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

Prot. n. 3479

Cagliari,lì 16.03.2016
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante la Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, con particolare
riferimento all’art. 1, comma 66, il quale dispone che a decorrere dall’anno scolastico
2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali
suddivisi in sezioni separate per gradi d’istruzione, classi di concorso e tipologie di posto;
CONSIDERATO che il predetto comma, affida agli Uffici Scolastici Regionali la definizione degli
ambiti territoriali, su indicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, sentiti le Regioni e dli enti Locali;
VISTO l’art. 1, comma 68, della predetta Legge 107/2015, il quale prevede che a decorrere
dall’anno scolastico 2016/2017, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
ripartisca l’organico dell’autonomia tra gli ambiti territoriali con proprio decreto;
VISTA la nota del M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n.
726 del 26.01.2016, recante i criteri volti alla determinazione degli Ambiti Territoriali in
cui devono essere ripartiti i ruoli del personale docente a decorrere dall’a.s. 2016/2017, ai
sensi della Legge 107/2015 sopra citata;
VISTA la Legge della Regione Autonoma della Sardegna del 04.02.2016, n. 2, pubblicata sul
B.U.R.A.S. in data 11.02.2016, con la quale sono stati disposti l’istituzione della Città
metropolitana di Cagliari ed il riordino delle circoscrizioni delle Province di Sassari,
Nuoro, Oristano, nonché l’istituzione della nuova Provincia del Sud Sardegna ;
VISTA la nota della Comunità Montana del “Gennargentu Mandrolisai” n. 462 del 16.02.2016, con
la quale i Sindaci dei Comuni di Aritzo, Atzara, Meana Sardo, Ortueri, Ovodda, Sorgono,
Tiana, Tonara, hanno richiesto l’inserimento delle scuole insistenti nei rispettivi territori
comunali all’interno dell’Ambito Territoriale comprendente il Comune di Nuoro;
VISTA la nota del Sindaco del Comune di Laconi datata 18.02.2016, con al quale ha comunicato
che mediante Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 08.02.2016, il predetto ente locale
ha deciso di aderire alla Comunità Montana “ Sarcidano Barbagia di Seulo” e all’Ambito
Territoriale Strategico afferente alla Provincia del Sud Sardegna, ai sensi dell’art. 5, della
L.R. n. 2/2016;
VISTA la Delibera della Giunta della Regione Sardegna del 14.01.2016 di Dimensionamento della
rete scolastica della Sardegna per l’a.s. 2016/2017, approvata in via definitiva con Delibera
n. 11/3del 01.03.2016;
VISTO il Decreto di questo Ufficio n. 3132 deL 09.03.2016 di recepimento delle Delibere di
dimensionamento della rete scolastica sopra citati;
CONSIDERATI i dati relativi alla popolazione scolastica della Regione Sardegna, come risultanti
dall’Organico di Fatto per l’anno scolastico 2015/2016, acquisiti al sistema informativo del
Ministero;
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TENUTO CONTO che gli Ambiti Territoriali devono comprendere a loro interno le istituzioni
scolastiche appartenenti sia al 1° che al “° ciclo d’istruzione e devono avere dimensione
sub provinciale;
CONSIDERATO che ad eccezione del C.P.I.A. interprovinciale di Nuoro – Sassari, delle scuole
dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado, nonché del Liceo Scientifico del
Comune i Laconi, sedi associate rispettivamente all’Istituto Comprensivo di Isili e del
Liceo Scientifico di Isili, dell’Istituto Tecnico di Teulada, sede associata dell’Istituto
Tecnico “Scano” di Cagliari, i suddetti ambiti non possono avere una dimensione
territoriale comprendente istituzioni scolastiche appartenenti a province diverse;
RITENUTO che a causa delle caratteristiche della rete scolastica regionale, come risultante a
seguito dei provvedimenti di dimensionamento per l’anno scolastico 2016/2017, del
sistema delle autonomie locali della Sardegna, come innovato con la Legge Regionale n.
2/2016, delle caratteristiche orografiche del territorio, gli ambiti territoriali n. 2 ( Gallura –
Goceano ), n. 3 ( Nuoro – Marghine – Baronia –Barbagia), n. 4 ( Ogliastra), n. % (Oristano
Nord), n. 6 ( Oristano Sud) devono essere costituiti con una popolazione scolastica
inferiore ai 22.000 alunni, mentre l’ambito territoriale n. 1 ( Sassari – Alghero) debba
essere costituto con una popolazione scolastica superiore ai 40.000 alunni;
VISTE le note di questo Ufficio n. 2297 e 2327 del 18.02.2016 di richiesta al MIUR
dell’aggiornamento della base – dati del sistema informativo ai fini del recepimento della
L.R. n. 2/2016 di riordino delle autonomie locali della Sardegna;
CONSIDERATO che a seguito delle note sopra indicate, il M.I.U.R. ha adeguato la base dati del
proprio sistema informativo alle innovazioni contenute nella L.R. n. 2 /2016;
VISTA la nota della Direzione Generale per il personale scolastico n. 4108 del 10.02.2016, con la
quale è stato reso noto che ciascun Ufficio Scolastico Regionale deve comunicare,
attraverso l’apposita funzione del sistema informativo SIDI, le istituzioni scolastiche
ricomprese in ciascun ambito territoriale entro il 07.03.2016 e che, a tale fine, dovranno
essere considerate le scuole risultanti a seguito dei provvedimenti di dimensionamento
della rete scolastica per l’a.s. 2016/2017;
SENTITO il parere della Regione Autonoma della Sardegna e dei rappresentanti degli Enti Locali,
come previsto dall’art.1, comma 66 della L. 107/2015;
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola in occasione della riunione
tenutasi in data 23.02.2016 presso i locali dell’U.S.R. Sardegna;
RAVVISATA la necessità di procedere celermente alla formalizzazione della ripartizione del
territorio regionale della Sardegna in Ambiti Territoriali, ai fini dell’inserimento dei
relativi dati all’interno del sistema informativo del M.I.U.R. ed in ragione dell’imminente
avvio delle operazioni di mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/2017, così come
prescritto dall’art. 1, comma 66, della Legge n. 107/2015 e dalla Circolare Ministeriale n.
726/2016;
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DECRETA

1) Ai sensi dell’art. 1, commi 66 e 68 della Legge n. 107/2015, ai fini della definizione dei ruoli
regionali del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 il territorio della
Regione Sardegna è suddiviso nei seguenti 10 Ambiti Territoriali
- Ambito n. 1: Sassari – Alghero;
- Ambito n. 2: Gallura – Goceano;
- Ambito n. 3: Nuoro – Marghine – Baronia - Barbagia
- Ambito n. 4: Ogliastra;
- Ambito n. 5: Oristano Nord;
- Ambito n. 6: Oristano Sud;
- Ambito n. 7: Medio Campidano – Carbonia – Iglesias;
- Ambito n. 8: Sud Sardegna;
- Ambito n. 9: Città Metropolitana Est;
- Ambito n.10: Città Metropolitana Ovest.
2) La composizione di ciascun Ambito Territoriale è riportata negli allegati n. 1 e n. 2, parti
integranti del presente Decreto.
L’allegato n. 1 riporta l’elenco delle Istituzioni scolastiche (sedi principali) incluse in
ciascun ambito territoriale.
Per ciascuna istituzione scolastica sono ricompresi nel medesimo ambito i plessi e le sedi e/o
sezioni staccate di pertinenza, anche se collocate in comuni diversi.
L’allegato n. 2 riporta l’elenco delle istituzioni scolastiche ( sedi principali) con indicazione
dei territori comunali di appartenenza, nonché dei territori comunali nei quali sono presenti
plessi, sedi staccate e/o associate a quelle principali, con indicazione della popolazione
scolastica calcolata in base ai dati dell’Organico di Fatto dell’anno scolastico 2015/2016.
3) Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico
Regionale e le disposizioni in esso contenute sono acquisite al sistema informativo del
M.I.U.R. nel rispetto della tempistica stabilita.
4) Avverso le presenti determinazioni sono ammessi i rimedi giurisdizionali previste dalla
vigente normativa.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Feliziani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo. 39/93
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