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Prot n.  13486/C21d Ancona,  5 settembre 2013
 

IL VICEDIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.D.G. n. 10909 del 17.7.2013 con cui è stata determinata la 
dotazione organica di diritto, per l’a.s. 2013\2014 del personale A.T.A. corrispondente al 
numero di posti (compresi gli accantonamento) di seguito indicati: 

 
Ambiti Territoriali Totale posti 
Ancona 1.867 
Ascoli\Fermo 1.489 
Macerata 1.274 
Pesaro Urbino 1.398 

Marche 6.028 
 
VISTA 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”; 

VISTO il D.D.G. n. 11790 del 30.7.2013 con cui è stato autorizzata, 
limitatamente all’a.s. 2013\2014, l’istituzione dei seguenti ulteriori posti di personale A.T.A: 

 
Ambiti Territoriali Totale posti 
Ancona 6 
Ascoli\Fermo 6 
Macerata 5 
Pesaro Urbino 6 

Marche 23 
 
VISTA la nota n. 8716 del 5.9.2013 con cui il Dipartimento per l’Istruzione del 

M.I.U.R. ha comunicato che per questa Regione il “limite massimo dei posti attivabili in 
situazione di fatto per l’anno scolastico 2013\214 [è] pari a 6.070 posti …” 

RITENUTO pertanto di poter consentire ulteriori deroghe alla dotazione organica 
regionale, di fatto, del personale A.T.A. (autorizzata con il citato DDG 11790 del 
30.7.2013) fino al raggiungimento del numero dei posti indicato nella citata ministeriale 
8716\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 degli ulteriori seguenti posti di personale 
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A.T.A. per mitigare difficoltà o disagi conseguenti al regolare funzionamento  
 

Ambiti 
territoriali 

2° ADEGUAMENTO 2013\2014 
Posti complessivamente  

autorizzati 
Ancona 5 
Ascoli\Fermo 4 
Macerata 5 
Pesaro 5 

TOTALE 
19 

 
Per effetto di quanto fin qui esposto, la dotazione organica di fatto del personale 

A.T.A., funzionante per il corrente a.s. 2013\2014 è complessivamente determinata nel 
seguente numero di posti: 

 

Ambiti  
Territoriali 

Organico Diritto 
2013\2014 

1° adeguamento 
2013\2014 

2° adeguamento 
2013\2014 

TOTALE 
POSTI 

Ancona 1.867 6 5 1.878 
Ascoli\Fermo 1.489 6 4 1.499 
Macerata 1.274 5 5 1.284 
Pesaro Urbino 1.398 6 5 1.909 

Marche 6.028 23 19 6.070
 
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. 
Si rammenta infine che i dati di organico e i contratti di lavoro conseguenti dovranno 
essere comunicati immediatamente al Sistema Informativo del M.I.U.R. 
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*************************************************************************** 
(a mezzo e-mail) 
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di ANCONA, ASCOLI-FERMO, MACERATA, PESARO; 
Ai Dirigenti scolastici della regione;  
Alle OO.SS. del comparto scuola 
Alla Regione Marche – Assessorato alla Conoscenza, Istruzione, Formazione e Lavoro - ANCONA 


