Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio – Area A

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 7199 del 30 settembre 2013
IL DIRIGENTE
VISTO il provvedimento prot. n. 4556 in data 1 luglio 2013 concernente la determinazione dell’organico
di diritto del personale A.T.A. in servizio nella provincia per l’anno scolastico 2013/14;
VISTA la circolare ministeriale prot. n. 7997 in data 2/8/2013 concernente l’adeguamento dell’organico
di diritto alle situazioni di fatto per l’anno scolastico 2013/14;
VISTO il provvedimento prot. n. 6331 del 29 agosto 2013 di questo Ufficio concernente l’adeguamento
dell’organico di diritto alle situazioni di fatto per l’anno scolastico 2013/14;
VISTA la nota prot. n. 14114 in data 20 settembre 2013 dell’Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia – Ufficio VI – Personale della scuola con la quale vengono assegnati a questa
provincia ulteriori 2 posti di personale ATA;
VISTE le richieste dei Dirigenti Scolastici;
INFORMATE ai sensi dell’art.5 del C.C.N.L. del Comparto Scuola le Organizzazioni Sindacali presenti sul
territorio;
VISTO il provvedimento prot. n. 460 – art. 5 - in data 28/05/2008 dell’Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia di delega ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali per quanto concerne la firma
degli atti afferenti l’organico e la ripartizione dei posti assegnati a ciascuna istituzione scolastica
della provincia di competenza;
DECRETA:
con decorrenza 1/9/2013 e limitatamente all’anno scolastico 2013/14 l’organico di fatto del personale
ATA di questa provincia di cui al provvedimento prot. n. 6331 in data 29 agosto 2013 è incrementato di
ulteriori 2 posti che vengono assegnati come segue:
N. 1 posto di assistente amministrativo all’Istituto Comprensivo di Livigno;
N. 1 posto di assistente amministrativo all’Istituto Comprensivo di Sondalo.
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