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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA  la circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 17763 

del 30 giugno 2016 contenente disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la 
determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per il triennio 
2016-2018, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale unitamente al-
le tabelle A, B, C, D, E ed F concernenti la ripartizione regionale delle dotazioni organiche per 
l’a.s. 2016/2017; 

VISTO  il proprio decreto  868 del 12 agosto 2016 con il quale è stata ripartita tra gli Am-
biti territoriali la dotazione organica del personale A.T.A. assegnata alla Regione Marche per 
l’a.s. 2016/2017, ammontante a 5.966 posti; 

VISTA la nota prot. n. 21353 del 3.8.2016 della Direzione generale per il personale della 
scuola recante disposizioni relative all’adeguamento dell’organico di diritto del personale A.T.A. 
alla situazione di fatto e che attribuisce alla regione Marche un contingente di posti istituibili in 
organico di fatto pari a 42; 

RITENUTO di dover procedere alla ripartizione di tale contingente aggiuntivo tra gli ambi-
ti provinciali in rapporto alle esigenze manifestate dai territori; 

RITENUTO NECESSARIO destinare tale contingente ai profili professionali di collabora-
tore scolastico ed assistente amministrativo allo scopo di assicurare l’ottimale livello di funzio-
namento delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento a quelle che presentino una 
particolare complessità anche in relazione ad attività comuni; 

DATO ATTO dell’informativa alle OO.SS. del 18 agosto 2016 
DECRETA 

Art. 1 – Il contingente addizionale di posti istituibili nell’organico di fatto ATA 2016/2017 – 
pari a 42 – è ripartito nel modo che segue: 

 
Provincia TOTALE POSTI 
Ancona 15 
Ascoli Piceno-Fermo 10 
Macerata   8 
Pesaro   9 
MARCHE 42 
 

 

Art. 2 – I Dirigenti degli Ambiti territoriali dovranno comunicare tempestivamente al si-
stema informativo i posti così istituiti e predisporre il decreto direttoriale per l’assegnazione dei 
posti alle istituzioni scolastiche . 

 DIRETTORE GENERALE 
 Marco Ugo Filisetti 
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