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Ferrara, 6 giugno 2019  
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il D.L.vo 16/04/1994, n. 297; 
 
VISTO il CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007; 
 
VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 26350 del 03.06.2019 avente per oggetto: Disposizioni concernenti la 

definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale 
amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A). Schema di decreto interministeriale dotazioni 
organiche a.s. 2019-2020; 

 
VISTA la nota prot. n. 11039 del 05.06.2019 della Direzione Generale Regionale per l’Emilia-Romagna che 

determina il contingente per la provincia di Ferrara in numero di 1007 posti totali (di cui 988 ai fini 
della mobilità, per effetto dell’accantonamento che si è reso necessario effettuare in numero di 19 
posti, pari al precedente anno scolastico, nel profilo di collaboratore scolastico per terziarizzazione 
dei servizi), indica i criteri di ripartizione e fornisce le indicazioni operative ai fini della formulazione 
dell’organico ATA; 

 
ACCERTATO che per effetto della ripartizione operata dalla predetta nota dell‘USR per l’Emilia Romagna, vi 

è stato un incremento di 39 posti nel profilo di CS, e di 6 posti nel profilo di AA  rispetto alla 
proposta di organico provinciale; 

 
ESAMINATA la proposta di organico provinciale elaborata dal SIDI; 
 
INDIVIDUATI i criteri provinciali di ripartizione dei posti in incremento e decremento; 
 
INFORMATE le OO. SS. in data 05.06.2019 
 
 

D I S P O N E 
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l’ORGANICO DI DIRITTO del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle scuole ed istituti di 
scuola dell’infanzia, di istruzione primaria, di istruzione secondaria di I e II grado della provincia di Ferrara, 
avente effetto dall’1/09/2019 è così determinato in conformità ai prospetti allegati facenti parte 
integrante del presente dispositivo: 
 
 
 
 

Aree - Profili TOTALI PROVINCIALI 

D.S.G.A. 40 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 230 

ASSISTENTI TECNICI 104 

COLLABORATORI SCOLASTICI 612 (+ 19 accantonamenti) 

COLL. SCOL. ADD. ALLE AZ. AGRARIE 2 

Tot. Organico ai fini della mobilità 988 

Tot. Organico complessivo 1007 

 
 
 

Il Dirigente 
Giovanni Desco 

 
 
 
 
 
 
 
 
All’USR per l’E.R. – Ufficio I 
Ai Dirigenti Scolastici di Ferrara e provincia  - Loro Sedi 
Alle OO.SS. della Scuola   
 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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