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Vercelli (stessa data del protocollo) 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti e Scuole 

di ogni ordine e grado della Provincia LORO SEDI 

Al sito web dell’Ufficio 

Alle OO.SS della Scuola - Loro Sedi 

 

Oggetto: Personale A.T.A. - a.s. 2022/2023 – Adeguamento dell’organico di 

diritto alle situazioni di fatto.  

   

In attesa delle indicazioni ministeriali relative all’adeguamento 

dell’organico di diritto alla situazione di fatto per il personale ATA, si invitano le SS.LL a 

far pervenire le richieste di posti in organico di fatto, per l’anno scolastico 2022/2023, 

al fine di valutare le ulteriori assegnazioni. 

Le richieste dovranno essere restituite a questo Ambito Territoriale 

esclusivamente con i modelli excel allegati, accompagnate dalla dichiarazione di 

responsabilità e da una relazione dalla quale si evincano chiaramente le motivazioni, al 

seguente indirizzo di posta elettronica: usp.vc@istruzione.it. 

Le suddette richieste di incremento di personale ATA in organico di fatto 

dovranno essere valutate tenendo conto delle seguenti situazioni e necessità 

inderogabili:  

• Incremento delle sezioni di scuola dell’infanzia; 

• Esigenze correlate all’attivazione nell’a.s. 2022/2023 di nuovi indirizzi di studio 

ed alla riorganizzazione dell’offerta formativa; 

• Rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici in presenza di 

scuole articolate su più plessi; in questo caso i dirigenti scolastici dovranno 

segnalare che nemmeno con l’adozione di misure organizzative (ad esempio la 

rotazione di collaboratori scolastici) si riesce a garantire l’apertura e chiusura dei 

plessi; 

• Rispettare le norme di sicurezza e di incolumità degli alunni; 

• Garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori; 

• Risolvere situazioni di particolare complessità amministrativa e di eccezionale 

carico di lavoro.  

Ulteriori particolari circostanze da valutare sono: 

• Elevato numero di alunni; 

• Cospicua frequenza di alunni con disabilità, soprattutto con disabilità grave, 

anche tenendo conto dei compiti affidati dal D.Lgs. 66 del 13/04/2017; 
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• Necessità di garantire il regolare funzionamento per la copertura dei tempi scuola 

previsti dai piani triennali dell’offerta formativa. 

I file excel relativi alle richieste debitamente compilati, unitamente alla 

dichiarazione di assunzione di responsabilità firmata digitalmente dal dirigente, 

dovranno essere restituiti a questo Ufficio improrogabilmente entro il 

24/06/2022. 

 

Cordiali saluti. 

 

 IL Dirigente 

 Concetta PARAFIORITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Tab. A - Collaboratori scolastici per istituti comprensivi; 

Tab. A1 – Collaboratori scolastici per Istituti Superiori; 

Tab. B – Assistenti amministrativi; 

Tab. C – Assistenti Tecnici; 

Modello dichiarazione responsabilità dirigenti scolastici; 
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