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LA  DIRIGENTE 

 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 11371 del 28.07.2022 avente per oggetto “Deroghe personale 
ATA per adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto - A.S. 2022/2023”; 

VISTO il Decreto dell’USR per il Piemonte prot. 11371 del 28 luglio 2022, recante la ripartizione 
regionale dei posti disponibili per l’organico “di fatto” del personale ATA e la delega a 
gestire l’adeguamento dell’organico di diritto del personale ATA alle situazioni di fatto, 
nel rispetto assoluto del contingente assegnato; 

VERIFICATE le richieste delle istituzioni scolastiche autonome di adeguamento dell’organico di 
diritto alle situazioni di fatto, giustificate da una reale compromissione del 
funzionamento delle segreterie, elevato numero di personale inidoneo e impossibile 
copertura dell’intero orario giornaliero; 

RITENUTO necessario assicurare alle istituzioni scolastiche il regolare funzionamento dei servizi 
scolastici nel rispetto delle norme contrattuali dell’orario di lavoro con l’assegnazione 
anche di posti frazionati secondo le indicazioni fornite dall’USR del Piemonte; 

 

DISPONE 

 

Sono autorizzati in organico di fatto n. 356 posti di personale ATA così suddivisi: 

 
71 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI   

30 ASSISTENTI TECNICI    

199 COLLABORATORI SCOLASTICI – I Ciclo 

56 COLLABORATORI SCOLASTICI – II Ciclo  
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La ripartizione fra le diverse istituzioni scolastiche dell’Ambito territoriale di Cuneo è riportata 

nell’allegato specchio di ripartizione dettagliato, su quattro fogli, che costituisce parte integrante 

del presente Decreto. 

I contratti di lavoro che verranno stipulati per la copertura di tali posti avranno termine con la fine 

delle attività didattiche. 

 
 

La Dirigente  
Maria Teresa FURCI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Ai Sigg. DIRIGENTI SCOLASTICI   LL.SS. IN  PROVINCIA         

All'ALBO       SEDE  

Alle Organizzazioni Sindacali     LORO SEDI  
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