 23.08.2019 agli indirizzi di posta elettronica degli Uffici territoriali di 

questo U.S.R. per la Sardegna di seguito indicati: 
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CAGLIARI: alvise.altea.149@istruzione.it 

SASSARI: usp.ss@istruzione.it;  giuseppina.sechi@istruzione.it; 

NUORO: usp.nu@istruzione.it 

ORISTANO: elisa.serra.ss@istruzione.it; antonio.curcu@istruzione.it. 

 

Si allega l’elenco delle scuole sottodimensionate oggetto delle operazioni sopra descritte, sulle quali gli 

interessati potranno presentare domanda di conferimento dell’incarico.  

 

 

        

  P. IL DIRETTORE GENERALE 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

                    Dott. Sergio Repetto 

           Firmato digitalmente 

 

 

Ai D.S.G.A. delle scuole di ogni ordine e grado 

Loro Sedi 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

Loro sedi 

 

Ai Dirigenti degli Uffici 

V – VI – VII – VIII 

Ambiti Territoriali di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano 

Loro sedi 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

Loro sedi 

 

All’albo 

Sede 

 

Al sito web 

Sede 
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ELENCO SCUOLA SOTTODIMENSIONATE A.S. 2019/20 
 

CAGLIARI 

COMUNE CODICE 

MECCANOGRAFICO 

DENOMINAZIONE 

CARBONIA CAIC817002 I.C. "DON MILANI" DI 

CARBONIA 

ISILI CAPS14000D LICEO "PITAGORA" DI ISILI 

MANDAS CAIC829008 I.C. MANDAS 

NARCAO CAIC823009 I.C. NARCAO 

SANTADI CAIC825001 I.C. DI SANTADI 

SELARGIUS CAEE032006 D.D. SELARGIUS N. 1 

SILIQUA CAIC816006 I.C.DI  SILIQUA 

SANT’ANTIOCO CAPS06000T LICEO SCIENTIFICO “E. 

LUSSU” SANT’ANTIOCO 

SEUI CAPS150004 ISTITUTO GLOBALE SEUI 

 

 

SASSARI 

COMUNE CODICE 

MECCANOGRAFICO 

DENOMINAZIONE 

AGGIUS SSIC82200T I.C. DI AGGIUS 

CASTELSARDO SSIC81100B I.C. "E. D'ARBOREA" 

CASTELSARDO 

OSILO SSIC82800R I.C. OSILO 

SAN TEODORO SSIC854009 I.C. DI SAN TEODORO 

SANTA TERESA DI GALLURA SSIC80300C I.C. "MAGNON" DI SANTA 

TERESA DI GALLURA 

SENNORI SSIC80700Q I.C. SENNORI 

USINI SSIC80900B I.C. USINI 

 

 

NUORO 

COMUNE CODICE 

MECCANOGRAFICO 

DENOMINAZIONE 

ORGOSOLO NUIC82900R I.C. DI ORGOSOLO 

SILANUS NUIC82400N I.C."MOTZO" DI  SILANUS-

BOLOTANA 

TERTENIA NUIC849002 I.C. TERTENIA 

VILLAGRANDE STRISAILI NUIC850006 I.C. VILLAGRANDE 

STRISAILI 

JERZU NUIS006008 I.I.S. “BUSINCO” JERZU 
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ORISTANO 

COMUNE CODICE 

MECCANOGRAFICO 

DENOMINAZIONE 

GHILARZA ORIC82200D I.C. GHILARZA 
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