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ORDINE DI SERVIZIO N. 1/2021 

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTO  il D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e successive modifiche integrazioni; 

VISTO il D.M. n. 922 del 18.12.2014, pubblicato nella G.U. del 20.4.2015 relativo 

all’organizzazione e ai compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti 

presso  l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna; 

TENUTO conto dell’assegnazione a questo Ufficio di ulteriori unità di personale e delle cessazioni 

intervenute; 

VISTO l’OdS n. 10 del 08.3.2016 dell’USR Sardegna, inerente l’organizzazione degli uffici di 

Ragioneria; 

VISTO  il DDG dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna n. 1485 del 29/1/2018 e l’unito 

accordo, concernente l’organizzazione in forma integrata degli Uffici VI e VIII per la 

gestione dei procedimenti pensionistici, dei procedimenti di definizione degli organici 

delle scuole secondarie di II grado e degli esami di stato; 

VISTO l’OdS n. 52 del 24.01.2020 dell’USR Sardegna con cui sono stati riassegnati agli ambiti 

territoriali i procedimenti relativi all’elaborazione delle dotazioni organiche del personale 

docente scuola dell’infanzia e del personale educativo, ad eccezione di quelli inerenti la 

Provincia di Sassari che erano stati assegnati all’Ufficio VIII, Ambito Territoriale di 

Oristano 

VISTO l’OdS n. 69 del 05.03.2021, prot.3731 del 08.03.2021, dell’USR Sardegna con cui sono stati 

riassegnati agli ambiti territoriali i procedimenti relativi all’elaborazione delle dotazioni 

organiche del personale docente scuola dell’infanzia e del personale educativo, 

annullando la sussidiarietà tra ATP Oristano e ATP Sassari;  

VISTO il decreto n. 3784 del 08.03.2021 dell’USR Sardegna con cui si stabiliva la cessazione 

dell’efficacia degli accordi precedentemente assunti tra l’Ufficio VI – Ambito Territoriale 

di Sassari e l’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Oristano in merito alla sussidiarietà 

nella gestione degli adempimenti pensionistici gravanti sull’Ufficio VI; 

VISTO l’art. 5 della legge 241/90 e successive modifiche, che detta precise disposizioni 

sull’obbligo di evidenziare i responsabili dei procedimenti amministrativi; 

DATO atto di aver esperito gli adempimenti relativi all’informativa sindacale; 

VISTO  l’OdS n. 1 del 5 marzo 2020, con cui è stata disposta dalla medesima data l’organizzazione 

dell’Ufficio VI dell’USR Sardegna; 

DATO ATTO che per effetto delle nuove competenze assegnate all’ATP di Sassari, in esito ai  

citati atti prot. 3731 e 3784 del 08.03.2021 e a seguito delle intervenute cessazioni dal 

servizio e nuovi ingressi, si ravvisa la necessità di determinare la  riorganizzazione di 

diversi uffici; 

 

DISPONE 
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A decorrere dalla data odierna,  l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio VI 

Ambito Territoriale per la provincia di Sassari è organizzato come da allegati funzionigramma e 

organigramma che fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Per effetto della legge sulla privacy il presente atto non contiene alcuni dati personali che 

concorrono alla costituzione dello stesso.  

Agli stessi dati gli interessati o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo 

le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

 

 

 

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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