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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, «Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado»; 

 

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, 

«Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate»; 

 

Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «norme per il diritto al lavoro dei disabili ed 

il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333»;  

 

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto 

Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in applicazione del Regolamento 27 aprile 2016 

n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati; 

 

Visto il D.M. 94 dell’8 agosto 2020 relativo alla determinazione del contingente e la 

disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA, a.s. 2020/21 e 

l’allegata nota n. 24334 del dell’11 agosto 2020; 

 

Visto il proprio atto nr. 11162 del 31.08.2020, concernente la ripartizione di posti per i 

diversi profili del personale ATA, per l’a.s 2020/21, adottato sulla base della 

normativa indicata nonché in esito a compensazione disposta in virtù di quanto dalla 

medesima statuito; 

 

Visto il proprio Decreto n. 10833 del 21 agosto 2020 con cui è stata approvata, in via 

definitiva, la graduatoria permanente del personale ATA, per l’A.T.S. di Sassari, ai 

sensi dell’art. 554 del D. Lgs. 554 del 1994; 

 

Visto che con propri atti n. 10924 del 25 agosto 2020, n. 10954 del 26 agosto 2020, n. 

10990 del 27 agosto 2020 sono state pubblicate le sedi disponibili; 

 

Acquisite con modalità telematica, in ossequio all’esigenze correlate all’esigenza sanitaria in 

atto, le preferenze espresse dagli interessati in merito alla sede di assegnazione; 

 

Dato atto  che le immissioni in ruolo si sono svolte anche sui posti di collaboratore scolastico 

resisi vacanti, nella medesima sessione di operazioni, a seguito di assunzione per il 

ruolo di assistente amministrativo dell’a.s 2020/21, e che tale disponibilità è stata 

integramente offerta e resa nota a ciascun aspirante, secondo posizione di graduatoria 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

********************************************************************************************************* 

Traversa La Crucca n. 1, loc. Baldinca – 07100 Sassari 

Centralino Tel. n. 079-4462500 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi 

E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it -  Sito Web:www.uspss.it 

Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 –  contabilità ordinaria 9PZ6JS 

   

e precedenza eventualmente posseduta, con modalità telefonica, stante l’urgenza di 

definire il procedimento in esame;  

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Gli aspiranti di cui all’allegati uniti al presente provvedimento, sono individuati quali 

destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato, per i diversi profili ivi 

specificati, ed assegnati alle sedi di fianco a ciascuno indicate, con decorrenza 

giuridica ed economica dal 1 settembre 2020; 

 

Art. 2 Quanto sopra, con riserva di rettifica, modifica o annullamento delle proposte 

suddette,  all’atto di modifiche delle disponibilità e/o variazioni delle precedenti 

operazioni di avvio dell’anno scolastico 2020/21 (trasferimenti ed assunzioni, anche 

in autotutela o determinatesi per pronunce giurisdizionali o dell’autorità 

amministrativa).  

 Il Dirigenti Scolastici, competenti alla stipula dei relativi contratti di assunzione a 

tempo indeterminato, avranno cura di apporre la predetta condizione risolutiva ai 

contratti medesimi. 

 

Art. 3 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR 

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nell’albo e sul sito web di questo Ufficio; 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi   del c.d. Codice 

dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso 

connesse 
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