
 
  
Prot.n.AOOUSPAL/6261/U                                                               Alessandria, 16  luglio 2014 
 
 
OGGETTO :  Organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni                
                         scolastiche ed educative statali della provincia avente effetto dal 1°settembre 2014. 
 

IL REGGENTE 
 

VISTO  il CCNL del personale del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 ed in       
particolare la tabella “A” concernente l’indicazione dei profili professionali del personale 

              amministrativo, tecnico ed ausiliare statale; 
 
   VISTO   lo schema di Decreto Interministeriale concernente la determinazione delle consistenze 

di  organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario relative all’anno 
scolastico 2014/15  e le relative tabelle con le dotazioni organiche regionali, trasmessi con 
nota  ministeriale prot.n. 6278 del 20 giugno 2014 indicando anche i criteri da  seguire  per 
l’assegnazione dei posti nei  vari profili professionali;   

 
VISTO  il provvedimento prot. n. 4581 del 4 luglio 2014 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per 

il Piemonte ha assegnato alla provincia di Alessandria la dotazione organica di personale  
A.T.A. per l’a.s. 2014/15 e la nota prot.n. 5651 del 10/07/2014 di compensazione di posti 
appartenenti al profilo professionale dell’area B; 

 
CONSIDERATO  che devono essere accantonati n.39 posti per il profilo di Collaboratore  

scolastico   per  la  terziarizzazione  dei  servizi  come  riportato  dalla  tabella  allegata al 
dispone  del 4 luglio 2014 di cui sopra; 

 
 SENTITE  le OO.SS. provinciali del comparto scuola nell’incontro del 10 luglio 2014; 
 
VISTA  la Delega ai Dirigenti e Coordinatori Reggenti degli Uffici di Ambito Territoriale prot.                

n. 5406 del 30 giugno 2014, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il    
               Piemonte  alla  determinazione  dell’organico  di  diritto  del  personale   A.T.A.  per l’ a.s.   
               2014/15; 
 

DECRETA 
 

ART.1 
 

la  dotazione organica provinciale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali della provincia di Alessandria per l’a.s.2014/15 è così 
definita: 

 



 
 
 
DIRETTORI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  ………………..51 * 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI………………………………………….… 293   
ASSISTENTI TECNICI…………………………………………………………  78 
COLLABORATORI SCOLASTICI …………………………………………. .  857( di cui 39 accantonamenti  
                                                                                                                                  per terziarizzazione)       
INFERMIERI………………………………………………………………………1 
CUOCHI……………………………………………………………………………3  
GUARDAROBIERI………………………………………………………………..2 
ADDETTI ALLE AZIENDE AGRARIE………………………………………….3 
                                                                 per un totale di 1.288 unità di personale 
                                                                 di cui 1.249 unità ai fini della mobilità 
 
*  n.2 posti D.S.G.A. destinati per i CPIA. 
 

  Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di quest’ufficio all’indirizzo: 
www.alessandria.istruzionepiemonte.it 
 

         
 
                                                                                                 IL REGGENTE 
                                                                           F.to            Antonino MEDURI 
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