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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il D. Lgs. 16.04.1994 n. 297 che approva il T.U. della 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 Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze e il successivo Regolamento di attuazione; 

 

VISTO l’art. 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 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 

personale 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”; 

 

VISTO lo schema di Decreto Interministeriale trasmesso con Circolare  n. 26350 del 03.06.2019, 

recante disposizioni per la determinazione degli organici del personale A.T.A. per l’anno 

scolastico 2019/2020; 

 

VISTA la Delibera della Giunta regionale della Sardegna n. 64/10 del 28.12.2018, di approvazione 

del Piano di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche della Sardegna e dell’offerta 

formativa per l’a.s. 2019/20, integrata con la Delibera n. 19/30 del 23.05.2019; 

 

VISTO l’Ordine di servizio n. 17, prot. n. 1528 del 01.02.2017, con il quale il Direttore Generale 

dell’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna ha incardinato i procedimenti 

amministrativi di determinazione dell’organico del personale docente della scuola 

dell’infanzia, del personale educativo e del personale A.T.A. delle scuole della Sardegna 

presso l’Ufficio I della medesima Direzione Generale; 
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ESAMINATE le relazioni illustrative, concernenti il fabbisogno di personale ausiliario, tecnico ed 

amministrativo delle istituzioni scolastiche della Sardegna per l’a.s. 2019/20 e la relativa 

documentazione, comprensiva delle delibere Giunte Esecutive che propongono variazioni 

nella pianta organica degli Assistenti tecnici; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1) Il contingente di posti relativi ai profili del personale A.T.A. delle Istituzioni scolastiche 

della Sardegna per l’a.s. 2019/20, stabilito con lo schema di Decreto interministeriale trasmesso in 

allegato alla Circolare ministeriale n. 26350/2019 è ripartito come risulta dalle seguenti tabelle: 

 

 

TABELLA 1 

 

PROVINCIA D.S.G.A. Ass. Amm. Coll. Scol. Ass. Tec. 

C.M. Cagliari 

+ Sud 

Sardegna 

118 616 1834 270 

Sassari 70 418 1272 165 

Nuoro 43 209 676 67 

Oristano 23 116 422 50 

TOTALE 254 1359 4204 552 

 

 

TABELLA 2 

 

PROVINCIA Infermieri Cuochi Guardarobieri Addetti aziende 

agrarie 

C.M. Cagliari 

+ Sud 

Sardegna 

1 4 6 15 

Sassari 5 18 12 23 

Nuoro 2 5 2 5 

Oristano 2 6 5 3 

TOTALE 10 33 25 46 

114 
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Il predetto contingente riporta il numero di posti comprensivo di quelli oggetto di accantonamento 

per la terziarizzazione dei servizi di cui alle tabelle allegate al Decreto interministeriale trasmesso 

con Circolare M.I.U.R. n. 26359/2019;  

 

Art. 2) Il contingente di posti relativi ai profili del personale A.T.A. delle Istituzioni scolastiche 

della Sardegna per l’a.s. 2018/19 è ripartito ulteriormente tra le Istituzioni scolastiche della 

Sardegna, come risulta dagli allegati di seguito indicati, parti integranti del presente Decreto: 

 

- O.D. A.T.A. CAGLIARI 2019-20; 

- O.D. A.T.A. SASSARI 2019-20; 

- O.D. A.T.A. NUORO 2019-20; 

- O.D. A.T.A. ORISTANO 2019-20. 

 

Art. 3) Il numero di posti della dotazione organica di diritto del personale A.T.A. riportato nelle 

tabelle di cui agli allegati sopra indicati, suddivisi per profilo, è riportato al netto del numero di 

posti accantonati per la terziarizzazione dei servizi, relativi ai profili di collaboratore scolastico e 

assistente amministrativo; 

 

Art. 4) Il presente Decreto è trasmesso agli Uffici territoriali dell’U.S.R. per la  Sardegna ed alle 

Istituzioni scolastiche ai fini della pubblicazione sui rispettivi albi e siti istituzionali; 

 

Avverso le predette determinazioni è ammesso il 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 dell’U.S.R. per la Sardegna. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Francesco Feliziani 
Firmato digitalmente 
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