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Prot. AOODRER n. 9339      Bologna, 7/07/2016 

 

 

Ai Dirigenti degli  

Uffici degli ambiti territoriali 

dell’ Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna -  

Loro sedi; 

 

     p.c.  Alla Regione Emilia-Romagna 

       Assessorato alla Scuola, Formazione 

Professionale, Università, Lavoro, Pari 

Opportunità - Bologna; 

 

     p.c.  Alle OO. SS. regionali comparto Scuola 

FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, 

SNALS/CONFSAL, FGU GILDA UNAMS 

                   Loro Sedi. 

      

 

Oggetto: Organico di diritto personale A.T.A. a.s. 2016/2017. 

 

La definizione dell’organico di diritto del personale A.T.A. per l’anno scolastico 

2016/2017 è, come noto, disciplinata dallo schema di Decreto Interministeriale e relativi 

allegati, trasmesso con nota ministeriale prot. n. 17763 del 30/06/2016. 

 

Dotazioni Organiche. Ripartizione 

 

Come si evince dalla Tabella “A” annessa al citato decreto, è previsto per il prossimo 

anno scolastico un incremento complessivo, a livello regionale, di 103 posti per il personale 

Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario rispetto all’organico di diritto 2015/2016. 

In particolare il contingente assegnato (comprensivo dei 563 posti di collaboratore 

scolastico da accantonare per effetto della terziarizzazione dei servizi) è pari a 12.994 posti, 

così distribuiti fra i diversi profili: 
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• D.S.G.A.:   n.  519 di cui n. 12 per i CPIA 

• assistenti amministrativi: n.  3.049 

• assistenti tecnici:  n.  864 

• collaboratori scolastici: n.  8.516  

• altri profili professionali: n.  46 

Il contingente assegnato per il profilo di D.S.G.A. tiene conto di quanto previsto dalla 

legge 111/2011 come modificata dalla legge 183/2011, ed integrata dall’art. 12 co. 1 , lett. c) 

del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, in relazione 

alle istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore alle 600 unità, ridotto a 400 per 

le istituzioni site in comuni montani e aree geografiche con specificità linguistiche, ed ai 

criteri per la definizione del contingente organico con decreto avente natura non 

regolamentare.  

L’ipotesi di organico, elaborata dal sistema informativo in applicazione dei parametri 

indicati, e validata dalle SS.LL. come richiesto con la nota di questo Ufficio scolastico 

regionale prot. n. 9080 del 4 luglio 2016, si articola in un numero di posti per assistente 

amministrativo pari a 3.078 unità (con una differenza di 29 unità in più rispetto al 

contingente assegnato dall’Amministrazione Centrale ) ed in un numero di posti per 

collaboratore scolastico pari a 8.247 unità (con una differenza di 269 unità in meno rispetto 

al contingente). 

In sede di distribuzione delle risorse, per il profilo di assistente amministrativo si è 

operata una riduzione proporzionale rispetto alla consistenza rilevata a sistema informativo 

e validata dagli Uffici di Ambito Territoriale. Alla luce di quanto sopra la riduzione 

proporzionale rispetto alla consistenza rilevata a sistema informativo è pari allo 0,9% per 

tutte le province.  

Per il profilo di assistente tecnico, invece, si è confermata la consistenza provinciale 

dell’organico di diritto assegnata nel decorso anno scolastico, con nota prot. n. 9317 del 
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31/07/2015, assegnando un posto in più, l’unico disponibile da contingente, alla provincia di 

Modena.  

Con riferimento al profilo professionale di assistente tecnico si richiama l’attenzione 

delle SS.LL. sulle precisazioni fatte dal Ministero con la citata nota prot. n. 17763 del 

30/06/2016 e sull’art. 4 dello schema di decreto interministeriale, con riferimento 

all’attuazione del comma 81 dell’articolo 4 legge 183/2011, in relazione all’accantonamento 

dei posti di assistente tecnico per gli ITP in soprannumero rispetto all’organico provinciale.  

Relativamente al profilo professionale per infermieri, guardarobieri e cuochi sono 

stati confermati i 22 posti risultanti a sistema informativo e validati dalle SS.LL.. Per gli 

addetti alle aziende agrarie, invece, si è  confermata  la consistenza provinciale dell’organico 

di diritto del decorso anno scolastico, incrementando la stessa di 1 posto, per 

un’assegnazione totale pari a 24 posti. Il  posto aggiuntivo rispetto allo scorso anno è stato 

assegnato in base alle esigenze prospettate con le richieste pervenute, privilegiando la 

provincia, tra quelle che hanno richiesto posti aggiuntivi, che ha chiesto più posti e con al 

contempo meno posti sul profilo professionale in questione.  

 Per la ripartizione provinciale dei 269 posti per collaboratore scolastico assegnati in 

più rispetto alla consistenza risultante a sistema informativo si è tenuto conto della 

consistenza provinciale delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare 

complessità. Nello specifico si è avuto riguardo alla frammentazione della medesima sede in 

un consistente numero di plessi e/o succursali ed alla concentrazione in alcune scuole di 

alunni diversamente abili.  

 

Organici di Istituto 

 

Le SS.LL., conformemente a quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del D.M. n. 912 del 

18 dicembre 2014, procederanno alla definizione degli organici di istituto attenendosi alle 

prescrizioni espressamente richiamate nella presente nota e agli altri criteri e parametri 
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previsti nella nota ministeriale e nello schema di decreto summenzionati, ai quali si fa 

pertanto rinvio. 

Per il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa e la verifica dello 

stesso sono stati assunti interventi di diversa natura:  

1. il divieto di operare compensazioni fra i diversi contingenti, fatta eccezione 

per quelli relativi a profili professionali della medesima area contrattuale 

secondo la declaratoria contenuta nella Tabella C allegata al vigente C.C.N.L. 

di comparto; 

2. ferme restando le modalità di accantonamento dei posti per effetto della 

terziarizzazione dei servizi, la consistenza di tale accantonamento non dovrà 

essere in alcun caso inferiore a quella indicata per ciascuna provincia 

nell’allegato alla presente nota, il cui totale regionale corrisponde a quanto 

stabilito nella tabella “E” annessa allo schema di decreto incrementato di 1 

posto in virtù di quanto stabilito nei propri decreti relativi ai decorsi anni 

scolastici. 

Con riferimento a quanto ribadito nello schema di decreto in ordine all’istituzione di 

posti di assistente tecnico, si evidenzia la necessità, al fine di non superare il numero di posti 

previsti per tale profilo professionale, di intervenire prioritariamente nei casi in cui il piano 

didattico della disciplina non preveda l’apposita configurazione oraria delle “esercitazioni di 

laboratorio”. 

Allo scopo di coniugare l’esigenza di contenimento degli organici con l’opportuna 

considerazione delle specificità locali, è demandata alle SS.LL. la facoltà di derogare ai 

parametri di calcolo degli organici d’istituto. Tale operazione, al pari di ogni altra relativa alla 

materia di cui trattasi, sarà ovviamente effettuata dopo i necessari confronti con gli enti 

locali e la doverosa informativa alle organizzazioni sindacali dei territori di rispettiva 

competenza. 
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Di particolare interesse è, infine, la facoltà attribuita alle istituzioni scolastiche, e 

richiamata dalla circolare ministeriale. prot. n. 17763 del 30/06/2016, di collegarsi in rete per 

l’espletamento di attività e servizi di interesse comune, anche in coerenza con quanto 

previsto dalla legge 107/2015. Tale misura, che si colloca nel più ampio contesto di una 

gestione del personale ispirata al miglioramento dell’efficacia ed efficienza, potrebbe 

risultare particolarmente utile in relazione alle esigenze connesse all’inserimento scolastico 

degli alunni certificati con handicap e all’apertura e chiusura dei locali in cui funzionano i 

punti di erogazione del servizio, ma anche alla gestione di pratiche amministrative o di 

servizi di comune interesse. Le SS.LL. vorranno quindi promuovere la stipula di apposite 

intese fra i dirigenti dei vari istituti, supportandoli adeguatamente, laddove necessario, 

anche nelle successive fasi di funzionamento delle reti. 

 

             Il Direttore Generale 

                 Stefano Versari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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Allegato alla nota prot. n. 9339 del 07/07/2016 
 

ATA – O.D. 2016/17 

 

DSGA 
COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

ASSISTENTI 

TECNICI 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 
CUOCHI INFERMIERI GUARDAROBIERI 

ADD. 

AZIENDE 

AGRARIE 
TOTALE 

POSTI 

ASSEGNATI POSTI 

ASSEGNATI 

POSTI 

ASSEGNATI 

POSTI 

ACCANTONATI 

POSTI 

ASSEGNATI 
POSTI ASSEGNATI 

POSTI 

ASSEGNATI 

POSTI 

ASSEGNATI 

POSTI 

ASSEGNATI 

POSTI 

ASSEGNATI 

Bologna 111 1.607 139 122 623 0 0 0 6 2.608 

Ferrara 38 606 19 104 233 0 0 0 2 1.002 

Forlì-Cesena 52 929 71 91 302 3 1 3 2 1.454 

Modena 84 1.325 65 157 520 0 0 0 4 2.155 

Parma 53 799 58 80 310 7 1 4 2 1.314 

Piacenza 34 560 2 51 191 0 0 0 1 839 

Ravenna 44 556 150 103 265 0 0 0 3 1.121 

Reggio Emilia 65 984 36 109 372 2 0 1 4 1.573 

Rimini 38 587 23 47 233 0 0 0 0 928 

Totale 519 7.953 563 864 3.049 12 2 8 24 12.994 

 


