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IL DIRIGENTE

 VISTO lo schema di Decreto Interministeriale concernente la determinazione
degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle
istituzioni scolastiche ed educative per l’anno scolastico 2020/21, trasmesso
con nota ministeriale prot. n. 12598 del 21 maggio 2020  del Dipartimento per
il  Sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione,  Direzione  Generale  per  il
Personale Scolastico;

  VISTA la nota ministeriale prot. n. 12598 del 21 naggio 2020 avente per
oggetto “Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la
determinazione  degli  organici  del  personale  amministrativo  tecnico  ed
ausiliario”  con  la  quale  è  stato  trasmesso  lo  schema  di  Decreto
Interministeriale relativo alle dotazioni organiche del personale A.T.A per l’anno
scolastico 2020/21;

 VISTE le tabelle allegate al suddetto Decreto Interministeriale che fissano per
la Regione Piemonte una dotazione organica complessiva di posti 14.227;

  VISTO il  provvedimento n.  4563 del  28 maggio 2020 con cui  il  Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale assegna a questo Ufficio Scolastico Provinciale
una dotazione organica per il personale A.T.A. per l’anno scolastico 2020/21
pari a n.1.189 unità, invariata rispetto al corrrente anno scolastico;

  CONFERMATI  i  criteri  utilizzati  per  il  corrente  anno  scolastico  per  la
ripartizione dei posti di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico
(esigenza  di  funzionamento  istituzioni  scolastiche  coinvolte  nel
dimensionamento, istituzioni scolastiche con presenza di alunni diversamente
abili, frammentazione delle sedi scolastiche in un consistente numero di plessi
e/o succursali);

 TENUTO conto altresì che in ottemperanza alla normativa vigente sono state
informate le OO.SS. sui  criteri  per la definizione dell’organico del  personale
A.T.A.;

 VISTO il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 4607 del 28 
maggio 2020 giugno 2019 di delega per la determinazione dell’organico di 
diritto perl’anno scolastico 2019/2020;

 VISTI gli atti d’Ufficio; 
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D E C R E T A

La dotazione organica del ruolo provinciale di cui all’art.548 del D.L.vo 16/04/1994 n.297 per 
l’anno scolastico 2020/21 è così costituita:

PROFILO PROFESSIONALE DOT.ORG.

Direttore servizi generali ed amministrativi 42

Assistente amministrativo 260

Assistente tecnico 78

Cuoco 4

Guardarobiere 2

Collaboratore scolastico tecnico addetto aziende agrarie 4

Collaboratore scolastico 776

Totale organico ai fini della mobilità 1166

Totale dotazione organica provinciale 1189

IL DIRIGENTE

Giuseppe BORDONARO
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