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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ambito Territoriale di Oristano
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi
ORDINE DI SERVIZIO N. 1 del 02.02.2018

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto L.vo 30.03.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni relative alle norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il Decreto L.vo 27.10.2009, n. 150 di attuazione della legge 4.03.2009 , n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
PP.AA.;
VISTO il DPCM del 11.02.2014 N. 98 recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il D.M. del 18.12.2014 n. 922 pubblicato nella G.U. del 20.04.2015 relativo all’organizzazione
e ai compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sardegna;
VISTO il CCNL Comparto Ministeri;
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche, relativamente alla individuazione dei responsabili
dei procedimenti amministrativi;
VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro e, in particolare, l’art. 32 che individua le capacità e i requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione;
VISTO l’ordine di servizio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna n. 1/2015 con il quale il
responsabile del procedimento dell’ufficio contenzioso dell’Ambito territoriale di Oristano
viene incaricato di collaborare anche per la gestione del contenzioso dell’Ambito
Territoriale di Sassari;
VISTO l’ordine di Servizio n. 9 del 4.03.2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna con il
quale in regime di sussidiarietà , viene istituita una collaborazione relativa alla gestione del
prodotto amministrativo tra l’Ambito territoriale di Oristano e l’Ambito Territoriale di Sassari,
gestione confermata anche per l’anno scolastico 2017/18;
VISTO l’ordine di Servizio dell’U.S.R. Sardegna n. 10 dell’8.03.2016 che modifica le competenze
degli Uffici di Ragioneria degli Ambiti Territoriali della Sardegna;
VISTI

i progetti nazionali previsti dall’art.1 comma 65 L. 107/2015 e il relativo decreto di
individuazione del D.D.G per la Sardegna A.S. 2016/17 del 19.10.2016 prot.n. 17535;

VISTO l’ordine di servizio dell’ATP VIII di Oristano n. 2/2016 del 13 dicembre 2016 con il quale è stata
data attuazione alle disposizioni di cui i al Manuale per la gestione dei flussi documentali del
M.I.U.R. ex art.5 del D.P.C.M. 03.12.2013 che fornisce istruzioni per il corretto funzionamento
del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e
degli archivi secondo la tempistica dettata dal MIUR medesimo;
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VISTO l’ordine di servizio n. 17 dell’1.02.2017 prot n, 1520 con il quale l’U.S.R. Sardegna dispone che i
procedimenti amministrativi concernenti l’elaborazione delle dotazioni organiche del
personale docente della scuola dell’infanzia, del personale educativo e del personale ATA,
relative alle Istituzioni Scolastiche degli Ambiti Territoriali della Sardegna, vengano definiti
dall’Ufficio I della Direzione Generale dell’U.S.R della Sardegna;
VISTO l’ordine di servizio n. 19 del 1.02.2017 prot.n. 1530 con il quale l’U.S.R. della Sardegna
dispone la collaborazione della Direzione Generale, dell’ATP di Cagliari e dell’ATP di Oristano
con l’Ufficio VI – ATP di Sassari per la gestione del contenzioso;
VISTO il precedente funzionigramma dell’Ambito Territoriale VIII dell’U.S.R. per la Sardegna vigente
dal 01.07.2017;
CONSIDERATO che con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sardegna, prot. 16043 del 14.11.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Ambito
Territoriale di Oristano, Ufficio VIII, alla Dott.ssa Elisa Serra, con assunzione in servizio con
decorrenza 01.12.2017;
VISTA la convocazione delle Organizzazioni Sindacali Territoriali per il Comparto Ministeri per il
giorno 02.02.2018;
INFORMATE le RSU di Sede;

DISPONE
A decorrere dal 05 Febbraio 2018 l’U.S.R. per la Sardegna Ufficio VIII – Ambito Territoriale per
la provincia di Oristano è organizzato come da allegato funzionigramma che fa parte integrante
del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE
Elisa Serra
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Al Personale Sede
All’USR Sardegna
All’A.T. di Cagliari
All’A.T. di Nuoro
All’A.T. di Sassari
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