
 
Minis tero del l ’Is t ruz ione  

Uff ic io  scolas t ico  regionale  per  la  Sardegna  

Ambito  scolas t ico  terr i toria le  di  Cagl iar i  

                                                                

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

dell’A.T.S. di Cagliari 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

         LORO SEDI 

 

Al Sito 

SEDE 

 

Oggetto: Adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto personale A.T.A. 2021/22.  

 

Al fine di consentire l’avvio delle procedure di adeguamento dell’organico di diritto alla 

situazione di fatto del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2021/22, si pregano le SS.LL. di 

procedere ai seguenti adempimenti:  

 

1) le istituzioni scolastiche che necessitano di ulteriori posti rispetto a quelli assegnati con 

l’organico di diritto, dovranno trasmettere una relazione sintetica, suddivisa in sezioni per 

ciascuno dei profili del personale A.T.A. per i quali si richiede l’ulteriore attribuzione dei 

posti, indicando unicamente il numero di posti ulteriori rispetto all’O.D. e rappresentando 

le esigenze che giustificano la richiesta per lo specifico profilo di interesse. Le Istituzioni 

Scolastiche che hanno inviato una relazione illustrativa per l’organico di fatto prima della 

pubblicazione dei movimenti del personale A.T.A., sono pregate di inoltrarla nuovamente, 

strutturandola come sopra descritto ed aggiornando i dati alla situazione conseguente alla 

conclusione delle operazioni di mobilità del personale in argomento;  

2) le scuole di cui al precedente punto 1), dovranno procedere anche alla compilazione delle 

tabelle allegate alla presente nota, contenute nel prospetto “TABELLE”, i cui dati verranno 

utilizzati per l’assegnazione di ulteriori posti;  

3) le Istituzioni scolastiche che al momento non presentano l’esigenza di ulteriori posti rispetto 

a quelli già assegnati in organico di diritto, dovranno trasmettere apposita comunicazione 

di conferma (senza trasmissione delle tabelle allegate).  
 

La documentazione sopra richiesta dovrà essere trasmessa entro e non oltre il giorno 

09.07.2021 unicamente all'indirizzo PEC: uspca@postacert.istruzione.it 
 

L’oggetto della P.E.C. dovrà riportare tassativamente la seguente dicitura: “ORGANICO DI 

FATTO A.T.A.”, seguita dalla denominazione della scuola. La documentazione sopra richiesta 

dovrà essere trasmessa in formato PDF, mentre non sono ammessi i file p7m.  

 

La documentazione trasmessa a indirizzi diversi da quello indicato o in formati non 

consentiti non verrà presa in considerazione.  
 

Infine, si sottolinea che la mancata trasmissione della documentazione in argomento entro il 

termine sopra indicato verrà intesa quale automatica conferma della dotazione assegnata in occasione 

della definizione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2021/22. 
 

Responsabile del procedimento 

Dott. Alessandro Loi 

 IL DIRIGENTE 

    Peppino Loddo  
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