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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
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Bergamo, 12 dicembre 2016
I L D I R I G E N TE
Visto

lo schema di Decreto Interministeriale concernente la determinazione degli
organici di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
per l’a.s. 2016/2017, trasmesso con nota ministeriale prot. n. AOODGPER
17763 del 30 giugno 2016;

Vista

la nota MIUR – AOODGPER.RU- prot. n. 21353, del 03.08.2016 relativa
all’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto personale
ATA per l’a.s. 2016-17;

Considerato

che nella suddetta circolare è prevista la possibilità di autorizzare eventuali
aumenti di posti per compensazione, mediante revoca del funzionamento di
un corrispondente numero di posti nell’organico di diritto, per i quali siano
cessate le condizioni che ne avevano legittimato l’istituzione, nonché di
autorizzare limitate e motivate deroghe per rendere possibile il regolare
funzionamento delle istituzioni scolastiche;

Visto

il decreto n. 125 del 14/7/2016 di determinazione dell’organico di diritto
per l’a.s. 2016/17;

Viste

le comunicazioni prot. n. 14342 del 1/9/2016, prot. n. 14360 del
1/09/2016 e prot. n. 15960 del 19/09/2016 con le quali l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia ha assegnato alla provincia di Bergamo
rispettivamente n. 32, n. 2 e n. 34 posti aggiuntivi all’organico di diritto del
personale ATA per l’a.s. 2016-17;

Viste

le richieste di adeguamento alle situazioni di fatto 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;

Informate

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

il Decreto Ministeriale 18/12/2014 n. 916 relativo all’organizzazione e
compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia;
D E C RE T A

Art. 1)
L’Organico di Diritto del personale A.T.A. della Provincia di Bergamo è adeguato alle situazioni
di fatto per l’anno scolastico 2016/17 in n. 3.436 di cui n. 3.431 disponibili ai fini della
mobilità per accantonamento di n. 5 posti di collaboratore scolastico per contatti di pulizia. I
posti sono ripartiti tra i diversi profili come segue:
Profilo

139
841
228
2.203
3.411
2
7

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

8

0

8

8

0

8

3.436

5

3.431

N. Posti

D.S.G.A.

Ass. Ammin.
Ass. Tecnici
Coll. Scolast
Totali
Infermiere
Cuoco
Coll. Scol.
Tecn.(Guardarobiere)
Coll. Scol. Tecn.(Add.
Aziend. Agraria)
Totale complessivo
posti

N. posti ai fini della
mobilita’
139
841
228
2.198
3.406
2
7

Art. 2)
Le economie di organico di diritto e l’incremento dei posti di cui nelle premesse è ripartito alle
istituzioni scolastiche come da allegato sotto indicato parte integrante del presente
provvedimento.
Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Ufficio:www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo
Il dirigente

Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Allegati


Allegato 1 dati OF ATA a.s. 2016-17
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