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Torino, martedì 24 ottobre 2017 

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 

2017/18, trasmesso con nota ministeriale prot. n. 29817 del 
10.07.2017 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. 14.247 posti di personale A.T.A., comprensiva anche 
dei posti di addetto alle aziende agrarie, cuoco, infermiere e 

guardarobiere; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 6298 dell’11 luglio 2017, con il quale è 
stato assegnato e ripartito a livello provinciale il contingente di 

organico di diritto sopra citato;  

VISTA la nota ministeriale prot. n. 33992 del 2 agosto 2017, avente per 

oggetto “Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto 
personale A.T.A. anno scolastico 2017/2018”; 

VISTO il prospetto allegato alla predetta nota dal quale, raffrontando 

l’organico di diritto per l’a.s. 2017/2018 con l’obiettivo di organico di 
fatto per il medesimo anno, si desume che il contingente assegnato 

al Piemonte per l’adeguamento del diritto alle situazioni di fatto 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 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, o di scuole con 

una cospicua presenza di alunni con disabilità, 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”; 

VISTA la propria nota prot. n. 7550 del 17 agosto 2017 con cui i Dirigenti e 

Reggenti degli Uffici di ambito territoriale sono stati delegati a 
gestire, sotto la propria personale responsabilità dirigenziale, 
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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. 
33992/2017 sopra citata; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 7825 del 29 agosto 2017 relativo 
all’assegnazione, agli Uffici di Ambito territoriale, della dotazione 
organica per l’adeguamento del diritto alle situazioni di fatto del 

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 
2017/2018, distinta per singoli profili professionali, pari a 1.113 

posti, di cui 582 in deroga; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 9632 del 9 ottobre 2017 relativo 
l’attivazione di ulteriori n. 31 posti in deroga di personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per l’adeguamento del 
diritto alle situazioni di fatto, ad integrazione della dotazione organica 

per l’anno scolastico 2017/2018, già assegnata agli Uffici di Ambito 
territoriale con il succitato provvedimento prot. n. 7825/2017; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 9932 del 16 ottobre 2017 con cui, a seguito 

delle comunicazioni degli Uffici Scolastici Territoriali di Novara e 
Vercelli si è proceduto rispettivamente all’autorizzazione di un posto 

di collaboratore scolastico per il territorio di Novara e alla 
conversione del posto in deroga di collaboratore scolastico in un 
posto di assistente amministrativo, assegnato al territorio di Vercelli 

col richiamato decreto prot. n. 7825/2017; 

VISTA la nota dell’11 ottobre 2017 con cui, le OO.SS regionali del comparto 

Istruzione e Ricerca FLC-CGIL, CISL, UIL e SNALS, ritenendo 
insufficienti le autorizzazioni di posti in deroga di cui ai succitati 

decreti direttoriali rispetto alle esigenze rappresentate dalle istituzioni 
scolastiche, hanno chiesto l’integrazione ulteriore della dotazione 
organica proclamando in mancanza lo stato di agitazione e 

l’attivazione di iniziative unitarie di mobilitazione della categoria; 

RIESAMINATE le suddette esigenze pari a 303 unità di posti in deroga risultate non 

soddisfatte con i precedenti provvedimenti; 

RITENUTO 
CHE 

sono sopraggiunte situazioni di particolare complessità gestionale e 
amministrativa che rendono ineludibile l’attivazione di ulteriori n. 100 

posti in deroga per i profili di assistente amministrativo, assistente 
tecnico, collaboratore scolastico per l’a.s 2017/18; 

SENTITA per le vie brevi, la competente Direzione Generale per il Personale 
Scolastico del MIUR e verificata la possibilità di adeguare 
ulteriormente la dotazione organica del personale ATA alle nuove 

situazioni di fatto emerse; 
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ACQUISITO il parere favorevole delle predette OO.SS. regionali nella riunione del 

18 ottobre 2017 e preso atto della rinuncia delle medesime alla 
proclamazione dello stato di agitazione sopra citato; 

INFORMATA la Regione Piemonte; 

DECRETA 

Articolo 1 

Istituzione di ulteriori 100 posti in deroga 

Per le ragioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento, il contingente organico complessivo del personale amministrativo, 

tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2017/2018, distinto per singoli 
profili professionali, è il seguente: 

 

 

Articolo 2 

Criteri di assegnazione alle istituzioni scolastiche 

Ferme restando le istruzioni generali previste dalla nota ministeriale prot. n. 33992 del 

2 agosto 2017, le ulteriori 100 unità di personale ATA autorizzate con il presente 

provvedimento sono assegnate alle istituzioni scolastiche, da parte dei Dirigenti e 

Reggenti degli Uffici Scolastici territoriali, nel rispetto dei seguenti criteri: 

 
- il fabbisogno aggiuntivo rappresentato dalle istituzioni scolastiche 

successivamente alla richiesta iniziale di adeguamento dell’organico di diritto 
alle situazioni di fatto, può essere soddisfatto esclusivamente in presenza di 
casi sopravvenuti di certificata e verificabile variazione delle condizioni 

giustificative non valutate nel decreto direttoriale 7825 del 29 agosto u.s., 
citato in premessa; 

 
- la priorità nella ripartizione delle risorse aggiuntive deve essere riconosciuta alle 

istituzioni scolastiche che, in prima istanza, non hanno ottenuto alcuna risorsa, 

pur sussistendo  verificate condizioni di criticità;  

DSGA AA AT CS
Tot. altro 

personale

Totale 

O.D. 
AA AT CS

Totale 

O.F. 
AA AT CS

Totale 

POSTI IN 

DEROGA

AL 50 267 71 843 9 1.240 13 5 34 52 22 5 33 60 1.352

AT 27 143 28 434 3 635 7 2 19 28 9 5 27 41 704

BI 23 123 33 389 0 568 6 2 17 25 14 6 34 54 647

CN 87 475 103 1.387 6 2.058 21 8 51 80 23 7 48 78 2.216

NO 44 255 78 797 6 1.180 11 4 30 45 14 4 40 58 1.283

TO 273 1.642 631 4.713 29 7.288 54 15 168 237 73 15 259 347 7.872

VCO 27 135 54 422 6 644 8 2 22 32 10 0 29 39 715

VC 25 139 51 417 2 634 8 2 22 32 7 2 28 37 703

PIE 556 3179 1049 9402 61 14.247 128 40 363 531 172 44 498 714 15.492

 a.s. 2017/18

O.D.
ADEGUAMENTO O.D. ALLE SITUAZIONI DI FATTO

ORGANICO 

COMPLESSIVO  

A.T.A.

O.F. POSTI IN DEROGA 
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- in presenza di personale non idoneo all’interno della stessa istituzione 
scolastica, valutare con particolare attenzione il numero e il grado della 
inidoneità (parziale o totale), contemperando le diverse esigenze in un ottica di 

miglioramento delle condizioni di lavoro.  
 

I Dirigenti e Reggenti degli Ambiti territoriali, prima dell’assegnazione delle dotazioni 
organiche alle istituzioni scolastiche, attiveranno la prescritta informazione alle OO.SS. 
del comparto Istruzione e Ricerca, territorialmente competenti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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