
Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale 

UFFICIO III

                                                                               Cagliari, 10 Gennaio 2014

Ai Dirigenti Scolastici della

D.D. Via Castiglione - Cagliari
I.C. Santa Caterina - Cagliari
S.M. Foscolo - Cagliari
S.M. Alfieri + Conservatorio Cagliari
I. Mag.le De Sanctis Cagliari
II.S.S. Azuni Cagliari
LORO SEDI

Al Dirigente dell’ Ambito Territoriale di 
Cagliari 
SEDE

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca
Direzione Generale per il Personale della 
Scuola – Ufficio II
ROMA

Alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenza 
Scolastica
LORO SEDI

All’Albo dell’Ufficio
SEDE

Al Sito U.S.R.
SEDE

E, pc 

Al Signor Prefetto di Cagliari
Cagliari

Allo Studio Legale Caboni Pubusa
All’attenzione dell’avvocato Caboni
Cagliari
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IL VICEDIRETTORE GENERALE

Visto il D.L.vo n. 165/2001; 
Visti Gli Articoli:

 11 del C.C.N.L. - Area V del’11.4.2006 
 9 del C.C.N.L. - Area V del 15.7.2010 
 13, del C.C.N.L Area V del’11.4.2006  come modificato dall’art. 7 del 

C.C.N.L Area V del 15.7.2010;

Visto l’art.  19,  comma  5,  della  Legge  15.7.2011,  n.  111,  come  modificata  dalla  Legge  12 
novembre 2011, n. 183;

Vista La  delibera  della  Giunta  Regionale  della  Regione  Sardegna  n.  12/9  del  05/03/2013, 
recepita con Decreto del Direttore Generale dell’USR Sardegna n. 4035 del 08/03/2013; 

Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGPER.5688 Roma del 07 giugno 2013;
Informate le Organizzazioni Sindacali di categoria nell’incontro del 14/06/2013 circa i criteri e la 

sequenza delle operazioni di mutamento degli incarichi dirigenziali per l’a.s. 2013/2014; 
Vista la propria Circolare, prot. 9554 del 17/06/2013, con la quale sono state fornite indicazioni 

in merito al mutamento di incarico ed alla mobilità dei Dirigenti Scolastici;
Vista la propria nota, prot. 9830 del 20/06/2013, di rettifica degli allegati A) e C) della circolare 

9554 citata;
Vista la propria Circolare, prot. 13543 del 26/03/2013, con la quale sono state fornite indicazioni 

in merito alle modalità di presentazione delle domande di reggenza ed ai criteri in base ai 
quali andranno valutate tali richieste e che riporta l’elenco delle scuole disponibili per il 
conferimento di incarichi di reggenza;

Visto il  proprio  provvedimento  prot.  10948  del  08/07/2013  di  mutamento  di  incarico  e  di 
mobilità dei Dirigenti scolastici della Regione Sardegna a decorrere dal 01/09/2013 ed i 
successivi provvedimenti di modifica ed integrazione.

Visto il proprio provvedimento prot. 13902 del 30/08/2013 di assegnazione degli incarichi di 
reggenza ed i successivi provvedimenti di modifica ed integrazione.

Viste le  sentenze  T.A.R.  Sardegna  n.  593/2013,  594/2013  e  598/2013  con  le  quali  viene 
annullata la delibera 12/9 per la parte di interesse dei ricorrenti precisando che, poiché il 
prescritto  parere  della  Commissione  Consiliare  non  era  stato  acquisito  prima  della 
deliberazione, ma solo successivamente, “a seguito di ciò la Giunta regionale, qualora 
avesse voluto confermare la propria precedente determinazione sulla questione, avrebbe  
tuttavia dovuto adottare una nuova deliberazione spiegando le ragioni di una tale sua  
scelta”.

Considerato che, in data 27/06/2013, la Giunta Regionale ha adottato la delibera 24/39 di approvazione 
definitiva della delibera 12/9 e la stessa è stata adottata successivamente al rilascio del 
parere della Commissione Consiliare competente.

Considerato che,  a  pochi  giorni  dall’avvio  dell’anno  scolastico  2013/2014,  stante  la  situazione  di 
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incertezza venutasi a creare a seguito del contrasto tra delibera regionale 24/39 e pronunce 
giudiziali,  le modifiche eventualmente  da apportare alla rete scolastica non  avrebbero 
presentato alcuna garanzia di stabilità per il futuro comportando l’alto rischio di ulteriore 
rivisitazione e correlativo aumento di  disservizi,  aggravi  e disagi  a carico delle scuole 
interessate e di tutti i soggetti coinvolti e, pertanto, con provvedimento USR n. 13658 del 
27/08/2013, nelle more di ogni eventuale gravame avverso le sentenze citate, si recepiva la 
delibera 24/39 citata, dovendo continuare ad assicurare il funzionamento delle scuole così 
come nella stessa stabilito;

Considerato che,  in  data  10/09/2013  la  Regione  Sardegna,  con  delibera  di  giunta  n.  36/2,  resa 
disponibile sul sito web istituzionale della RAS solo in data 13/09/2013, sulla base delle 
premesse “considerato che sono di imminente definizione tutti gli adempimenti necessari  
per  l’avvio  del  nuovo  anno  scolastico  (2013/2014)  e  che,  pertanto,  dovranno  essere  
assunte con urgenza le decisioni in merito alla questione in parola, l’Assessore ritiene,  
anche al fine di garantire agli alunni delle predette scuole un anno scolastico sereno e il  
regolare svolgimento dell’attività didattica, di dare attuazione alle disposizioni contenute  
nelle  soprarichiamate sentenze”  disponeva di “adeguare il  piano di  dimensionamento  
delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa  
per l’anno scolastico 2013/2014, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale  
n. 12/9 del 5/3/2013 e definitivamente con la deliberazione n. 24/39 del 27/06/2013, alle  
disposizioni contenute nelle sentenze del TAR Sardegna n. 593/2013, n. 594/2013 e n.  
598/2013”.

Considerato che le premesse in base alle quali era stata adottata tale delibera, a giudizio dell’U.S.R. 
Sardegna,  in  accordo  con  le  disposizioni  ministeriali  impartite,   apparivano  non 
condivisibili, esponendo l’Amministrazione Scolastica a possibili contenziosi;.

Considerato che l’esito dei ricorsi in appello avverso le sentenze T.A.R. 593, 594 e 598/2013 è stato 
sfavorevole all’Amministrazione Scolastica;

Considerato che  è  stato  altresì  sfavorevole  per  l’Amministrazione  Scolastica  l’esito  dei  ricorsi  in 
ottemperanza presentati da alcuni dei vincitori nei giudizi di cui alle sentenze T.A.R. 593 e 
594 e con sentenze T.A.R. Sardegna 790 e 791 del 24/12/2013 vengono dichiarati nulli gli 
atti  adottati  dal  Vice  Direttore  Generale  e  viene  dichiarato  altresì  l’obbligo 
dell’Amministrazione di dare esecuzione alle sentenze 593 e 594/2013 entro il termine di 
giorni 20 dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione, se anteriore, di 
tali sentenze;

Considerato che la comunicazione in via amministrativa delle sentenze 790 e 791/2013 risulta avvenuta 
a mezzo comunicazione da parte del T.A.R. Sardegna nei confronti del Commissario ad 
acta  in  data  27/12/2014  ed  a  quest’Ufficio  da  parte  dell’Avvocatura  Distrettuale  di 
Cagliari a mezzo P.E.C. in data 30/12/2013;

Considerato altresì che nelle sentenze 790 e 791 citate si chiarisce in maniera inequivocabile l’obbligo 
dell’Amministrazione di provvedere all’applicazione delle sentenze 593 e 594 e che tali 
conclusioni  sono,  evidentemente,  da  considerarsi  valide  anche  per  la  sentenza  T.A.R. 
Sardegna  598/2013,  relativamente  alla  quale  non  è  stato  presentato  ricorso  in 
ottemperanza  ma  per  la  quale,  stante  le  identiche  premesse  giuridiche  e  le  identiche 
conclusioni dei giudizi di merito risulta, allo stato degli atti, doveroso provvedere;
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Considerato che, nonostante le reiterate richieste da parte dell’U.S.R. Sardegna, dei Dirigenti scolastici 
delle scuole del comune di Cagliari, delle organizzazioni sindacali del comparto scuola e 
della  dirigenza  scolastica,  la  Regione  Sardegna  non  ha  finora  ritenuto  opportuno 
intervenire  con  una  propria  volontà  deliberativa  di  sanatoria  della  propria  volontà 
deliberativa, così come teoricamente previsto secondo le stesse valutazioni del Giudice 
Amministrativo nelle sentenze 593, 594 e 598/2013;

Considerato che l’attuale  giudizio pendente  avverso la delibera  regionale  36/2 del  10/09/2013 e la 
possibilità di impugnazione delle sentenze 790 e 791/2013 non sospendono comunque, al 
momento, l’efficacia dei giudicati sopra descritti;

Considerato che, con provvedimento prot. n. 42 del 02/01/2014, sono state impartite disposizioni agli 
Uffici Ambiti territoriali ed ai Dirigenti scolastici coinvolti di dare completa attuazione a 
quanto previsto dalle richiamate sentenze. 

Considerato che  l’Ambito  Territoriale  di  Cagliari  ha  provveduto  ad  individuare  le  modifiche  da 
richiedere  alle  competenti  Direzioni  Generali  Ministeriali  per  poter  provvedere  a  dare 
immediata e completa attuazione al giudicato amministrativo e, a seguito di ciò, con nota 
prot. n. 334 del 09/01/2014, questa Direzione Regionale ha provveduto a richiedere alle 
competenti Direzioni Generali Ministeriali le modifiche al sistema informativo necessarie 
per ricostituire la rete scolastica così come esistente anteriormente agli atti annullati.

Considerato comunque il preminente interesse pubblico alla conservazioni degli atti, nei limiti in cui 
gli  stessi  non  contrastino  con  disposizioni  di  legge  o  con  pronunce  giurisdizionali  e, 
perciò,  nel  caso in questione,  la  necessità di  provvedere all’assegnazione dei  Dirigenti 
scolastici alle scuole di nuova costituzione e la revoca degli incarichi nel caso in cui, a 
seguito dell’esecuzione dei giudicati, alcune di esse non mantengano più i requisiti per 
l’assegnazione del Dirigente Scolastico titolare, tenendo conto comunque della necessità 
di minimizzare i disagi derivanti dal cambio della dirigenza scolastica in corso d’anno.

Considerato Che,  a  seguito  dell’applicazione  delle  sentenze,  risultano  ricostituite  la  scuola  media 
“Manno” e l’I.I.S. “Deledda” entrambe, al momento prive di dirigente e di D.S.G.A.

Considerato Che  la  scuola  “Manno”  risulta  dimensionata  per  cui  alla  stessa  vanno  assegnati  un 
Dirigente  Scolastico  ed  un  D.S.G.A.  titolari  mentre  l’I.I.S.  “Deledda”,  risultando 
sottodimensionata, andrà affidata a Dirigente scolastico e D.S.G.A. reggenti. 

Considerato Altresì che, in forza dell’applicazione delle sentenze, il Liceo delle scienze umane “De 
Sanctis”,  perdendo  gli  indirizzi  del  “Deledda”,  viene  a  sua  volta  ad  essere 
sottodimensionato per cui il Dirigente scolastico titolare ed il D.S.G.A. non possono essere 
mantenuti nella titolarità in tali scuole.

Rilevato quindi dover provvedere alla modifica degli incarichi dei dirigenti scolastici già disposti, 
limitatamente alla revoca dell’incarico di titolarità alla D.S. Rosa Maria Manca sul Liceo 
De Sanctis, all’assegnazione di un D.S. alla scuola media “Manno” ed all’assegnazione del 
D.S. reggente al Liceo “De Sanctis” e I.I.S. “Deledda”;

Ritenuto di dover privilegiare il criterio della continuità relativamente sia all’anno in corso, sia, in 
aderenza a quanto disposto dal giudice amministrativo, alla situazione della rete scolastica 
preesistente;

Ritenuto Quindi  di  dover  rettificare  i  propri  precedenti  provvedimenti  di  mutamento  ed 
assegnazione di incarichi di titolarità e di reggenza dei dirigenti scolastici limitatamente 
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alle situazioni sopra segnalate;
Considerato che  è  in  fase  di  conferimento  l’incarico  di  Direttore  Generale  dell’Ufficio  Scolastico 

Regionale per la Sardegna;
Visto il D.D.G. per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali del MIUR, del 

03.05.2013, registrato alla Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Sardegna in data 
06.06.2013,  Reg.  n.  1,  fg.  n.  8,  con  cui  è  stato  conferito  al  dott.  Francesco  Feliziani 
l’incarico di svolgere le funzioni vicarie del Direttore Generale dell’USR per la Sardegna 
e,  conseguentemente,  “il  potere  di  firma  sugli  atti  riservati  alla  firma  del  Direttore 
Generale nei periodi di assenza o di impedimento dello stesso”;

DECRETA

1) Sono revocati gli incarichi conferiti alla D.S. Rosa Maria Manca al Liceo “De Sanctis” ed al D.S. 
Pierpaolo Porcu all’I.C. “Santa Caterina”.

2) Alla D.S. Rosa Maria Manca viene assegnato l’incarico di titolarità sull’ I.C. “Santa Caterina” ed 
al D.S. Pierpaolo Porcu  viene assegnato l’incarico di titolarità sulla ricostituenda scuola media 
“Manno”, già scuole di titolarità per entrambi nel precedente A.S. 2012/2013.

3) Alla D.S.  Rosa Maria Manca viene assegnato l’incarico di  reggenza sul  Liceo “De Sanctis”, 
attuale scuola di titolarità ed al D.S. Vincenzo Porrà viene assegnato l’incarico di reggenza sul 
ricostituendo I.I.S. “Deledda”, attuale scuola di titolarità per gli indirizzi di studio appartenenti 
all’I.I.S. “Azuni” e scuola assegnata alla propria reggenza nel precedente A.S. 2012/2013.

4) Viene mantenuta la continuità dell’incarico, pur in presenza della mutata composizione e/o veste 
giuridica dell’istituzione scolastica di assegnazione per i DD.SS: 

Vincenzo Porrà – I.I.S. Azuni
Lucina Tolu – D.D. Via Castiglione
Graziella Artizzu – scuola media “Alfieri”
Gisella Caddeo – scuola media “Foscolo”.

5) La  data  di  decorrenza  degli  incarichi  di  cui  ai  precedenti  punti  2  e  3  è  immediata.  Fino 
all’attribuzione  dei  codici  meccanografici  da  parte  della  competente  Direzione  Generale  del 
M.I.U.R, i DD.SS. interessati provvederanno a garantire il normale funzionamento delle scuole 
secondo la vigente articolazione della rete scolastica, provvedendo altresì a predisporre tutti gli 
atti  di  propria  competenza  in  vista  del  passaggio  alla  nuova  articolazione.  In  particolare 
provvederanno  a  trasmettere  con  la  massima  urgenza  all’ambito  territoriale  di  Cagliari  le 
informazioni relative all’organico del personale docente ed A.T.A, suddiviso con le assegnazioni 

V.le Regina Margherita, 6 – 09125 Cagliari
Ufficio III  Tel 070/ 65004. 267 – 255  295 –  fax 070/ 65004.321

E-mail: direzione-sardegna@istruzione.it
E-mail certific.: drsa@postacert.istruzione.it

www.usrsardegna.eu

http://www.usrsardegna.eu/
mailto:drsa@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-sardegna@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale 

UFFICIO III

ai singoli plessi ed alle singole classi  attualmente in corso, in maniera da consentire a tale Ufficio 
l’adozione  dei  conseguenti  atti,  secondo  quanto  disposto  con  nota  AT  Cagliari  n.  234  del 
10/01/2014.

6) Il  presente  provvedimento  ha  valore  di  formale  notifica  a  ciascuno  degli  interessati; 
l’Amministrazione  provvederà  all’adozione  del  provvedimento  di  incarico  ed  alla  stipula  del 
contratto individuale di lavoro per i singoli  Dirigenti  Scolastici  conseguentemente alla mutata 
situazione giuridica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice 
del Lavoro nei termini prescrizionali previsti ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/01.

                                                                        IL VICEDIRETTORE GENERALE
                                                                                 Francesco FELIZIANI
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