Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Decreto n. 138 del 3 agosto 2012

I L D I R I G E N TE
Visto

il Decreto Interministeriale concernente la determinazione degli organici di
diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l’a.s.
2012/2013, trasmesso con nota ministeriale prot. n. 5060 del 3-7-2012;

Vista

la nota prot. MIURAOODRLO R.U. n. 8649 del 12/7/2012 e n. 9521 del
23/7/2012 con le quali l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha
trasmesso la ripartizione dei posti della dotazione organica del personale
ATA OD 2012-13, assegnando alla provincia di Bergamo n. 3.355 posti, di
cui n. 136 DSGA, n. 827 posti di ass. ammin., n. 225 posti ass. tecnici e n.
2.142 di collaboratore scolastico, n. 2 posti infermiere, n. 7 posti cuoco, n.
8 posti coll. scolast. tecnico (guardarobiere) e n. 8 posti coll. scolast.
tecnico (add. azienda agraria);

Visto

l’elenco delle scuole sottodimensionate trasmesso con la nota prot. n.
MIURAOODRLO R.U. n. 9371 del 19/7/2012 per le quali bisogna procedere
all’azzeramento del posto di DSGA:I.C. Vilminore di Scalve, I.C. Bergamo
“Savoia”, I.C. Bergamo “Nullo”, I.C. Bergamo “Petteni, I.C. Mozzo, I.C.
Ponteranica e I.S. Treviglio “Cantoni”;

Viste

le schede di acquisizione dei dati elementari per la formazione
dell’organico di diritto ed esaminate le richieste di integrazione di organico
trasmesse dai Dirigenti scolastici della provincia;

Considerato

che occorre confermare l’accantonamento di n. 5 posti di collaboratore
scolastico per presenza di contratti di pulizia nelle istituzioni scolastiche
della provincia;

Considerato

che, ai sensi del decreto n. 100 del 15/6/2012, occorre accantonare n. 2
posti di assistente tecnico – AR021 e AR022 – per il personale incluso nella
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graduatoria della mobilità professionale e n. 1 posto – AR02 – per il
personale docente inidoneo;
Informate

le organizzazioni sindacali comparto scuola in appositi incontri sui criteri
adottati per la ripartizione dei posti;

Visto

il decreto n. 251 del 3/5/2010 del Direttore Generale relativo
all’articolazione dell’ufficio scolastico regionale per la Lombardia;
DECRETA

Art. 1-L’Organico di Diritto del personale A.T.A. della Provincia di Bergamo è determinato per
l’anno scolastico 2012/13 in n. 3.355 di cui n. 3.350 disponibili ai fini della mobilità per
l’accantonamento di n. 5 posti di collaboratore scolastico per contatti di pulizia. I posti sono
ripartiti come segue:
Profilo
D.S.G.A.

Ass. Amministrativi
Ass. Tecnici
Coll. Scolastici
Totali
Infermiere
Cuoco
Coll. Scolastici
Tecn.(Guardarobiere)
Coll. Scolastici
Tecn.(add. Aziend
agraria
Totale complessivo
posti

136
827
225
2.142
3.330
2
7

Di cui n. posti
accantonati per
contratti
0
0
0
5
5
0
0

8

0

8

8

0

8

3.355

5

3.350

N. Posti

N. posti ai fini della
mobilita’
136
827
225
2.137
3.325
2
7

Art. 2-I posti dei profili sopraindicati sono ripartiti alle istituzioni scolastiche come da allegato
sotto indicato parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo Ufficio :
www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo .

Il dirigente
Patrizia Graziani
Allegati
•

Allegato 1 Stampa dati sintetici OD ATA 2012-13 (pdf)

USR Lombardia – Ufficio X –Ambito territoriale di Bergamo - via Pradello, 12 – 24121 Bergamo
Tel. +39 035 284 111 – Email usp.bg@istruzione.it – PEC: uspbg@postacert.istruzione.it
Decreto N. 138 del 3 agosto 2012 – pag 2

