m_pi.AOODRMO.REGISTRO dei DECRETI DIRETTORIALI.R.0000157.08-11-2019.h.10:51

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale

IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
VISTO

il Decreto prot. n. 4517 del 6.06.2019, con il quale è stato ripartito il contingente relativo
all’organico di diritto del personale A.T.A., per l’anno scolastico 2019/2020, pari a complessivi
1.315 posti, assegnando, in particolare, all’Ambito Territoriale di Campobasso numero 987 posti e
all’Ambito Territoriale di Isernia numero 328 posti;

VISTI

il decreto prot. n. 2756 del 17.06.2019 dell’ATP di Campobasso e il decreto prot. n. 1309 del
14.06.2019 dell’ATP di Isernia sulla dotazione organica del personale ATA per le rispettive
province;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 33088 del 19 luglio 2019
relativo all’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto del personale A.T.A. per
anno scolastico 2019/2020;

CONSIDERATO che successivamente alla definizione dell’organico di diritto, sono pervenute, dalle Istituzioni
Scolastiche, ulteriori richieste di personale ATA;
VISTO

il decreto prot. n. 6127 del 28 agosto 2019 con il quale si autorizzare, in deroga, in aggiunta ai
posti assegnati in Organico di Diritto, ulteriori posti ATA in Organico di Fatto, 33 posti per l’Ambito
Territoriale di Campobasso e 16 posti per l’Ambito Territoriale di Isernia ;

VISTO

il decreto prot. n. 6313 del 9 settembre 2019 con il quale si autorizzare, in deroga, ulteriori 30
posti ATA l’Ambito Territoriale di Campobasso e 15 posti all’Ambito Territoriale di Isernia ;

VISTO

il decreto prot. n. 145 del 1 ottobre 2019 con il quale si autorizzare, in deroga, ulteriori 10 posti
ATA l’Ambito Territoriale di Campobasso e 5 posti all’Ambito Territoriale di Isernia ;

VISTO

il decreto prot. n. 149 del 15 ottobre 2019 con il quale si rettifica il decreto prot. n. 145 del 1
ottobre 2019 e si autorizzano 12 posti ATA per l’Ambito Territoriale di Campobasso e 3 posti
all’Ambito Territoriale di Isernia;

VISTO

il decreto prot. n. 150 del 17 ottobre 2019 relativo ai posti complessivi per il personale ATA
relativi all’a.s. 2019/2020;

VISTO

il decreto prot. n. 153 del 4 Novembre 2019 con il quale si rettifica il decreto prot. n. 149 del 15
ottobre 2019 di autorizzazione dei posti in deroga
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DECRETA
che la consistenza organica dei posti del personale ATA, relativa all’Organico di Diritto, all’adeguamento alle
situazioni di fatto e ai posti autorizzati in deroga per l’anno scolastico 2019/2020, risulta ripartita secondo il
seguente prospetto distinto per l’Ambito Territoriale Provinciale di Campobasso e di Isernia:

RIPARTIZIONE POSTI PERSONALE ATA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Ambito Territoriale di
Campobasso

Ambito Territoriale di
Isernia

Totale tipologia

Diritto

987

328

1.315

Adeguamento alle
situazioni di fatto

33

16

49

Prima Deroga

30

15

45

Seconda Deroga

13

2

15

Totale per ambiti

1.063

361

1.424

Tipologia posti
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Al Dirigente dell’ATP di Campobasso
uspcb@postacert.istruzione.it
Al Dirigente dell’ATP di Isernia
uspis@postacert.istruzione.it
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
E p.c.
Alle organizzazioni sindacali
Al Sito Web
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