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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO

il D. Lgs. 16.04.1994 n.297 che approva il T.U. delle disposizioni vigenti in
materia di istruzione;

VISTA

la legge n.449 del 27.12.1997;

VISTO

il piano programmatico, predisposto ai sensi dell’art.64 della legge 6 agosto
2008 n.133, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di
concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze e il successivo Regolamento
di attuazione;

VISTO

l’art.19 del D.L. 6 luglio 2011, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio
2011, n.111;

VISTO

l’art. 1, commi 334,335 e 336 della legge 23 dicembre 2014, n.190 che
prevedono la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle
dotazioni organiche del personal A.T.A. della scuola;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA

la legge della Regione Autonoma della Sardegna del 4.2.2016, n.2 “Riordino del
sistema delle autonomie locali della Sardegna”;

VISTA

la nota del MIUR, prot. n. 12598 del 21.05.2020, relativa alla definizione dei
criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale A.T.A.
della scuola per l’a.s. 2020/2021 e le relative tabelle allegate;

VISTA

la Delibera della Giunta Regionale per la Sardegna n. 03/28 del 22.01.2020 e n.
4/26 del 06.02.2020 “Piano di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche
A.S. 2020/2021”

VISTO

l’ordine di servizio n.52, prot. n.1158 del 24.01.2020 con il quale il Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha incardinato i
procedimenti amministrativi di determinazione dell’organico del personale
A.T.A. per la provincia di Oristano A.S. 2020/2021, all’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sardegna – Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la
Provincia di Oristano;
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VISTA

la mail del 22/05/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna con la
quale è stata comunicata la distribuzione del contingente personale A.T.A. per
gli Ambiti Territoriali della Sardegna A.S. 2020/2021, e la successiva
ridistribuzione effettuata con mail del 29/05/2020, determinando per la provincia
di Oristano un numero di posti di Personale A.T.A. pari a 623 così distribuiti:
n. 23 posti di D.S.G.A.;
n. 114 posti di Assistente amministrativo;
n. 50 posti di Assistente Tecnico;
n. 420 posti di Collaboratore Scolastico,
n. 16 posti da destinarsi agli altri profili professionali;

VERIFICATI

i dati trasmessi al Sistema Informativo dai Dirigenti Scolastici della provincia
di Oristano per la determinazione dell’organico delle rispettive scuole;

TENUTO CONTO degli accantonamenti da disporsi in relazione ai posti già destinati al
personale immesso in ruolo a conclusione della procedura di reclutamento a
tempo indeterminato prevista dall’art-. 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e suoi
successivi atti normativi integrativi e a finalità applicativa, oltre agli ulteriori
accantonamenti prescritti rispetto agli ulteriori posti residuati, vacanti e
disponibili, da impiegare per le successive procedure assunzionali oltre alla
mobilità straordinaria, come da disposizioni di cui al CCNI sottoscritto in data 9
Aprile 2020 e alle disposizioni applicative della CM n. 12598/20 su citata;
ESAMINATE le relazioni illustrative, concernenti il fabbisogno di personale ausiliario, tecnico ed
amministrativo e l’annessa documentazione, comprensiva delle delibere delle
Giunte Esecutive che propongono variazioni nella pianta organica degli Assistenti
tecnici;
che non risultano I.T.P. in sovrannumero nell’Ambito Territoriale di Oristano;

VERIFICATO

DECRETA
il contingente dei posti relativi ai profili di personale A.T.A. delle istituzioni
scolastiche della Provincia di Oristano per l’ A.S. 2020/2021, è così ripartito:

D.S.G.A

Ass. Amm.

Coll. Scol.

Ass. Tecn.

23

114

420

50

Infermieri

Cuochi

Guardarobieri

Addetti Aziende
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Agrarie
2

6

5

3

Il predetto contingente è comprensivo dei posti destinati agli accantonamenti di cui all’elenco
infra riportato, come in premessa precisato, con conseguente sottrazione dei medesimi dalla
procedura di mobilità e dalle ulteriori di avvio dell’anno scolastico 2020/21.
Autonomia Scolastica

Cod. Mecc

IC Simaxis - Villaurbana
IIS Mariano IV Oristano
IC N. 4 Oristano
IC San Vero Milis
IC Marrubiu
IC n. 2 Oristano
IC Terralba
IIS Pischedda Bosa
IC Cabras
IC Ales

ORIC823009
ORIS012003
ORIC82700L
ORIC81200V
ORIC810007
ORIC825001
ORIC829008
ORIS00800B
ORIC81400E
ORIC82100N

NUMERO
POSTI
ACCANTONATI
4
6
2
2
2
2
2
6
3
4

Vacanti
2
2
0
1
1
0
0
5
3
4

Non
vacanti
2
4
2
1
1
2
2
1
0
0

Al presente atto è annessa, quale parte integrante, la stampa rilasciata dal Sidi, contenente il
dettaglio della ripartizione tra le Autonomie Scolastiche della Provincia dei posti assegnati per
ogni profilo del personale Ata
Avverso le predette determinazioni è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni,
ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti
dalla pubblicazione sul sito Istituzionale di questo Ambito Territoriale.

Firmato digitalmente da SERRA
ELISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRIGENTE
- Dr.ssa Elisa Serra Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d Codice
dell’amministrazione digitale e normativa connessa
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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale - CAGLIARI
Ai Dirigenti Scolastici
Delle scuole di ogni ordine e grado
della Provincia LORO SEDI
e, p.c. alle Organizzazioni
Sindacali della Provincia Funzioni centrali- Sezione Scuola - LORO SEDI
Al Sito WEB

- SEDE
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