Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Uff.3° Ambito Territoriale per la Provincia dell’Aquila
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.L.vo n. 16.4.1994 n. 297;
VISTO l’art. 21 della legge 15.3.1997, n. 59, che ha previsto l’attribuzione dell’autonomia scolastica
alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8.3.1999, n. 275, con il quale è stato approvato il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (finanziaria 2008);
VISTO il DPR 22 luglio 2009, n. 119 di approvazione del Regolamento con il quale, per effetto di
quanto prescritto dal comma 4, lettera e, dell’articolo 64 della legge 8 agosto 2008, n. 133,
viene disciplinata, anche mediante modifica delle disposizioni legislative vigenti, l’attuazione
del piano programmatico predisposto ai sensi del comma 3 dell’articolo 64 della legge 6
agosto 2008, n. 133;
VISTA la nota prot. n. 29073 del 22/06/2018, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto
interministeriale, concernente la determinazione dell’organico di diritto del personale ATA per
l’anno scolastico 2018/2019 e le tabelle allegate;
ESAMINATE le disposizioni contenute nella predetta citata nota ministeriale n. 29073 del
22/06/2018 e quelle contenute nel D.I. allegato alla stessa, disposizioni che qui si intendono
integralmente richiamate;
TENUTO CONTO che in base alla tabella A sono stati assegnati a questa Regione
complessivamente n. 5046 posti di personale ATA così ripartiti per provincia a cura dell’Ufficio
Scolastico Regionale, sentite le OO.SS. regionali della scuola;:
Provincia di Chieti
Provincia di L’Aquila
Provincia di Pescara
Provincia di Teramo
Totale

1502
1214
1230
1100
5046

VISTE le tabelle B), C) e D) per l’organico di diritto personale ATA 2018-2019;
TENUTO CONTO del numero dei posti di collaboratore scolastico accantonati nell’a.s. 2008/2009
pari a n. 394 e riportati nella Tabella E del D.I. allegato alla nota in argomento;
ACCERTATO che gli accantonamenti riferiti ai collaboratori scolastici risultano così determinati:
Provincia di Chieti
Provincia di L’Aquila
Provincia di Pescara
Provincia di Teramo
Totale

51
70
92
181
394

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Uff.3° Ambito Territoriale per la Provincia dell’Aquila
CONSIDERATO, altresì, che per il profilo di assistente amministrativo sono stati accantonati
n. 4 posti per destinatari di contratti Co.Co.Co., di cui 2 arrotondati a 3 a Pescara ( in quanto
a n. 2 scuole sono stati accantonati posti pari a 0.5 cadauna) e 0.50 arrotondato a 1 a
L’Aquila;
CONSIDERATO, inoltre, che per la medesima categoria (Co.Co.Co) è stato accantonato 1 posto di
assistente tecnico in provincia di Chieti;
TENUTO CONTO, altresì, dell’accantonamento in provincia di L’Aquila, di 3 posti di assistenti tecnici
relativi al personale transitato dagli Enti Locali;
CONSIDERATO che i 402 posti suddetti (394 + 8) vanno in detrazione di quelli stabiliti nella tabella
A ai fini della mobilità e che, pertanto, ai fini della stessa mobilità l’organico è fissato a
complessivi 4644 posti (posti derivanti da: tetto organico posti 5046 al quale vanno sottratti
gli accantonamenti pari a 402 posti);
TENUTO CONTO delle proposte formulate dai Dirigenti Scolastici;
TENUTO CONTO di quanto comunicato e verificato dagli Ambiti Territoriali Provinciali;
CONSIDERATE le compensazioni effettuate, resesi necessarie per assicurare il rispetto del
contingente assegnato dal MIUR e per ottimizzare le risorse disponibili, in presenza di
oggettive esigenze delle istituzioni scolastiche;
INFORMATE le OO.SS. del comparto Scuola;
DECRETA
Art. 1 – La consistenza della dotazione organica regionale di diritto, per l’a.s. 2018/2019, del
personale ATA delle scuole e istituti di ogni ordine e grado è pari a 5046 posti, così ripartiti
per provincia:
Provincia di Chieti
Provincia di L’Aquila
Provincia di Pescara
Provincia di Teramo
Totale

1502
1214
1230
1100
5046

consistenza organica complessiva definita dal M.I.U.R.

Art. 2 Per effetto delle detrazioni determinate dagli accantonamenti di cui in premessa, ai fini della
mobilità il contingente della dotazione organica regionale del personale ATA è pari a
complessivi 4644 posti, così ripartiti per provincia:
Provincia di Chieti
posti 1502 accantonamenti n. 52 = posti 1450 ai fini della mobilità
Provincia di L’Aquila posti 1214 accantonamenti n. 74 = posti 1140 ai fini della mobilità
Provincia di Pescara posti 1230 accantonamenti n. 95 = posti 1135 ai fini della mobilità
Provincia di Teramo posti 1100 accantonamenti n. 181 = posti 919 ai fini della mobilità
Totale

posti

5046 accantonamenti n. 402 = posti 4644 ai fini della mobilità
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Art. 3 La consistenza delle dotazioni organiche, compresi gli accantonamenti, per l’anno scolastico
2017/2018 distinte per profilo e per provincia risulta essere la seguente:

profilo/provincia
DSGA
Assistente
amministrativo
Collaboratore
scolastico
Assistente
tecnico
Cuoco
Infermiere
Guardarobiere
Add. Azienda
agraria
totale

Chieti
54

L’Aquila
46

Pescara
47

Teramo
37

totale

339

268

274

246

1127

1001

799

821

755

3376

83
12
3
8

84
7
2
5

73
6
2
5

53
4
1
3

293
29
8
21

2
1502

3
1214

2
1230

1
1100

8
5046

184

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il Direttore Generale
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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
di ogni ordine e grado della Regione
LORO SEDI
Ai Responsabili degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI

