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Il DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 
11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 – Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019, n. 47 - Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, 
dell’università e della ricerca; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, n. 922 – 
Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico 
regionale per la Sardegna; 

VISTO il Decreto m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019944.20-12-2019 di incarico dirigenziale non generale 
di dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di Cagliari dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sardegna, facente parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il Decreto n. 3750 del 27 marzo 2002, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Sardegna delega, ai Dirigenti Responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali, il potere di esercitare, 
nell’ambito territoriale di competenza, fra le altre, le funzioni amministrative in materia di definizione 
degli Organici nelle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la Legge n. 104 del 05 febbraio 1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate; 

VISTA la legge 27 dicembre 1997 n° 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; 
VISTO l’art. 35 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e relative norme applicative, recante misure di 

razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica; 
VISTO il Decreto Legge n. 112/2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti 

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblicazione e la perequazione tributaria”; 

VISTA la Legge n. 133 del 06 agosto 2008 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, 
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; 

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81 concernente il regolamento “per la riorganizzazione della rete scolastica e 
il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTO il Decreto Legge 06.07.2011, n. 98, convertito in Legge 15.07.2011, n.111; 
VISTA l’O.M. a carattere permanente n. 328 del 01 dicembre 1990 e successive modificazioni ed integrazioni 

relativa alla definizione degli organici del personale della scuola; 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29 marzo 2021, disciplinante la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’A.S. 2021/22; 
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VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Istruzione e Ricerca" per il triennio giuridico ed 
economico 2016-2018 sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 
A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 
2019; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio n. 5194 del 23.04.2021, di assegnazione della sede definitiva ai Direttori dei 
Servizi Generali e Amministrativi di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, Bando di concorso ordinario per 
DSGA scuola; 

VISTO lo Schema di Decreto Interministeriale delle dotazioni organiche del Personale ATA per l’anno scolastico 
2021/2022, trasmesso con nota MIUR 14196 del 06.05.2021; 

VISTE le tabelle di calcolo degli organici del Personale ATA del Ministero dell’Istruzione; 
ESAMINATE le proposte presentate dai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado dell’Ambito 

Territoriale Scolastico di Cagliari con particolare riguardo al numero degli alunni, agli ordini e gradi di 
istruzione, agli indirizzi di studio delle Istituzioni Scolastiche, al numero delle sedi ulteriori rispetto alla 
sede principale, alla presenza di alunni in situazione di handicap; 

VISTA la dotazione organica del Personale ATA della Provincia di Cagliari trasmessa dall’Ufficio Scolastico 
Regionale della Sardegna con nota n. 8710 del 12.05.2021 e successivamente rettificata con nota n. 9086 
del 18.05.2021;  

VISTO l’O. di S. n. 52 del 24.01.2020 prot. n. 1158 col quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha 
disposto che, a decorrere dalla data del 24/01/2020, i procedimenti relativi all’elaborazione delle 
dotazioni organiche del personale docente, educativo e ATA per i vari ordini e gradi di scuola siano definiti 
da ciascun Ufficio Territoriale; 

 

 
 

DECRETA 
 

ART. 1. Prospetti analitici O.D. 2021/2022 
 

1. Le dotazioni organiche per l’Anno Scolastico 2021/22, relative al Personale ATA, dettagliate per posti per 
profili professionali sono determinate come da allegati, che fanno parte integrante del presente decreto. 

 
Art. 2 – Prospetto sintetico O.D. 2021/2022 

 
1. La consistenza globale per profili professionali è determinata nel modo seguente: 

 

 

 

PERSONALE ATA 

DSGA DSGA ex art. 

1, comma 

978, Legge 
178/2020 

ASSI 

STENTI 

AMMINI 
STRATIVI 

ASSI 

STENTI 

TECNICI 

DOTAZIONE 

AGGIUNTIVA 

ASSISTENTI 
TECNICI 

COLLABORA 

TORI SCOLASTICI 

ADDETTI 

AZIENDE 

AGRARIE 

CUOCHI GUARDA

ROBIERI 

INFERMIE

RI 

 

111 12 610 270 11 1804 15 4 6 1 
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art 3 Rimedi amministrativi e giurisdizionali 
 

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il termine di 60 giorni, 
oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni 
 

 
art 4 Pubblicazione 

 
1. Il presente decreto e i suoi allegati per ogni fine di legge sono pubblicati sul sito dell’Ambito Territoriale 

Scolastico di Cagliari e trasmessi a tutte le scuole dello stesso Ambito. 
 

Responsabile del procedimento 
Dott. Alessandro Loi 

 
 

IL DIRIGENTE 
Peppino Loddo 

 
 

 
Oggetto: Organico di Diritto Personale ATA a.s. 2021/2022 scuole dell’A.T.S. di Cagliari 
 
Destinatari: 

Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’A.T.S. di Cagliari 
Organizzazioni sindacali territoriali del comparto Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 
Albo e sito Web 

 
SEDE 
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