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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il testo unico n. 297 del 16. Aprile 1994 in materia di istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e 

grado; 

VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 di approvazione del Regolamento per la revisione dei criteri e dei 

parametri sulla consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed 

ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 

3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133. 

VISTO l’art. 19, D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 convertito in legge n. 111 del 2001 e in particolare l’art. 19 

sulla Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, emanato ai sensi dell’art. 17, 

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi 

compresi i  corsi serali e le successive disposizioni attuative; 

VISTA la legge 15 luglio 2015 n. 107 e in particolare l’art. 1, comma 70 e ss, recante disposizioni sulla 

costituzione di reti di scuole; 

VISTO il decreto n. 3750 del 27 marzo 2002 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

concernente la delega ai Dirigenti degli uffici provinciali, per la determinazione degli organici del 

personale della scuola ed il successivo ODS U.S.R. n. 52 del 24 gennaio 2020 (prot. 1158) che ha 

restituito agli Ambiti territoriali la competenza a trattare detti procedimenti, già temporaneamente in 

capo all’USR Sardegna in regime di sussidiarietà; 

VISTA la C.M. n.14196 del 06.05.2021, che ha trasmesso lo schema del decreto interministeriale relativo 

alla determinazione dell’organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 

unitamente alle tabelle di ripartizione delle dotazioni organiche regionali, per l’anno scolastico 

2021/22; 

VISTA la determinazione dell’USR Sardegna,  datata 18 maggio 2021 n. 9086, sulla dotazione organica 

provinciale del personale ATA, per i diversi profili, relativa all’A.S. 2021/ 

ESAMINATE le proposte dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia relative alla formazione 

dell’organico di diritto per il medesimo anno scolastico 2021/22; 

VALUTATE le particolari necessità di taluni istituti scolastici per l’assegnazione di collaboratori scolastici 

eccedenti l’organico tabellare al fine di assicurare il regolare funzionamento del servizio scolastico, 

la vigilanza e la sicurezza degli alunni, nel rispetto della dotazione organica di diritto complessiva 

assegnata dall’USR per la Sardegna relativa al suddetto profilo; 

VALUTATE, altresì, le situazioni di particolare complessità amministrativa esistenti in talune istituzioni 

scolastiche, operanti in rete, al fine di procedere all’assegnazione di ulteriori unità di assistente 

amministrativo entro la dotazione organica di diritto del profilo, come sopra; 

RILEVATO che non sussistono le condizioni per l’applicabilità degli accantonamenti di cui al comma 81, 

art. 4, Legge 12.11.2011 n. 183, in assenza di condizioni di esubero di insegnanti tecnico-pratici 

presenti negli istituti di scuola secondaria di secondo grado per l’a.s 2021/22; 

DATO ATTO di aver provveduto alla gestione degli accantonamenti sui posti connessi alle procedure di cui 

all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 e dell’articolo 1, commi 619- 621, della 
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legge n. 205 del 2017, come modificate e integrate dall’art. 1, comma 760, della legge 30 dicembre 

2018, 2019, n. 159 e l’articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

DATO ATTO di aver provveduto agli accantonamenti sui posti di DSGA ex art. 1, comma 978, legge 

178/2020; 

INFORMATE le organizzazioni sindacali della scuola 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1 - Per l’anno scolastico 2021/2022 la dotazione organica di diritto del personale amministrativo, 

tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituzioni educative della provincia di Sassari è determinata , in 

relazione alla situazione riportata negli allegati elenchi e, complessivamente, come di seguito indicato: 

 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (comprensivi di 8 

accantonamenti) 
77 

Assistenti Amministrativi  409 

Assistenti Tecnici (inclusa la dotazione di n. otto unità relativa al primo ciclo di 

istruzione ex art. 1 comma 967 legge n. 178/2020 ) 
173 

Collaboratori scolastici (inclusi n. 18 accantonamenti art. 58 comma 5 ss., d.l. n. 

69 del 2013)  
1249 

Cuochi  18 

Infermieri  5 

Guardarobieri  12 

Collaboratori Scolastici Tecnici (addetti alle aziende agrarie)  23 

TOTALE (comprensivi di posti accantonati) 1966 

 

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato all’Albo di questo Ufficio, è notificato alle scuole e istituti della 

provincia ed è inviato, unitamente agli allegati previsti, che ne costituiscono parte integrante. 

Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario 

al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data della sua 

pubblicazione. 

 

 

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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