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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di Matera e provincia 
 

Oggetto: Adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto del personale ATA a.s. 
     2020/21. 
 
 Al fine di determinare la dotazione dell’organico di fatto del personale ATA per l’anno 
scolastico 2020/21, si invitano le SS.LL. a formulare eventuali richieste, per ulteriori risorse rispetto 
ai posti assegnati con l’organico di diritto, distinte per ogni singolo profilo. 
 Le variazioni rilevate in organico di fatto dovranno essere comunicate all’ufficio scrivente 
entro il 28 luglio 2020 all’indirizzo pec uspmt@postacert.istruzione.it accompagnate da una 
relazione sintetica (corredata di esplicita dichiarazione che si allega alla presente resa sotto la 
personale responsabilità del dirigente scolastico) dalla quale si evincano le motivazioni della 
richiesta. 
 Le richieste di incremento di personale ATA in organico di fatto saranno valutate tenendo 
conto delle seguenti situazioni:  

• esigenze connesse alla presenza di alunni con disabilità; 
• garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni;  
• salvaguardare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche con 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, in riferimento agli 

assistenti tecnici;  
• situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali. 

 
 Per quanto riguarda, invece, eventuali richieste aggiuntive, a seguito dell’emergenza 
sanitaria Covid-19 e della riorganizzazione degli spazi e locali per il rientro a scuola nell’a.s. 2020-
2021, è indispensabile che le SS.LL. facciano pervenire, entro il medesimo termine, una dettagliata 
relazione (corredata di esplicita dichiarazione che si allega alla presente resa sotto la personale 
responsabilità del dirigente scolastico) che illustri le esigenze e l’impossibilità di funzionamento 
della scuola senza l’unità di personale richiesto.  
 
 Ovviamente dette dichiarazioni assumono rilevanza sul piano della responsabilità 
amministrativo-contabile, in ordine alla giustificazione della maggiore spesa.  
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 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 ripresentarla entro i 
termini indicati.  
 
Le comunicazioni prive di dichiarazione personale non verranno prese in considerazione.  
 
 Si segnala l’urgenza. 
 
         LA DIRIGENTE REGGENTE  
          Debora Infante 

                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.     
                  Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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