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Prot. AOODRER n. 11938 Bologna, 09/08/2016 

 
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:  A.S. 2016/17 – Organico del personale ATA. Adeguamento dell’organico di diritto 

personale ATA alla situazione di fatto.  
 

L'adeguamento alla situazione di fatto dell’organico di diritto del personale ATA per l'a.s. 

2016/17 è disciplinato dalla nota Ministeriale prot. n. 21353 del 03/08/2016, alla quale si fa 

rinvio per quanto non precisato nella presente. 

 

 ORGANICO DI FATTO  

Si rammenta che il contingente complessivo assegnato a questa regione in organico di 

diritto per l’a.s. 2016/17, e già distribuito tra le province con nota prot. n. 9339 del 7.7.2016 

risulta pari a 12.994 unità, di cui 519 DSGA (di cui 12 per i CPIA), 3.049 assistenti amministrativi, 

864 assistenti tecnici, 8.516 collaboratori scolastici (di cui 562 posti per gli appalti), 46 posti per 

altri profili professionali, come peraltro risulta dalla tabella allegata alla presente. 

Si è già avuto modo di sottolineare, con riferimento all'organico di diritto, l'opportunità di 

assumere scelte il più possibile condivise con gli enti locali. Tale esigenza è ancor più forte 
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nell'attuale momento in cui occorre assegnare concretamente il personale alle diverse istituzioni 

scolastiche, sulla base delle situazioni effettivamente esistenti. 

Alla luce di quanto sopra le SS.LL., nelle forme e con le modalità ritenute più opportune, 

proseguiranno gli incontri con i rappresentanti delle Amministrazioni locali, nel comune obiettivo 

di migliorare la qualità del servizio scolastico e assicurare l'ottimale utilizzo delle risorse 

assegnate. 

Le SS.LL. non mancheranno inoltre di informare i rappresentanti sindacali dei territori di 

rispettiva competenza, in un clima di reciproca collaborazione. 

Ovviamente imprescindibile è, infine, l'interlocuzione con i Dirigenti Scolastici in apposite 

conferenze di servizio o, laddove ritenuto necessario, anche in incontri bilaterali.  

La dirigenza scolastica, chiamata anch’essa a rispondere della piena realizzazione degli 

obiettivi di contenimento della spesa, assume in questa delicata fase operativa un ruolo 

determinante. È infatti compito delle istituzioni scolastiche individuare le soluzioni più idonee 

all'ottimale utilizzo delle risorse e al miglioramento della qualità del servizio. 

I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale vorranno quindi promuovere, coordinare e 

supportare il pieno esercizio, da parte dei Dirigenti Scolastici, delle prerogative connesse 

all'autonomia, sia nell'ambito degli istituti di competenza, sia, in senso orizzontale, attraverso la 

costituzione di reti di scuole. Affinché ciò si realizzi concretamente si rende necessario coinvolgere  

le istituzioni scolastiche in un confronto costante e trasparente in ordine a mezzi e ad obiettivi da 

raggiungere.  

Come previsto dalla nota Ministeriale prot. n. 21353 del 03/08/2016, in sede di 

adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto si potrà procedere all’attivazione di posti 

laddove le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare 

funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e di quelle 

contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi / sezioni staccate e 

con elevato numero di alunni con disabilità, ovvero a fronte di situazioni di particolare 
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complessità amministrativa e di eccezionale carico di lavoro per via dell’attuazione della L. 

107/2015, nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori. 

Le relative richieste dovranno contenere ogni utile elemento di valutazione, con 

particolare riferimento al numero dei plessi esistenti, alla loro ubicazione, alla dotazione organica 

prevista in organico di diritto. 

A tal fine, viene assegnato a questa regione il contingente obiettivo in organico di fatto di 

13.577 posti. Le SS.LL. invieranno a questo Ufficio il prospetto “Modello 1” allegato alla presente, 

al fine di consentire allo scrivente l’eventuale autorizzazione di posti aggiuntivi in organico di 

fatto. 

Per quello che riguarda il profilo professionale dei DSGA, con particolare riguardo 

all’assegnazione alle scuole sottodimensionate, ci si riserva di fornire specifiche indicazioni 

successivamente alla contrattazione regionale sull’argomento. 

Al fine di consentire a questa Direzione Generale di rispettare i criteri riportati nella nota 

Ministeriale n. 21353 del 03/08/2016 si chiede di comunicare tempestivamente se vi siano esuberi 

di DSGA e, in caso positivo, il numero di DSGA in esubero in rapporto anche al numero delle 

scuole sottodimensionate nella provincia di pertinenza.  

Le comunicazioni relative alle richieste di istituzione di nuovi posti dovranno pervenire a 

questo ufficio entro il 18 agosto 2016 ad ambo gli indirizzi di posta elettronica: 

mariaserena.borgia.bo@istruzione.it  e direzione-emiliaromagna@istruzione.it. 

A tal fine le SS.LL. utilizzeranno l’allegato modello 1 corredandolo da una relazione 

esplicativa. 

 

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 
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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 
 


