Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
UFFICIO III
Prot n. 17184/C21

Ancona, 15 dicembre 2005.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003 n. 319;
VISTI i decreti ministeriali 10 agosto 2000 n. 201 e 27 luglio 2001 n. 128, recanti norme
per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche e educative statali;
VISTA la C.M. n. 119 del 5 maggio 2005, lo Schema di Decreto Interministeriale alla stessa
allegato, nonché le relative tabelle, recanti disposizioni in tema di definizione dell’organico di diritto del personale A.T.A. delle scuole statali di ogni ordine e grado per l’a.s. 2005/2006;
VISTO il proprio decreto prot. n. 7492/C21 del 9 giugno 2005, con cui è stato autorizzato,
per l’a.s. 2005\2006 e nel rispetto dei contingenti fissati dal M.I.U.R., un organico di diritto del personale A.T.A. corrispondente al sottoriportato numero di posti:
Provincia

Ancona
Ascoli Piceno
Macerata
Pesaro Urbino

Regione
che

Mar-

Dotazione organica
provinciale A.T.A.
(tutti i profili)
2.234
1.915
1.552
1.640
7.341

di cui: Collaboratori Scolastici
di cui:
POSTI
Accantonamento
1.409
1.267
1.017
1.092
4.785

89
94
31
68
282

VISTA la nota di questa Direzione Generale prot. n. 9075\C21 del 29 giugno 2005 con cui
sono state fornite istruzioni concernenti l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, per l’a.s. 2005\2006;
VISTA la nota di questa Direzione Generale prot. n. 10169\C21 del 15.7.2005 con cui è stata comunicata l’assegnazione a questa regione, da parte del M.I.U.R., di n. 3 posti di collaboratore
scolastico da assegnare alle istituzioni scolastiche in cui si verifichi la concentrazione di personale
inidoneo per motivi di salute, rientrato in servizio ai sensi dell’art. 35 della L. 289\02;
VISTO il proprio decreto prot. n. 10801\C21 del 26 luglio 2005 con cui è stata autorizzata
per ognuna delle quattro province di questa regione, limitatamente all’a.s. 2005\2006, un incremento della dotazione organica del personale non docente pari a n. 2 posti, complessivamente corrispondente a n. 8 posti (comprensivi di quelli - 3 posti - autorizzati direttamente dal M.I.U.R. con la
citata nota n. 10169\05);
VISTE le note prot. n. 12212 del 24.10.2005 e n. 16369 del 30.11.2005 con cui lo Scrivente
aveva richiesto al M.I.U.R. il nulla osta alla istituzione di un congruo numero di posti (10 posti) ritenuti dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate e dai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi assolutamente necessari per la prosecuzione del servizio;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 13284\C21 del 19.10.2005 con cui il Dirigente
dell’Istituto Comprensivo Ancona Centro Sud Est è stato autorizzato ad assumere un collaboratore
scolastico, per n. 18 ore settimanali, per garantire la regolare erogazione del servizio nella sezione
della scuola dell’infanzia ad indirizzo didattico differenziato allocata nel comune di Chiaravalle;
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AUTORIZZA
limitatamente all’a.s. 2005\2006 l’istituzione dei seguenti posti di collaboratore scolastico nelle
scuole indicate nel prospetto sotto riportato:
I.I.S. “Calzechi Elia Onesti” di Ancona:
I.P.S.S.C.T. “Podesti” di Ancona:
Istituto Comprensivo Serra San Quirico
I.P.I.A. “E.Rosa” di Sarnano
I.P.S.S.A.R. “Varnelli” di Cingoli
I.C. “Grandi” di Tolentino
S.M.S. “Pirandello” di Civitanova Marche
I.C. Morrovalle
I.I.S. “Volta” di Fano
Totale Regionale

1 posto
18 ore
1 posto
1 posto
1 posto
2 posti
1 posto + 18 ore
18 ore
1 posto
9 posti e 18 ore

I Dirigenti dei CC.SS.AA. della regione adotteranno i provvedimenti necessari per la
copertura dei posti, inviandone copia, per conoscenza, a questa Direzione Generale.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele De Gregorio
NS\Anno_2005\Organico\Fatto\Nondocenti\Adeguamento2_decreto.doc

******************************************************
- Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi di:
ANCONA, MACERATA, PESARO URBINO.
- Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento
Ufficio IV – R O M A
- Alle OO.SS. del comparto scuola
LORO SEDI
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