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IL DIRETTORE GENERALE
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 2019/20, trasmesso
con nota ministeriale prot. n. 26350 del 03.06.2019 del Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per il
Personale Scolastico;

VISTA

l’allegata tabella “A” del suindicato Decreto, da cui risulta assegnata al
Piemonte una dotazione organica regionale di diritto pari a complessivi n.
14.270 posti di personale A.T.A., comprensiva anche dei posti di addetto
alle aziende agrarie, cuoco, infermiere e guardarobiere;

VISTI

i propri decreti prot. n. 6076 del 05.06.2019 con cui è stato assegnato e
ripartito a livello provinciale il contingente di organico di diritto sopra citato;
prot. n. 6282 dell’11.06.2019 con il quale è stata modificata la ripartizione
effettuata a seguito di diverse esigenze rappresentate dagli ambiti territoriali
di Asti e del VCO;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. 33088 del 19 luglio 2019, avente per oggetto
“Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto personale A.T.A.
anno scolastico 2019/2020” che invita a trasmettere il relativo decreto “alla
Direzione Generale per il Personale Scolastico per una presa d’atto (….)” da
cui si desume che per l’a.s. 2019/20 non verrà assegnato alcun contingente
per l’adeguamento del diritto alle situazioni di fatto

PRESO ATTO

che la nota ministeriale prot. n. 33088/2019 dispone che i Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali vorranno valutare “le esigenze connesse alla
presenza di alunni con disabilità, procedere all’attivazione di ulteriori posti
nelle situazioni in cui non sia possibile in altro modo garantire le necessarie
condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni, salvaguardare il regolare
funzionamento delle istituzioni scolastiche con un elevato numero di plessi,
garantire la copertura dei tempi scuola previsti dai piani triennali dell’offerta
formativa, assicurare un adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei
laboratori, fornendo il numero necessario di assistenti tecnici, e tenere conto
delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali”.

VISTO

il Piano di revisione della rete scolastica e dimensionamento delle istituzioni
scolastiche statali del Piemonte per l’a.s. 2019/20, di cui alla D.G.R. n. 88053 del 12.12.2018;

VISTA

la D.G.R. n. 3-64 del 12.7.2019 con la quale la Regione Piemonte,
relativamente alla scuola dell’infanzia, ha autorizzato l’istituzione di n. 1
nuova sezione di scuola dell’infanzia statale a tempo pieno a partire dall’a.s.
2019/20 in comune dove viene meno il servizio pubblico, n. 1 sezione per il
completamento orario di sezione già funzionante a tempo ridotto negli anni
scolastici precedenti, n. 4 sezioni aggiuntive di scuola dell’infanzia presso
punti di erogazione del servizio già funzionanti;
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VISTA

la propria nota prot. n. 6077 del 05.06.2019 con cui i Dirigenti e Reggenti
degli Uffici di ambito territoriale sono stati delegati a gestire, sotto la propria
personale responsabilità dirigenziale, amministrativa e contabile, le
operazioni di adeguamento dell’organico di diritto del personale ATA alle
situazioni di fatto determinatesi nelle istituzioni scolastiche di competenza,
nel pieno rispetto del contingente assegnato, della normativa vigente in
materia e delle indicazioni contenute nella nota ministeriale prot. n.
26350/2019 sopra citata;

VISTA

la comunicazione di questa Direzione Generale del 18.06.2019 con cui
venivano avviate le attività di rilevazione il fabbisogno di organico di fatto di
ciascun ambito territoriale;

VISTE

le richieste avanzate dagli Uffici di ambito territoriale alla data del
30.07.2019;

VALUTATE

prioritariamente le esigenze connesse alla presenza di alunni con
disabilità, così come dichiarate dai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale;
DECRETA

l’assegnazione, agli Uffici di Ambito territoriale, della dotazione organica per l’adeguamento del
diritto alle situazioni di fatto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per l’anno
scolastico 2019/2020, distinta per singoli profili professionali:

Adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto
Posti in deroga a.s. 2019/20

Provincia

AA

AT

CS

TOTALI

Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
VCO
Vercelli

19
11
23
48
25
113
18
32

7
7
14
18
7
41
6
14

57
37
93
95
66
320
93
83

83
55
130
161
98
474
117
129

Piemonte

289

114

844

1247
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I Dirigenti e reggenti degli Ambiti territoriali dovranno infine fornire, prima
dell’assegnazione delle dotazioni organiche alle istituzioni scolastiche, preventiva
informazione alle OOSS del comparto scuola territorialmente competenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca

Firmato digitalmente da
MANCA FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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