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IL DIRIGENTE 
 

VISTO   il decreto legislativo del 16.04.1994 n. 297; 

VISTA    la legge del 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e verificate le tabelle ministeriali 

annuali contenenti le quote d'obbligo per le citate categorie dei disabili e degli orfani; 

VISTA  la nota MIUR n. 36462 del 07 agosto 2019, recante istruzioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato del 

personale A.T.A. per l’a.s. 2019/20, cui è unito il decreto ministeriale n. 725 del 07 agosto 2019, che approva la tabella 

analitica dei relativi contingenti autorizzati, distinti per province; 

CONSIDERATO che la citata tabella ha assegnato alla provincia di Sassari, il seguente contingente di assunzioni a tempo 

indeterminato, da effettuare subordinatamente alla vacanza e disponibilità del corrispondente numero di posti, dopo 

l’effettuazione dei movimenti relativi all’as. 2019/20 e dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, e 

precisamente: 

 

 
Assistente 

amministrativo 

Assistente 

tecnico  
 Cuoco  

Addetto alle aziende 

agrarie 

Collaboratori 

scolastici 
Guardarobieri Infermieri Totale 

24 7 0 0 38 0 0 69 

  
VISTO il proprio decreto nr n. 8849 del 28.08.2019 con cui è stata modificata la ripartizione dei posti prevista nella citata tabella, 

attuando la prescritta compensazione nel caso di mancato utilizzo del contingente assegnato a specifico profilo 

professionale, per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenuta copertura di tutte disponibilità;  

RILEVATI gli esiti finali delle operazioni di convocazione tenutesi dal 30 agosto 2019, in esito alle rinunce espresse dal 

personale convocato e delle ulteriori operazioni di compensazione effettuate in tale data, stante l’esigenza di completare 

le assunzioni entro il 31 agosto, per il conseguente ed ordinato avvio dell’anno scolastico 2019/20;  

DATO ATTO che tali operazioni di compensazione si sono svolte nel corso delle nomine, con destinazione dei contingenti 

eccedenti a graduatorie di profili di aree inferiori proporzionalmente alle disponibilità residuali degli altri profili 

professionali ove esistenti le graduatorie stesse;   

RITENUTO, infine, all’esito delle operazioni indicate ai punti precedenti di dover procedere alla definitiva ricognizione della 

ripartizione dei posti in argomento, come da dispositivo; 

    

 D E C R E T A 
 

            Per i  motivi  citati in premessa, a conclusione delle operazioni, i posti  destinati  alle assunzioni a tempo indeterminato del 

personale A.T.A. riferite all’anno scolastico 2019/2020, vengono  così ripartiti: 

 

 
Assistente 

amministrativo 

Assistente 

tecnico  
 Cuoco  

Addetto alle aziende 

agrarie 

Collaboratori 

scolastici 
Guardarobieri Infermieri Totale 

15 3 3 3 44 0 1 69 

  
E’ fatta salva la rettifica del predetto contingente per il venir meno o la modifica delle disponibilità dei posti conseguenti 

ad eventuali rifacimenti di precedenti operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s 2019/20 o di altre operazioni 

di avvio d’anno scolastico, anche in relazione all’esito di contenziosi attivabili dagli aspiranti o in autotutela.   

Avverso  il presente provvedimento, che ha carattere definitivo, è esperibile, per soli vizi di legittimità, ricorso in via 

straordinaria al Capo dello Stato, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R.  entro, rispettivamente, 120 e 60 giorni dalla data di 

affissione all’albo dell’Ufficio del medesimo provvedimento. 

Il Dirigente 

    Anna Maria Massenti 
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