Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

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. 2017/2018, trasmesso con nota ministeriale prot. n. 29817 del
10.07.2017;

Vista

la nota prot. 15700 del 14.07.2017 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia ha trasmesso il prospetto con la ripartizione dei posti della
dotazione organica del personale ATA OD 2017-18, dal quale risulta che alla
provincia di Pavia sono assegnati : n. 53 posti di DSGA, n. 379 posti di
assistente amministrativo, n. 93 posti assistente tecnico, n. 1036 di
collaboratore scolastico, n. 1 posto infermiere, n. 3 posti cuoco, n. 2 posti coll.
scolast. tecnico (guardarobiere) e n. 2 posti coll. scolast. tecnico (add. azienda
agraria);

Considerato

che occorre confermare l’accantonamento di n. 70 posti di collaboratore
scolastico per presenza di contratti di pulizia nelle istituzioni scolastiche della
provincia;

Vista

la richiesta del Liceo “CAIROLI” di Vigevano, di confermare l’incremento di un
posto di assistente tecnico mediante compensazione con un posto del profilo di
assistente amministrativo;

Considerato che la dotazione organica assegnata per il profilo di assistente tecnico è
invariata rispetto all’anno scol.2016/17;
Viste
Sentite

le motivazioni addotte a supporto della richiesta;
le organizzazioni sindacali comparto scuola sui criteri adottati per la ripartizione
dei posti;
D E C R E TA

Art. 1-L’Organico di Diritto del personale A.T.A. della Provincia di Pavia è determinato per
l’anno scolastico 2017-18 in n. 1569 di cui n. 1499 disponibili ai fini della mobilità per
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l’accantonamento di n. 70 posti di collaboratore scolastico per contatti di pulizia. I posti sono
ripartiti come segue:

Profilo
D.S.G.A.

Assistenti Amministrativi
Assistenti. Tecnici
Collaboratori Scolastici
Infermiere
Cuoco
Collaboratori Scolastici
Tecn.(Guardarobiere)
Collaboratori Scolastici
Tecn.(add. Azienda agraria
Totale complessivo posti

53
379
93
1036
1
3

Di cui n. posti
accantonati per
contratti
0
0
0
70
0
0

2

0

2

2

0

2

1569

70

1499

N. Posti

N. posti ai fini
della mobilita’
53
379
93
966
1
3

Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Ufficio: www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia
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