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Ferrara, 29 giugno 2022 
 
Ai Dirigenti scolastici 
di Ferrara e provincia 
Loro sedi 

 
Oggetto: Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto personale A.T.A. anno scolastico 

2022/2023 – Richieste Istituzioni scolastiche 
 

L'adeguamento alla situazione di fatto dell’organico di diritto del personale ATA per l'a.s. 2022/2023 
è disciplinato dalla nota Ministeriale prot. n. 24439 del 24/06/2022, dalla quale si evince, come già avvenuto 
nel passato anno scolastico, che per il prossimo anno l’Amministrazione Centrale non ha assegnato alcun 
contingente obiettivo in organico di fatto.  
 
E’ stata tuttavia lasciata all’Ufficio Scolastico Regionale la facoltà di valutare l’attivazione di ulteriori posti per 
garantire ed assicurare la funzionalità ed efficienza dei servizi scolastici, che non sia stato possibile assicurare 
in sede di definizione dell’organico di diritto.  
 
Al fine di procedere alla rilevazione del fabbisogno provinciale, le SS.LL trasmetteranno a questo ufficio le 
richieste di istituzione di nuovi posti entro le ore 14,00 di martedì 5 luglio p.v. esclusivamente all’indirizzo di 
posta certificata: 
 
csafe@postacert.istruzione.it 
 
A tal fine le SS.LL. utilizzeranno il modello allegato alla presente da restituire firmato digitalmente 
 
La disamina delle richieste trasmesse dalle SS.LL. dovrà tenere conto, come previsto dalla nota Ministeriale 
prot. n. 24439 del 24/06/2022, della necessità inderogabile di:  

- salvaguardare le esigenze connesse alla presenza di alunni con disabilità; 
- garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni; 
- rendere possibile il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche in presenza di scuole 

articolate su più plessi; 
- garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori; 
- garantire la copertura dei tempi scuola previsti dai piani triennali dell’offerta formativa; 
- assicurare un adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori; 
- tener conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali. 

 
Le proposte inoltrate potranno trovare accoglimento soltanto se rispondenti a reali, effettive e comprovate 
esigenze ed entro i limiti della dotazione organica assegnata ed autorizzata dalla competente Direzione 
Generale.  

Il Dirigente 
Veronica Tomaselli 
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