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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

Ufficio C/1

COMUNICATO STAMPA

Alla conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali della scuola sui
problemi dei posti e delle cattedre da istituire nel prossimo anno scolastico, il
Direttore Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale rende noto che sono stati
attribuiti, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, alla Sardegna
24.391 posti di organico per il personale docente, che questa Direzione stessa ha
ripartito fra le quattro province nel seguente modo.
Scuola Materna
Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari
Totale

1.165
619
274
825
2.883

Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari
Totale

3.024
1.281
687
2.118
7.110

Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari
Totale

2.668
1.184
519
1.487
5.858

Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari
Totale

4.069
1.469
748
2.254
8.540

Scuola Elementare

Scuola Secondaria I grado

Scuola Secondaria di II grado

Per quanto riguarda il sostegno, i posti attribuiti alla Sardegna sono 1.662 con la
previsione di un’ ulteriore dotazione aggiuntiva pari a 201 unità.
Con l’occasione, in relazione ad alcune osservazioni espresse dal sindacato CISL
e contenute in una recente comunicazione dell’agenzia Italia si ritengono opportune
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alcune considerazioni e precisazioni.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il prossimo anno
scolastico ha ripartito la dotazione organica dei docenti su base regionale, attenendosi
a criteri ispirati non soltanto al numero degli iscritti, ma anche a parametri relativi alle
situazioni socio-economiche, al disagio ed all’insuccesso scolastico.
Per quanto sopra la riduzione dei posti attribuiti alla Sardegna, pari a 316 unità,
risulta inferiore al decremento che si sarebbe ottenuto attraverso un mero calcolo
matematico proporzionale alla diminuzione della popolazione scolastica (per l’a.s.
2002/03, si ritiene in proiezione una diminuzione di circa 10.000 alunni )
Ad ogni buon conto, la contrazione non ha riguardato i posti della scuola
materna e del sostegno dove è stata confermata la situazione dell’organico
previsionale dell’anno scolastico 2001/02.
Il contingente assegnato, è bene precisare, si riferisce all’organico previsionale
(c.d. organico di diritto) e le eventuali comparazioni non possono, pertanto, che essere
fatte con il corrispondente organico dell’anno precedente e non con la situazione
determinatasi in fatto, come invece sembra essere stato avanzato dalla parte sindacale.
Tale ultima situazione di fatto, è noto, sarà gestita in un momento successivo.
Nella determinazione dell’organico previsionale non è consentito poter effettuare
previsioni che richiedano un superamento del contingente assegnato, mentre invece è
data alla Direzione Regionale la possibilità di effettuare compensazioni fra ordini e
gradi di scuola.
Nell’attuale fase vengono mantenuti gli assetti organizzativi e didattici
attualmente esistenti per garantire la qualità dell’offerta formativa , rimanendo inteso
che nella successiva fase di adeguamento alla situazione che di fatto si verrà a
verificare potranno essere valutate dai capi di istituto le sopravvenute esigenze per la
costituzione di ulteriori classi e, da questa Direzione, le particolari situazioni
prospettate dalle scuole e dagli appositi gruppi di lavoro per l’attivazione di posti in
deroga nel sostegno.
IL DIRETTORE GENERALE
Armando Pietrella
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