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Prot n.  11790  /C21d Ancona,  30 luglio 2013
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la C.M. prot. n. 4638 dell’1.6.2011 concernente l’organico di diritto del 
personale amministrativo tecnico e ausiliario, per l’a.s. 2011\2012, il D.D.G. n. 11782 del 
21.6.2011 con cui è stata determinata da dotazione organica di diritto del personale A.T.A. 
per l’a.s. 2011\2012, complessivamente fissata in n. 6.036 unità di personale, la C.M. n. 63 
del 13 luglio 2011 concernente l’adeguamento degli organici di diritto del personale 
scolastico alla situazione di fatto, per l’a.s. 2011\2012 e il D.D.G. n. 18279 del 18.10.2011 
con cui è stata determinata da dotazione organica di fatto del personale A.T.A. per l’a.s. 
2011\2012, complessivamente fissata in n. 6.085 unità di personale; 

           VISTA la C.M. prot. n. 5060 del 3.7.2012  concernente l’organico di diritto del 
personale amministrativo tecnico e ausiliario, per l’a.s. 2012\2013, il D.D.G. n. 12588 del 
2.8.2012 con cui è stata determinata da dotazione organica di diritto del personale A.T.A. 
per l’a.s. 2012\2013, complessivamente fissata in n. 6.007 unità di personale, la C.M. n. 61 
del 18 luglio 2012 concernente l’adeguamento degli organici di diritto del personale 
scolastico alla situazione di fatto, per l’a.s. 2012\2013 e i DD.DD.GG. n. 13234 del 
22.8.2012, n.13639 del 30.8.2012 e  15391 del 3.10.2012  con cui sono stati istituti  posti 
per il profilo di DSGA (da affidare con incarico aggiuntivo,  causa l’abbinamento tra scuole 
sottodimensionate) ed è stata determinata da dotazione organica di fatto del personale 
A.T.A. per l’a.s. 2012\2013, complessivamente fissata in n. 6.049 unità di personale; 

VISTA la  C.M prot. n. 5607 del 5.6.2013 concernente  l’organico di diritto del 
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, relativo all’a.s. 2013\2014, il D.D.G. n. 
10909 del 17.7.2013 con cui è stata determinata da dotazione organica di diritto del 
personale A.T.A. per l’a.s. 2013\2014, complessivamente fissata in n. 6.028 unità di 
personale e la C.M. n. 18 del 4.7.2013 concernente l’adeguamento degli organici di diritto 
del personale scolastico alla situazione di fatto, per l’a.s. 2013\2014 alla cui stregua “può 
essere attivato … un numero di posti inderogabilmente non superiore a quello dell’anno 
scolastico 2012\2013, detratti i posti  del dimensionamento scolastico ex articolo 19 
comma 4 della Legge 15 luglio 2011, n. 111”; 

CONSIDERATO che per effetto delle operazioni di dimensionamento il 
contingente dei DSGA relativo all’a.s. 2013\2014 è aumentato di due posti e che quindi 
l’O.D. relativo all’a.s. 2013\2014, rettificato ai sensi della CM 18\2013 è pari a 6026 posti 
(6.028 fissati con la citata C.M.  - 2 a causa del dimensionamento); 

ACCERTATO pertanto che per effetto della disposizione sopraindicata risulta 
possibile autorizzare un adeguamento della dotazione organica del personale A.T.A. non 
superiore a 23 unità di personale[1];  

ESAMINATE le proposte dei Dirigenti degli Ambiti Territoriali della 
regione, tenuto conto delle situazioni di particolare complessità 
amministrativa, dei livelli di sicurezza dei laboratori, dell’articolazione 

                                                 
[1] 6007 posti  (OD 2012\2013) + 42 posti  (incrementi OF 2012\13)  - 6026 posti (OD 2013\14) = 23 posti 
(adeguamento 2013\2014) 
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delle istituzioni scolastiche in più plessi, nonché della costanza di 
situazioni di difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in alcune scuole, 
di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute; 

RITENUTO pertanto di poter consentire deroghe alla dotazione organica regionale, 
di diritto, del personale A.T.A. (autorizzata con il citato DDG 10909 del 17.7.2013) nella 
misura consentita dalle disposizioni contenute nella C.M. 18\2013, tenuto conto dei casi in 
cui sia stato attestato che la predetta dotazione non renda possibile il regolare 
funzionamento del servizio scolastico nel rispetto delle norme contrattuali dell’orario di 
lavoro, nonché in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dalla presenza di personale 
inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute e dall’elevato numero di plessi; 

A U T O R I Z Z A 
limitatamente all’a.s. 2013\2014, l’istituzione dei seguenti ulteriori posti di personale A.T.A. 
per mitigare difficoltà o disagi conseguenti al regolare funzionamento del servizio 
scolastico nel rispetto delle norme contrattuali dell’orario di lavoro, alla concentrazione 
nella stessa scuola di più unità di personale inidoneo ai compiti del profilo di appartenenza 
(2-3 unità di tale personale) all’elevato numero di plessi: 
 

Province 
ADEGUAMENTO 2012\2013 

Posti complessivamente  
autorizzati 

Ancona 6 
Ascoli\Fermo 6 
Macerata 5 
Pesaro 6 

TOTALE 
23 

 
I Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione – nel rigoroso rispetto delle 

prescrizioni contenute nella C.M. 18\2013, assegneranno i posti alle scuole in cui risultino 
sussistere, in maggiore misura, le tassative condizioni considerate dalle disposizioni 
ministeriali. I predetti Dirigenti – al fine di soddisfare nella misura minima indispensabile il 
maggior numero di scuole possibile – hanno facoltà, previa valutazione comparata delle 
esigenze prospettate dai dirigenti scolastici interessati, di suddividere le 36 ore di ciascun 
posto fra più scuole, individuando quella tenuta ad assumerne la gestione amministrativa. 
Copia dei provvedimenti assunti, debitamente motivati, dovrà essere trasmessa anche a 
questa Direzione Generale. Si rammenta che i dati di organico e i contratti di lavoro 
conseguenti dovranno essere comunicati immediatamente al Sistema Informativo del 
M.I.U.R. 

 
 IL VICEDIRETTORE GENERALE  
 f.to Annamaria Nardiello 
 
 
NS\Anno-2013\Organico-Mobilità\Fatto\Nondocenti\Adeguamento-ATA-DDG.doc 
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*************************************************************************** 

- Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di ANCONA, ASCOLI-FERMO, MACERATA, PESARO (mezzo e-
mail) 
- Ai Dirigenti scolastici della regione  (a mezzo e-mail)   
- Alle  OO.SS. del comparto scuola  (a mezzo e-mail)   
- Alla Regione Marche – Assessorato alla Conoscenza, Istruzione, Formazione e Lavoro - ANCONA   
(a mezzo e-mail) 
- Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca -   Dipartimento per l’Istruzione    
Direzione Generale per il Personale della scuola – Uffici IV  R O M A   


