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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 12148 del 26.08.14 con il quale, per l’a.s. 

2014/15, in deroga e in aggiunta a quelli già attribuiti in organico di fatto, 
sono stati ripartiti tra le varie province n. 43 posti in più di personale A.T.A.; 

VISTE le richieste dei Dirigenti e dei Responsabili degli Uffici degli AA.TT.PP. di 

ulteriori posti di personale ATA, pervenute in data successiva; 

CONSIDERATO che le suddette richieste sono motivate dalla necessità di assicurare il 

regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme sulla 
sicurezza e di quelle contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole 

articolate su più plessi e con un numero elevato di alunni con disabilità; 

ACCERTATO  che è assolutamente necessario, per il normale espletamento dell’orario 

scolastico, garantire almeno un collaboratore scolastico per plesso, nonché 

personale appartenente ad altri profili professionali per far fronte a 

situazioni di particolare complessità; 

VISTA la C.M. n. 41/14, prot. 2382 del 15.07.14; 

VISTA la nota prot. n. 11592 del 7.10.14con la quale il MIUR  Direzione Generale 

per il personale scolastico – Ufficio V – ha rideterminato in 9745 posti il 

contingente massimo in organico di fatto del personale A.T.A.; 

 

DISPONE 

 

l’assegnazione, per l’a.s. 2014/15, in deroga e in aggiunta a quelli già attribuiti in organico di 

fatto, di ulteriori 35 posti di personale A.T.A., così ripartiti tra le cinque province: 

 

Catanzaro 9 

Cosenza 9 

Crotone 7 

Reggio Calabria 3 

Vibo Valentia 7 

TOT. 35 

 

Il Dirigente o il Responsabile di ciascun Ufficio dell’A.T.P., informate le OO.SS. territoriali, 

assegnerà le unità autorizzate ai singoli profili secondo le esigenze della provincia di competenza. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Diego Bouchè 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 d.lgs. n. 39/93 

 

 

Ai  Dirigenti e ai Responsabili degli Uffici degli AA.TT.PP.  LORO SEDI 

Al  MIUR – Direzione Generale personale scolastico  ROMA 

Al Sito WEB       SEDE 

E p.c.  Alle OO.SS. regionali Comparto Scuola   LORO SEDI 


