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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il «Testo Unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado»; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di «Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti»; 

 

VISTO l’Ordine di Servizio n. 52 del 24 gennaio 2020 dell’U.S.R Sardegna, con il quale è 

stata decentrata la competenza inerente ai procedimenti amministrativi di 

determinazione dell’organico del personale ATA a ciascun Ufficio Territoriale; 

 

VISTA la Nota n. 12598 del 21 maggio 2020 del Ministero dell’Istruzione recante le 

«Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la 

determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico e ausiliario 

(A.T.A.). Schema di decreto interministeriale dotazioni organiche a.s. 2020/21»; 

 

VISTA la Circolare n. 4309 del 19 marzo 2020 dell’U.S.R. Sardegna, con la quale sono 

state fornite indicazioni agli Uffici degli Ambiti Territoriali per l’espletamento 

delle operazioni in materia di organico; 

 

VISTO il Decreto n. 9036 del 7 luglio 2020 del Direttore Generale dell’U.S.R. Sardegna 

con cui viene determinata la ripartizione della Dotazione Organica di Diritto della 

Regione Sardegna tra province; 

 

VISTO il proprio Decreto n. 8107 del 26 giugno 2020 con cui è stata determinata la 

Dotazione Organica di Diritto per l’Ambito Territoriale di Sassari del personale 

A.T.A., per l’a.s. 2020/21; 

 

ESAMINATE le proposte dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito Territoriale per la Provincia di 

Sassari, per l’adeguamento dell’organico di diritto del personale A.T.A. alla 

situazione di fatto per l’a.s. 2020/21, ed anche relative all’attivazione di posti in 

deroga per i differenti profili, al fine di assolvere al regolare e ordinato 

funzionamento dei servizi scolastici, tenuto conto delle norme in materia di 

sicurezza, delle previsioni contrattuali, dell’articolazione delle scuole in più plessi, 

dell’elevato numero di alunni con disabilità e della rilevante presenza di personale 

inidoneo al servizio o con mansioni ridotte; 

 

ATTESA la necessità di procedere alla formalizzazione del provvedimento di 

determinazione dell’organico di fatto per l’a.s. 2020/21, anche ricognitivo delle 
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risorse assegnate, tenuto conto che si è già dato corso all’attivazione dei posti per i 

diversi profili di cui al seguente dispositivo finalizzato al compimento delle 

operazioni di avvio dell’anno scolastico; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Per l’a.s. 2020/21, è formalizzata con il presente provvedimento la consistenza 

delle dotazioni organiche di fatto del personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario delle Scuole ed Istituzioni Educative dell’Ambito Territoriale Scolastico 

per la Provincia di Sassari e dettagliate, per ciascun istituto secondo, l’unito 

prospetto che si unisce al presente per costituirne parte integrante e sostanziale: 

 

  

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi n. 72                       

Assistenti Amministrativi  n. 459                        

Assistenti Tecnici n. 166                 

Collaboratori scolastici (comprensivi di 18 posti accantonati  per L.S.U.) n. 1412                    

Cuochi  n. 19                        

Infermieri n. 5                          

Guardarobieri n. 13               

Collaboratori Scolastici Tecnici (addetti alle aziende agrarie) n. 24                          

TOTALE  n. 2170                      

 

Art. 2 Il presente Decreto è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Ufficio VI – Ambito 

Scolastico per la Provincia di Sassari; 

 

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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