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Area I 

U.O. 2 – “Personale ATA” 

                                                                                              

 Ai Dirigenti scolastici  

delle istituzioni scolastiche 

 di ogni ordine e grado  

di Matera e provincia 

 

e p.c. All’U.S.R. Basilicata  

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca  

All’Albo – sito web 

 

 

OGGETTO: AVVISO ORGANICO DI DIRITTO DEL PERSONALE ATA - A.S. 2022-2023. 

 

 Come da avviso presente sulla bacheca SIDI, si comunica che dal 15 marzo u.s. sono 

disponibili per le Istituzioni Scolastiche le funzioni di acquisizione e visualizzazione dei dati di 

Organico di Diritto del personale ATA per l'a.s. 2022-2023, per le quali si consiglia di utilizzare la 

Guida Rapida disponibile al percorso SIDI-Documenti e Manuali-Organici. 

In attesa del D.I. sulla determinazione degli organici, le SS.LL., dopo aver acquisito i dati di 

pertinenza nelle apposite schermate, trasmetteranno allo scrivente Ufficio, entro e non oltre sabato 

26 marzo p.v. all'indirizzo di posta elettronica uspmt@postacert.istruzione.it, la stampa dei dati 

inseriti al SIDI debitamente firmata e accompagnata da una sintetica relazione.  

In merito all’inserimento dei dati richiesti dal sistema informativo si forniscono le seguenti 

indicazioni:  

1. DATI RELATIVI AI PLESSI: nel conteggio dei plessi non deve essere conteggiata la 

sede principale.  

2. ASSISTENTI TECNICI: le SS.LL. sono invitate, a verificare l'esistenza delle ore di 

effettivo utilizzo dei laboratori e di manutenzione (per almeno 24 ore + 12) per l’istituzione e/o 

mantenimento dei posti in organico. Si ricorda che l’istituzione del posto di Assistente Tecnico è 

consentita limitatamente alle materie di insegnamento curriculari (attività didattiche di 

esercitazioni di laboratorio) senza conteggiare le ore riguardanti le varie attività 

extracurriculari.  
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Le SS.LL. dovranno inviare a questo Ufficio, entro lo stesso termine del 26 marzo p.v., 

le eventuali delibere di variazione della dotazione organica degli Assistenti Tecnici approvate 

dalla Giunta Esecutiva, al fine di determinare le ore effettive di laboratorio previste dalla 

normativa vigente. Nella predetta delibera dovranno essere indicate le motivazioni a sostegno 

dell’istituzione dei posti con le condizioni di cui sopra.  

Entro la stessa data, dovrà essere compilato e inviato il file word, che si allega al presente avviso, 

indicando il numero di ore di laboratorio per tutti i laboratori presenti (Area/Codice 

Laboratorio/Denominazione), così come comunicato nella schermata OD di Assistente Tecnico. Il 

file word è ovviamente modificabile in base alle aree/laboratori di ciascun istituto.  

Si precisa che l’Ufficio potrà tenere conto delle richieste di istituzione di nuovi posti sempre nel 

rispetto del tetto di organico provinciale delle tabelle di ripartizione dei posti. 

Si raccomanda il rispetto del predetto termine e si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

               IL DIRIGENTE  

             Angela Tiziana DI NOIA 

            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                           dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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