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OGGETTO: Adeguamento dell’organico del personale ATA a.s. 2017/18. 

 

 Al fine di determinare la dotazione organico di fatto del personale ATA per l’anno scolastico 

2017/18 si invitano le SS.LL. a formulare eventuali richieste allo scrivente ufficio di esigenze di 

posti in deroga, distintamente per singolo profilo. 

 Si precisa che, in presenza di situazioni nelle quali le risorse assegnate non dovessero 

rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, l’assegnazione di eventuali nuovi 

posti sarà possibile, in via del tutto eccezionale e nel limite del contingente dei posti in deroga 

che l’U.S.R. per la Basilicata vorrà assegnare alla provincia di Matera.  

 Premesso quanto sopra si invitano le SS.LL. a comunicare all’ufficio scrivente, entro l’11 

agosto 2016, le variazioni registrate in organico di fatto che determinano diminuzione e/o aumento 

dei posti in base ai criteri ed ai parametri di determinazione dell’organico di istituto. 

 Per quanto riguarda invece le eventuali richieste di deroga rispetto ai posti assegnati con 

l’organico di diritto è indispensabile che le SS.LL. facciano pervenire, entro il medesimo termine 

dell’11 agosto 2017, una dettagliata relazione, corredata di esplicita dichiarazione resa sotto la 

personale responsabilità da parte del dirigente scolastico interessato, in ordine all’impossibilità di 

funzionamento della scuola senza l’unità di personale richiesto. Ovviamente detta dichiarazione 

assume rilevanza sul piano della responsabilità amministrativo-contabile, in ordine alla 

giustificazione della maggiore spesa. 

Per avere chiara certezza delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche si invitano anche 

i dirigenti scolastici che hanno già presentato la richiesta di posti di cui sopra, a ripresentare la 

richiesta stessa. 

Si segnala l’urgenza. 

 

Il Dirigente 

        Isp. Rosaria CANCELLIERE 
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