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Biella, venerdì 21 maggio 2021 

         

LA  DIRIGENTE  

 
VISTO il D.Lvo n. 297 del 16 aprile 1994 con il quale è stato approvato il 

Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione; 

VISTO lo schema del D.I., trasmesso con nota del Capo Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero 

dell’Istruzione, prot. n. 14196 del 6 maggio 2021, avente per 

oggetto “Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei 

parametri per la determinazione degli organici del personale 

amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per l'a. s. 2021/2022”;  

VISTO il decreto prot. n. 5981 del 14 maggio 2021 dell'U.S.R. per il 

Piemonte, relativo alla ripartizione del contingente regionale dei 

posti per un totale di 14.286 unità tra gli otto contingenti 

provinciali;  

VISTO  l’art. 1, comma 6, del citato schema di Decreto Interministeriale 

che indica la consistenza, per ciascun Ufficio scolastico regionale, 

della dotazione organica aggiuntiva di 1.000 unità di assistente 

tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72), di cui all’articolo 

1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

VISTO  l’art. 2, comma 4, del medesimo schema di Decreto 

Interministeriale che indica quale criterio di assegnazione regionale 

della predetta dotazione organica aggiuntiva di assistente tecnico, 

il numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del primo 

ciclo; 

PRESO ATTO  che la stessa dotazione organica aggiuntiva, assegnata all’Ufficio 

scolastico regionale per il Piemonte, per il profilo di assistente 

tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72), è pari a 70 posti ; 
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VISTA la nota prot. n. 412 del 16 aprile 2020 di questo Ufficio che 

individua le scuole Polo e le relative reti di scopo delle istituzioni 

scolastiche statali del I ciclo della provincia di Biella; 

PRESO ATTO  che la suddetta dotazione organica aggiuntiva, a norma 

dell’articolo 2, comma 2, dello schema di Decreto Interministeriale, 

non può essere oggetto di operazioni di compensazione e/o 

rimodulazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione 

e che le scuole polo, con la dotazione organica alle stesse 

assegnata, devono assicurare alle istituzioni scolastiche 

appartenenti alla rete di riferimento, la consulenza e il supporto 

tecnico anche per lo svolgimento dell’attività didattica in via 

telematica, con salvezza, in capo a ciascuna di esse della 

progettazione, predisposizione e organizzazione dell’attività 

didattica di competenza; 

VISTA l'ipotesi di organico del SIDI elaborata sulla scorta dei “dati 

elementari” inseriti dalle singole Istituzioni scolastiche di questa 

provincia, dalla quale risulta un organico complessivo di 496 unità, 

così ripartito: n. 22 D.S.G.A., n. 106 A.A., n. 42 A.T., n. 326 C.S.; 

VISTE le istanze formulate dalle Istituzioni scolastiche, contenenti il 

rispettivo fabbisogno, suddiviso per profilo professionale (A.A. – 

A.T. – C.S.); 

VISTO l'atto di delega del Direttore Generale Regionale di Torino prot. n. 

5987 del 14/05/2021; 

PRESO ATTO che le risorse assegnate dall'U.S.R. del Piemonte con 

provvedimento n. 5981 del 14 maggio 2021 non consentono di 

soddisfare tutte le esigenze rappresentate dai Dirigenti Scolastici; 

RITENUTO di utilizzare, per l'individuazione dei posti da assegnare nel rispetto 

dei parametri previsti dallo schema del D.I. citato, il criterio di 

evitare il personale in soprannumero; di non modificare l'ipotesi di 

organico elaborata dal SIDI sulla scorta dei “dati elementari” 
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inseriti dalle singole Istituzioni scolastiche; per i C.S. tenere conto 

del numero dei plessi e del numero di alunni diversamente abili 

presenti nell'istituzione scolastica; 

INFORMATE  le OO.SS. del comparto scuola in data 18/05/2021; 

 

DECRETA 

 

le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle Scuole 

ed Istituti di istruzione statale di ogni ordine e grado di Biella e provincia per l'anno 

scolastico 2021/2022 sono complessivamente le seguenti: 

 

PROFILI PROFESSIONALI 
TOTALE  
PROVINCIALE 

 

DIRETTORE  DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 22  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 117  

ASSISTENTI TECNICI 31  

COLLABORATORI  SCOLASTICI 346  

TOTALE 516  

 
 

  

LA DIRIGENTE  

Giuseppina MOTISI 
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