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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I

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 anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19, trasmesso
con nota ministeriale prot. n. 17763 del 30.06.2016 del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico,
con il quale è stato assegnato al Piemonte un organico di diritto pari a n. 14255 posti
di personale A.T.A.;
VISTO il proprio decreto prot. n. 7492 del 6 luglio 2016, con il quale è stato assegnato
e ripartito a livello provinciale il contingente di organico di diritto sopra citato e le
successive note prot. n. 7537 e n. 7538 del 7 luglio 2016;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 21353 del 3 agosto 2016, avente per oggetto
“Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto personale A.T.A. anno
scolastico 2016/2017”;
VISTO il prospetto allegato alla predetta nota dal quale, raffrontando l’organico di
diritto per l’a.s. 2016/2017 con l’obiettivo dell’organico di fatto per il medesimo anno,
si desume che il contingente assegnato al Piemonte per dette attività di adeguamento
è pari a n. 531 posti per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico,
collaboratore scolastico e altri profili, ad esclusione del profilo di DSGA;
PRESO ATTO CHE la citata nota ministeriale prevede la possibilità da parte dei
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali “…di procedere all’attivazione di
ulteriori posti esclusivamente nelle situazioni in cui non sia possibile, in altro modo,
garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni, rendere
possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici in presenza di scuole articolate
su più plessi, garantire un adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori,
fornendo il numero necessario di assistenti tecnici”;
VISTA la propria nota prot. n. 8795 del 9 agosto 2016 con cui i Dirigenti e Reggenti
degli Uffici Scolastici Territoriali 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 e
delle indicazioni contenute nella nota ministeriale prot. n. 21353/2016 sopra citata;
VISTA la propria nota prot. n. 8796 del 9 agosto 2016, con la quale sono state fornite
indicazioni relative ai criteri di acquisizione del fabbisogno da parte delle istituzioni
scolastiche e alle operazioni a carico degli Uffici Scolastici Territoriali;
VISTE, pertanto, le richieste formulate dai Dirigenti Scolastici sotto personale
responsabilità dirigenziale, amministrativa e contabile, acquisite dagli Uffici Scolastici
Territoriali;
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VISTO, altresì, il fabbisogno comunicato in data 16 e 19 agosto 2016 dagli Uffici
Scolastici e la dichiarazione dei Dirigenti e Reggenti, sotto personale responsabilità
dirigenziale, amministrativa e contabile, relativa alla corrispondenza del medesimo
fabbisogno alle reali e inderogabili esigenze rappresentate dalle istituzioni di propria
competenza territoriale, debitamente verificate e vagliate dagli stessi;
VISTO il Piano regionale di revisione e dimensionamento scolastico, di cui alla D.G.R.
n. 38-2739 del 29.12.2015 e s.m.i., che ha confermato i punti di erogazione del
servizio in Piemonte già attivi nell’a.s. 2015/2016;
VISTA la D.G.R. n. 106-3844 del 4 agosto 2016 con la quale la Regione Piemonte,
relativamente alla scuola dell’infanzia, ha autorizzato l’istituzione di n. 6 nuove sezioni
a orario normale su punti di erogazione del servizio istituiti con decorrenza dall’a.s.
2016/2017 a seguito della D.G.R. n. 38-2739 sopra citata e s.m.i., n. 13 sezioni a
orario normale e n. 1 sezione a orario ridotto su punti di erogazione del servizio già
esistenti;
VISTO il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 8 gennaio 2015 da questo Ufficio
Scolastico Regionale, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Novara e dalla Città di
Novara, nonché il Protocollo di Intesa sottoscritto da questo Ufficio Scolastico
Regionale, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino e dalla Città di Torino in
data 24 settembre 2015, relativi alla statalizzazione di sezioni di scuola dell’infanzia
comunale rispettivamente di Novara e Torino;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8723 dell’8 agosto 2016 relativo all’organico
di fatto del personale docente a.s. 2016/2017 e l’incremento in organico di fatto della
consistenza del numero delle sezioni autorizzate in organico di diritto, operato al fine
di garantire il rispetto della normativa in tema di sicurezza e prevenzione nelle
istituzioni scolastiche, nonché il regolare avvio dell’anno scolastico e il diritto allo
studio degli studenti;
PRESO ATTO del numero degli alunni diversamente abili comunicato dagli Uffici
scolastici territoriali per l’a.s. 2016/2017 e dell’incremento riscontrato del numero di
alunni in condizioni di gravità massima, richiedente il rapporto 1 a 1;
VISTO il proprio decreto prot. n. 8596 del 5 agosto 2016, con il quale sono stati
assegnati, nelle more del completamento dell’attività istruttoria concernente le
verifiche delle certificazioni mediche presentate, n. 2.294 posti di personale docente di
sostegno in deroga, pari al 60% del totale dei posti in deroga richiesti dagli Uffici
scolastici territoriali;
VISTO il proprio decreto prot. n. 7210 del 2 settembre 2015 con il quale sono stati
autorizzati nell’a.s. 2015/2016 n. 106 posti in deroga di personale A.T.A. per le
istituzioni in cui era stata rilevata alta concentrazione di personale A.T.A. inidoneo;
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RITENUTO opportuno procedere, per l’a.s. 2016/2017, all’attivazione di complessivi n.
125 posti di personale A.T.A. in deroga (n. 9 posti di assistente amministrativo, n. 1
posto di assistente tecnico e n. 115 posti di collaboratore scolastico) nelle istituzioni in
cui si verifichi alta concentrazione di personale inidoneo (1 posto ogni 3 unità di tale
personale o con mansioni ridotte sia nel profilo professionale di collaboratore
scolastico o assistente amministrativo o tecnico);
RITENUTO, dunque, di assegnare e ripartire un contingente di organico di fatto pari a
n. 901 posti, di cui n. 370 posti in deroga di personale A.T.A., comprensivi di n. 125
posti in deroga per personale inidoneo;
CONCLUSA la prevista interlocuzione con la Regione;
INFORMATE le OO.SS. Regionali firmatarie del vigente contratto collettivo del
Comparto Scuola

DECRETA
l’assegnazione, agli Uffici Scolastici Territoriali, della seguente dotazione organica di
fatto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico
2016/2017, distinta per singoli profili professionali:
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