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IL DIRIGENTE 

VISTA  la C.M. n. 14603 del 12.04.2022, adottata nelle more della emanazione dello schema di decreto 
interministeriale sugli organici dell’autonomia del personale docente, recante le indicazioni per la 
definizione delle ”dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2022/23”; 

VISTO   il contingente di posti di sostegno assegnati alla provincia di Oristano per l’anno scolastico 2022/23, 
come comunicati dall’USR Sardegna, Direzione Generale, in data 05/04/2022, pari a complessivi n. 
360 posti di sostegno ordinario e a n. 17 posti di potenziamento, da imputarsi e distribuirsi su tutti 
gli ordini e gradi di istruzione;  

VISTO il proprio decreto nr. 2802 del 27.04.2022 di definizione dell’Organico dell’autonomia per l’A.S. 
2022/2023 che assegna per la scuola dell’infanzia n. 35 posti di sostegno ordinari ; 

VISTO il proprio decreto nr. 2803 del 27.04.2022 di definizione dell’Organico di Diritto relativo alla Scuola 
Primaria che assegna n. 117 posti di sostegno ordinario e n.6 posti di sostegno potenziamento per 
l’A.S. 2022-2023  ; 

VISTO il proprio decreto nr. 2805 del 27.04.2022 di definizione dell’Organico di Diritto relativo alla Scuola 
Secondaria di I grado che assegna n. 94 posti di sostegno ordinario e n. 5 posti di sostegno 
potenziamento per l’A.S. 2022-2023  ; 

VISTO il proprio decreto nr. 2806 del 27.04.2022 di definizione dell’Organico di Diritto  relativo alla Scuola 
Secondaria di II grado che assegna n. 114 posti di sostegno ordinario e n.6 posti di sostegno 
potenziamento per l’A.S. 2022-2023; 

VISTA   la  ripartizione dei posti di sostegno nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione 
di fatto, formulata dal gruppo di lavoro per l’Integrazione Scolastica del MIUR – Ufficio VIII – sulla 
base delle richieste avanzate dai Dirigenti scolastici dell’ Ambito Territoriale per la Provincia di 
Oristano in relazione al numero di alunni effettivamente certificati e frequentanti  le scuole di ogni 
ordine e grado della provincia ; 

RILEVATO che , i fabbisogni di posti in deroga, come documentati dai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni 
ordine e grado di questa provincia sono stati regolarmente imputati sul sistema Informativo del 
Ministero dell’Istruzione  (SIDI) entro la data del 2 Dicembre 2022 , termine ultimo previsto per la 
chiusura delle funzioni di gestione dell’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto;  

TENUTO CONTO delle indicazioni operative impartite dall’USR Sardegna, con nota n. 19720 del 17.12.2020, 
tuttora vigenti, in ordine alla rilevazione dei fabbisogni emersi successivamente alla data di chiusura 
delle aree del Sidi per il caricamento dei posti di organico di fatto ai fini dell’ l’adozione di un atto 
finale ricognitivo dei fabbisogni complessivi di ciascuna provincia;  

VISTA la nota dell’USR Sardegna, Direzione Generale, prot. n. 28581 del 29/12/2022, con la quale si fissa al 
20/01/2023 la data ultima a disposizione degli Ambiti Territoriali Provinciali per la comunicazione 
del fabbisogno di sostegno, espresso in termini di posti interi o di frazioni orarie, autorizzato 
successivamente al 02/12/2022 ed entro il 31/12/2022 data ultima di esercizio della competenza 

mailto:uspor@postacert.istruzione.it
mailto:usp.or@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/


 

Ministero dell’Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano 
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi 

Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it -  

Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria  

Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951 

Sito internet : www.csaoristano.it 
 

degli Ambiti in materia di conferimento delle nomine a tempo determinato, ai sensi del comma 4 
dell’art. 2 dell’OM 112/2022; 

 

PRESO ATTO  delle comunicazioni ricevute dall’Ufficio per l’Integrazione Scolastica– Ufficio VIII -
rispetto a nuove segnalazioni dei Dirigenti Scolastici per sopraggiunte situazioni di disabilità  
verificatesi oltre la data del 02 Dicembre 2022 ( data chiusura SIDI); 

DECRETA 

 La ripartizione della dotazione organica di sostegno in deroga, assegnata alla Provincia di Oristano  
per l’A.S. 2022/23, distinta per i diversi ordini e  gradi di istruzione, è cosi determinata : 

ORDINE 
SCUOLA 

NUMERO 
POSTI 
O.D. 

POSTO 
POTENZ. 

NUMERO 
POSTI O.F. 

POSTI E FRAZIONE ORARIE 
AUTORIZZATI DAL 

03/12/22 AL 31/12/22 

INFANZIA 35 0 29 1 

PRIMARIA 117 6 104 H 12,00 

SECONDARIA I 
GRADO 94 5 27,5  3 posti 

SECONDARIA 
II GRADO 114 

 

6 51 0  

TOTALI  360 17 211,5 
4 POSTI + H 12 (PER LA 

PRIMARIA)  

 

 La tabella ut supra riportata comprende i posti imputati al Sistema Informativo entro la data del 
02/12/2022 , nonché i posti di sostegno in deroga autorizzati in data successiva e sino al 31.12.2022. 

Avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso 
Straordinario al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni, decorrenti dalla 
data di pubblicazione del  presente provvedimento. 

IL DIRIGENTE 
Elisa Serra 

Documento firmato digitalmente  
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