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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo
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”;
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;
VISTO il Decreto di questo Ufficio n. 8921 del 17.06.2019, corredato dai relativi allegati, parti
integranti dello stesso, relativo alla determinazione dell’organico di diritto del personale
A.T.A. delle Istituzioni scolastiche della Sardegna per l’a.s. 2019/20;
CONSIDERATO che la citata Circolare ministeriale n. 26350 del 03.06.2019 stabilisce in relazione
al personale assistente amministrativo ex co.co.co., l’accantonamento di n. 2 posti previsti
per la regione Sardegna, indicati nella tabella B1) allegata allo Schema di Decreto
interministeriale sugli organici del personale A.T.A. per l’a.s. 2019/20,
per la
trasformazione dei contratti di lavoro del personale in argomento da tempo parziale a tempo
pieno;
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VISTA la graduatoria definitiva concernente la procedura selettiva per titoli e colloquio volta
all’immissione in ruolo del personale titolare di contratti di collaborazione coordinata
continuativa presso le scuole statali, approvata con Decreto ministeriale n. 1146/2018;
CONSIDERATO che alla luce della graduatoria sopra citata i due posti di cui alla tabella B1)
allegata al Decreto interministeriale sugli organici del personale A.T.A. per l’a.s. 2019/20
dovevano essere accantonati presso le sedi dell’Istituto Globale di Seui e presso l’I.I.S.
“Einaudi” di Muravera;
CONSIDERATO che erroneamente i due posti previsti dalla tabella B1) allegata al Decreto
interministeriale sugli organici del personale A.T.A. per l’a.s. 2019/20 sono stati
accantonati, rispettivamente, presso l’I.I.S. “Businco” di Jerzu e presso l’I.I.S. “CostaAzara” di Sorgono, come risulta dall’allegato denominato “O.D. ATA NUORO 2019-20”,
parte integrante del Decreto di questo Ufficio n. 8921/2019;
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;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla rettifica del Decreto di questo Ufficio n. 8921/2019,
limitatamente ai prospetti di organico relativi all’ l’I.I.S. “Businco” di Jerzu e all’I.I.S.
“Costa-Azara” di Sorgono, nei quali risultano erroneamente accantonati i posti di cui alla
citata tabella B1) allegata al Decreto interministeriale sugli organici del personale A.T.A.
per l’a.s. 2019/20, nonché relativamente ai prospetti relativi all’ I.C. di Seui, parte integrante
dell’Istituto Globale di Seui, nonché dell’I.I.S. “Einaudi” di Muravera, nei quali non si è
provveduto all’accontamento dei posti in argomento;
DECRETA
Art.1) L’allegato al Decreto di questo Ufficio n. 8921/2019, denominato “O.D. ATA NUORO
2019-20”, è rettificato in riferimento ai prospetti relativi all’ l’I.I.S. “Businco” di Jerzu e all’I.I.S.
“Costa-Azara” di Sorgono, nella parte in cui ciascuno di essi prevede l’accantonamento di n. 1
posto per il profilo di assistente amministrativo, mediante l’eliminazione dell’accantonamento in
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argomento. Detti posti, pertanto, saranno disponibili per le operazioni di mobilità del personale
A.T.A. – profilo di assistente amministrativo – per l’a.s. 2019/20;
Art.2) L’allegato al Decreto di questo Ufficio n. 8921/2019, denominato “O.D. ATA CAGLIARI
2019-20”, è rettificato in riferimento al prospetto relativo all’I.C. di Seui, facente parte dell’Istituto
Globale di Seui, nonché a quello dell’I.I.S. “Einaudi” di Muravera, nella parte in cui ciascuno di
essi non prevede l’accantonamento di n. 1 posto per il profilo di assistente amministrativo, mediante
l’accantonamento dei posti in argomento.
Art.3) Per effetto dell’accantonamento disposto col precedente articolo 2), uno dei posti relativi al
profilo di assistente amministrativo previsto nella dotazione organica del personale A.T.A.
dell’Istituto Globale di Seui ed uno dei posti previsti nella dotazione organica dell’I.I.S. “Einaudi”
di Muravera per il medesimo profilo professionale, per l’a.s. 2019/20, non sono disponibili per le
operazioni di mobilità del personale A.T.A. per il medesimo anno scolastico 2019/20, così come
previsto dalla Circolare ministeriale n. 26350 del 03.06.2019.
Art.4) Il Decreto di questo Ufficio n. 8921/2019 ed i relativi allegati, sono confermati nelle parti
non oggetto delle rettifiche disposte negli articoli precedenti.
Art.5) 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.
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