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Ferrara, 16 ottobre 2020 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO lo schema di decreto interministeriale contenente “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. 2020-21.”, 
trasmesso con nota ministeriale prot.n. 12598 del 21 maggio 2020; 

VISTE le tabelle A, B, B1, C, C1, D, E, F allegate al decreto interministeriale, che prevedono per la regione 
Emilia-Romagna: 
- una dotazione organica complessiva di 13.479 posti, ripartita tra i diversi profili professionali, 
- l’accantonamento a livello regionale di 550 posti destinati alle procedure di internalizzazione art. 
58, c. 5 ss., DL n. 69 del 2013; 

VISTO  il decreto direttoriale n. 256 del 14 luglio 2020, concernente “La determinazione degli organici di 
diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’a.s. 2020/2021” nella regione Emilia-
Romagna; 

VISTA la nota ministeriale prot.n. 19461 del 16 luglio 2020, contenente istruzioni ed  indicazioni finalizzate 
all’adeguamento degli organici di diritto del personale ATA dell’anno scolastico 2020/2021; 

CONSIDERATO che la summenzionata nota dell’Amministrazione centrale prevede la necessità che i 
Direttori Generali degli U.S.R. valutino “prioritariamente le esigenze connesse alla presenza di 
alunni con disabilità, procedere all’attivazione di ulteriori posti nelle situazioni in cui non sia 
possibile in altro modo garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni, 
salvaguardare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche con un elevato numero di 
plessi, garantire la copertura dei tempi scuola previsti dai piani triennali dell’offerta formativa, 
assicurare un adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori, fornendo il numero necessario 
di assistenti tecnici, e tenere conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali”; 

VISTO il decreto direttoriale n. 589 del 25.8.2020, con il quale il Direttore Generale dell’U.S.R. Emilia-
Romagna ha autorizzato ulteriori 1.581 posti per personale ATA per l’a.s. 2020/21; 

VISTO  il proprio provvedimento relativo all’adeguamento dell’organico di diritto del personale ATA alla 
situazione di fatto per l’a.s. 2020/2021 prot.n.6512 del 28/08/2020; 

VISTA la nota dirigenziale prot.n. 6678 del 2/09/2020; 
VISTO il decreto direttoriale n. 747 del 6.10.2020, con il quale il Direttore Generale dell’U.S.R. Emilia-

Romagna ha autorizzato ulteriori 60 posti per personale ATA per l’a.s. 2020/21; 
VISTA  la nota direttoriale prot.n. 16310 del 22/9/2020, con la quale è stata formulata la richiesta ai 

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della regione di segnalare eventuali motivate esigenze di 
ulteriore incremento delle dotazioni organiche provinciali, nel rispetto dei parametri di cui alla nota 
dell’Amministrazione Centrale del 16/7/2020; 

ESAMINATE le richieste formulate dai Dirigenti Scolastici; 
VISTE le note dirigenziali prot.n. 7929 del 28.09.2020 e prot.n.8568 del 14.10.2020; 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’attivazione immediata dei posti strettamente necessari al fine di 

evitare il protrarsi di qualunque situazione di rischio e di garantire il buon andamento del servizio 
scolastico; 

VISTO l’art. 3 del D.M. n. 912 del 18 dicembre 2014 che attribuisce ai Dirigenti Amministrativi degli Uffici 
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di Ambito Territoriale le funzioni di gestione dell’organico del personale ATA ai fini 
dell’assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali di categoria 
  

DISPONE 
 
In applicazione dei criteri indicati in premessa, limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, al fine di 
garantire la sicurezza, l’incolumità degli alunni e del personale, e le altre necessità contemplate dalla nota 
ministeriale prot.n. 19461 del 16 luglio u.s., l’organico di fatto, di cui al provvedimento prot.n.6512 del 
28/08/2020, è incrementato dei posti indicati nell’unita tabella A che fa parte integrante del presente 
dispositivo. 
Le consistenze organiche provinciali  relative al personale A.T.A., per l’a.s. 2020/2021, sono  
complessivamente determinate in 1200 posti.  
I suddetti posti sono distribuiti tra i diversi profili professionali come risulta dall’allegata tabella B, che fa 
parte integrante del presente decreto. 
 

Il Dirigente 
Veronica Tomaselli 

 
 
Tabella A 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

ASSISTENTI TECNICI COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

IC Porto Garibaldi   1 

IS G.B.Aleotti – FERRARA   1 

Liceo G.Cevolani – CENTO  1  

IS F.lli Taddia – CENTO   1 

IS Bassi Burgatti – CENTO  1 1 

 
Totale posti 

  
2 

 
4 

 
Tabella B 
 

PROFILO OF Tot 

Direttori dei servizi generali ed amministrativo   40 

Assistenti amministrativi 269 

Collaboratori scolastici 771 (di cui 19 
accantonamenti) 

Assistenti tecnici 118 

Addetti all’Azienda agraria     2 

Totale posti 1200 
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