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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.l.vo 16 aprile 1994, n. 

297; 

 

VISTA  la legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega   per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

VISTO    l’art. 64 del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti 

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.; 

 

VISTO  l’elenco ufficiale dei Comuni di Montagna (ex legge 1° marzo 1957, n. 90 e 

richiamato dall'art. 125 luglio 1952, n. 991) pubblicato nel giugno del 2004 

sul sito del MIUR; 

 

VISTA  il piano di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della Regione 

Sardegna, vigente dall’anno scolastico 2022/2023, adottato con delibere 

R.A.S. Sardegna, n. 2/13 del 20.01.2022 recepito con decreto del Direttore 

Generale dell’USR Sardegna, n. 1460 del 27.01.2022; 

 

VISTO  l’art. 1, commi 334, 335 e 336 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che 

prevede la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle 

dotazioni organiche del personale A.T.A. della scuola; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 181 

del 3 Agosto 2016, contenente il Regolamento per la revisione dei criteri e dei 

parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall’anno 

scolastico 2015/2016; 

 

ESAMINATE  le relazioni dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della 

Provincia di Nuoro, contenenti i dati per la quantificazione del fabbisogno del 

personale ATA per l’A.S. 2022/2023; 

 

VISTA  la nota AOODGPER n. 16691 del 29/04/2022 relativa alle disposizioni 

concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione 
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degli organici del personale A.T.A. Schema di decreto interministeriale 

dotazioni organiche a.s. 2022/2023; 

 

VISTA la comunicazione dell’USR Sardegna del 27/04/2022 contenente la 

determinazione e ripartizione fra gli Ambiti Territoriali  dei posti della 

dotazione organica del personale ATA per l’a.s. 2022/2023, dalla quale  

risulta che l’organico di diritto del personale ATA per l’a.s. 2022/2023 per 

l’Ambito Territoriale di Nuoro è il seguente: 

 

 

- n. 48 DSGA (compresi n. 9 di cui all’art. 1, comma 978 L. 178/2020); 

- n. 207 Assistenti Amministrativi; 

- n. 660 Collaboratori scolastici (compreso n. 1 posto accantonato per le 

procedure di internalizzazione di cui all’art. 58 c. 5 ss. DL 69/2013); 

- n. 71 Assistenti Tecnici (compresi n. 4 posti relativi alla dotazione 

organica aggiuntiva di 1000 posti di Assistente Tecnico ai sensi 

dell’art.1 c. 967 L.178/2020); 

- n. 2 Infermieri; 

- n. 5 Cuochi 

- n. 2 Guardarobieri 

- n. 5 Collaboratori Scolastici Addetti all’Azienda Agraria 

 

 

D E C R E T A 

 

 La distribuzione dell’organico di diritto personale ATA per l’a.s. 2022/2023 tra le Istituzioni 

Scolastiche della Provincia di Nuoro come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante 

del presente provvedimento. 

 Il presente provvedimento è sottoposto ai controlli di legge e avverso le risultanze dello 

stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, nei termini stabiliti dalla legge. 

 

Allegati: 

 

-  Prospetto dell’organico del personale ATA ripartito per singola Istituzione Scolastica 

 

 

Il Responsabile del procedimento  

il Funzionario Amministrativo 

 

(Dr.ssa  Lorena Fadda) 
 

Il Dirigente 

(Dr. Mario  Francesco Del Rio) 
Firmata digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad 
esso connesse. 
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