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                 Alessandria, data del protocollo 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO  il D.L.vo n.297 del 16/04/1994; 

 

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; 

 

VISTA la nota prot.n. 26350 del 03/06/2019 con la quale il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca  ha trasmesso lo schema di 

decreto interministeriale concernente criteri e parametri di 

determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative e relative tabelle 

inerenti le dotazioni organiche  del personale A.T.A.,  assegnate a 

ciascuna regione per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

VISTO  il provvedimento prot. n. 6076 del 05 giugno 2019 con il quale  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. 2019/2020; 

 

 

CONSIDERATO 

 

che devono essere accantonati n. 39 posti per il profili di Collaboratore Scolastico per la 
terziarizzazione dei servizi come riportato dalla tabella allegata al dispone di cui sopra; 

 

 

VISTI  i dati relativi all’a.s.2019/20 forniti dalle dipendenti Istituzioni scolastiche; 

 

INFORMATE  le OO.SS. provinciali del comparto scuola nell’incontro del 7 giugno 2019; 
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DECRETA 

 

La dotazione organica provinciale del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario 

delle Istituzioni Scolastiche ed educative Statali della provincia di Alessandria per l’a.s. 
2019/2020 è così definita: 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  50 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI      287 

ASSISTENTI TECNICI       71 

COLLABORATORI SCOLASTICI      854       
(di cui 39 accantonamenti per terziarizzazione) 

INFERMIERI         1 

CUOCHI         4 

GUARDAROBIERI        3 

ADDETTI ALLE AZIENDE AGRARIE     3 

       TOTALE  1273   
       

Le Istituzioni Scolastiche potranno prendere visione dei dati definitivi mediante interrogazione al 

Portale dei Servizi SIDI del MIUR. Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di 

quest’Ufficio all’indirizzo: http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/ 

Il presente decreto verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il relativo visto. 

 

IL DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 
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