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

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 3416 del 09/06/2014

Ai Dirigenti scolastici degli istituti e scuole di ogni ordine e grado della
Provincia

LORO SEDI

OGGETTO: Personale ATA- Organico di diritto per l’anno scolastico 2014/15

Per gli adempimenti di competenza, si comunica che sulla INTRANET è stata
pubblicata in data 6 giugno la circolare del MIUR prot. AOODGSSSI n. 1511– Ufficio 3 -del
06/06/2014 relativa all’apertura delle funzioni di acquisizione e visualizzazione dei dati di organico
di diritto del personale ATA a.s. 2014-15.
Le funzioni di acquisizione dei dati di organico e dei posti saranno disponibili alle istituzioni
scolastiche dal 06 giugno 2014 al 16 giugno 2014.
Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni contenute nella predetta circolare e in
attesa delle disposizioni dello schema di D.I. si forniscono inoltre le seguenti indicazioni.
La dotazione organica degli Assistenti tecnici delle istituzioni scolastiche di II grado è determinata
con deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto. L’istituzione del posto è consentito
limitatamente alle materie di insegnamento curricolari dell’istituzione scolastica per le quali i relativi
piani orario di studio contemplino, specificatamente, le attività didattiche di esercitazioni di
laboratorio. Si evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si
crei compresenza tra il docente della materia, l’insegnante tecnico-pratico e l’assistente tecnico.
Si richiama, infine, l’attenzione sulla ricognizione anagrafica nell’area SIDI – Gestione assenze – del
personale ATA inidoneo: utilizzazione in altro profilo o con mansioni ridotte nel profilo di titolarità
per motivi di salute, prevista dalla circolare prot. n. 5060 del 3/7/2012 ai fini dell’assegnazione di
eventuali risorse aggiuntive.
La documentazione ritenuta necessaria con particolare riferimento alla consistenza e tipologia del
personale inidoneo, le schede di acquisizione dei dati di organico fornite dal Sistema Informativo,
debitamente firmate dalle SS.LL., dovranno essere inviate allo scrivente Ufficio entro il 17 giugno
p.v. .

Si fa riserva di fornire successive indicazioni pervenute dal MIUR o U.S.R. per la Lombardia in
merito ad eventuali punti innovativi dello schema di decreto interministeriale.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL dirigente
Nicola Montrone

AV/ei

Per informazioni: Ada ValliTelefono:0342-541238
E- mail: ada.valli.so@istruzione.it

USR Lombardia – Ufficio XX – Ambito territoriale di Sondrio – Via Donegani, 5 - 23100 Sondrio
Tel. +39 0342 54 11 11 – Email usp.so@istruzione.

