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Prot. MIUR- AOOUSPOR- R.U. n. 4588

Oristano, 18.07.2016
IL DIRIGENTE

VISTA

la nota del MIUR, prot. n. 17763 del 30.06.2016, relativa alla definizione dei criteri
e dei parametri per la determinazione degli organici del personale A.T.A. della
scuola per l’a.s. 2016/2017;

VISTO

lo schema di Decreto Interministeriale, con le allegate tabelle, trasmesso con la
sopra citata nota del MIUR prot. n. 17763;

VISTA

la nota prot. n.11105, del 05.07.2016, con la quale la Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha comunicato le dotazioni
organiche del Personale Scolastico di ciascuna provincia, determinando per la
provincia di Oristano un numero di posti di Personale A.T.A. pari a 645 così
distribuiti:
n. 23 posti di D.S.G.A.;
n. 130 posti di Assistente amministrativo;
n. 50 posti di Assistente Tecnico;
n. 423 posti di Collaboratore Scolastico,
n. 19 posti 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;

EFFETTUATE le decurtazioni e compensazioni, salvaguardando la titolarità del personale di ruolo,
nelle istituzioni scolastiche che si avvalgono di contratti d’appalto o LSU;
VISTE

le relazioni con le quali i Dirigenti Scolastici interessati hanno rappresentato
particolari esigenze per la concessione di eventuali ulteriori posti;

CONSIDERATO che il contingente di organico per i profili di Assistente Amm.vo e di Collaboratore
Scolastico determinato in base alle tabelle allegate al D.I. è inferiore a quello
assegnato dalla Direzione Scolastica Regionale per la Sardegna si è provveduto alla
ripartizione della differenza secondo i criteri sotto indicati:
- Istituzioni scolastiche con elevato numero di plessi, in particolare del primo ciclo;
- Istituzioni scolastiche con particolari problematiche (congedi parentali l.104/92);
- Istituzioni scolastiche con personale riconosciuto parzialmente inidoneo alle
proprie mansioni e/o con consistente numero di beneficiari di permessi l.104/92;
- Istituzioni scolastiche emergenti per la particolare complessità organizzativa in
relazione alla complessità degli indirizzi;
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CONSIDERATO che viene, comunque, rispettato il contingente di n. 645 posti di personale A.T.A.,
vengono attribuiti, inoltre, per compensazione:
n. 2 posti al profilo di Assistente Amm.vo
n. 1 posto al profilo di Collaboratore Scolastico
non assegnati ad altro profilo della stessa area contrattuale;
DECRETA
La dotazione organica del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle
Istituzioni Scolastiche della provincia di Oristano, per l’anno scolastico 2016/2017, è determinata
complessivamente in n. 645 posti secondo il seguente prospetto:
Profili Professionali
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Assistenti Amministrativi
Collab. Scolastici
Assistenti Tecnici
Cuochi
Infermieri
Collab. Scolast. Tecnici (Guardarobieri)
Collab. Scolast. Tecnici (Add. Aziende Agrarie)
Totali

Posti
Organico ai
Totale
Complessivo Accantonati Fini Mobilità
23
0
23
132
1
131
424
33
391
50
0
50
0
6
6
2
0
2
5
0
5
3
0
3
645

34

611

I posti sopraindicati sono stati ripartiti alle Istituzioni Scolastiche come da sotto indicati
allegati che fanno parte integrante del presente decreto.
Allegati:
1. Dati analitici Organico Diritto A.T.A. a.s. 2016/2017;
2. Dati sintetici Organico Diritto A.T.A. a.s. 2016/2017.
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Pierangela Lina Cocco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993

All’Ufficio Scolastico Regionale
Ai Dirigenti Scolastici
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All’Albo – Sito web

CAGLIARI
LORO SEDI
LORO SEDI
SEDE
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