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LA DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il
Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;
VISTA la nota AOODGPERS prot. n. 26350 del 03.06.2019 Dipartimento per
l’Istruzione -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione,
Direzione Generale per il Personale Scolastico;
VISTI gli atti debitamente firmati dai Dirigenti scolastici riportanti sia i dati elementari
comunicati al S.I.D.I. che l’organico derivante dagli stessi;
VISTO l’atto di delega del Direttore Generale Regionale di Torino (prot.n. 6077 - del
05/06/2019);
VISTO il dispone della Direzione Generale Regionale per il Piemonte prot.n. 6076 del
05/06/2019 che assegnata la dotazione organica provinciale per l’anno scolastico
2019/20 in 575 posti ;
CONSIDERATO che sono stati accantonati n.5 posti di collaboratore scolastico per le
Istituzioni Scolastiche con contratti di appalto;
INFORMATE le OO.SS. del comparto scuola della provincia;
RITENUTO di dover assicurare i posti in organico di diritto a.s. 2018/19 del personale
di ruolo, nel limite delle risorse assegnate e nel rispetto dei parametri previsti dallo
schema del decreto interministeriale citato;
DECRETA
Le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole
ed istituti di istruzione statale di ogni ordine e grado di Vercelli e provincia per l’anno
scolastico 2018/2019 sono complessivamente determinate nel seguente modo:
Profili professionali

Totale provinciale

Direttori SGA

25

Assistenti. Amministrativi

126

Assistenti Tecnici

46

Collaboratori Scolastici

376

Collaboratori Scolastici addetti alle

2
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Aziende Agrarie
TOTALE

575

TOTALE ORGANICO 575 (di cui 5 posti CS accantonati per cooperative)
Le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, sono quelle
risultanti dai prospetti delle singole istituzioni scolastiche.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Prof.ssa Elisabetta Milazzo
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