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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IX - Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola 

 
Responsabile Giuseppe Alieri 
tel. 0323 – 402922 int. 233 
E-mail giuseppe.alieri.vb@istruzione.it 

 

Prot. n. 3431       Verbania, 24 luglio 2015 

Ai Dirigenti Scolastici  
della provincia 

LORO SEDI 
 

Alle OO.SS. comparto scuola V.C.O. 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Organico di diritto a.s. 2015/2016 personale A.T.A. . 
 

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 2015/2016, trasmesso con nota 
ministeriale prot. n. 20965 del 15 luglio 2015, del Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico; 

VISTA l’allegata tabella “A, dalla quale risulta assegnata al Piemonte una dotazione 
organica regionale pari a complessivi n. 14.261 posti di personale A.T.A.; 

VISTO il dispone prot. n. 5617 del 21/07/2015 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per 
il Piemonte assegna, per l’anno scolastico 2015/2016, all ‘Ufficio del V.C.O. n. 643 unità di 
personale A.T.A. così suddivise: 
n.   27 DSGA 
n. 135 assistenti amministrativi 
n.   54 assistenti tecnici 
n. 421 collaboratori scolastici di cui n. 34 posti accantonati per le imprese di pulizia 
n.    3 cuochi 
n.    1 infermiere 
n.    2 guardarobieri; 

VISTO il provvedimento  prot.n. 5618 del 21/07/2015 con il quale il Direttore dell’Ufficio 

scolastico regionale, delega ai dirigenti degli ambiti territoriali la determinazione dell’organico 

di diritto del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTE le esigenze manifestate dalle scuole; 

 
DISPONE 

 
Per quanto in premessa, l’organico di diritto per l’anno scolastico 2015/2016, del personale 

A.T.A. della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola è determinato come dettagliatamente riportato 

nei prospetti allegati,  parti integranti del presente provvedimento, elaborati dal SIDI. 

 

IL DIRIGENTE 

Marco Zanotti 

                        firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                           ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
 
Allegati: 
Stampa dati analitici organico di diritto 
Stampa organico e titolari prima dei trasferimenti 
Elenco posti disponibili prima dei trasferimenti 


