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Prot.n.AOODRTO/ 5679/Uff.2° Grosseto, 03 Luglio 2012

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia   -   Loro Sedi

Oggetto: Organico di diritto personale A.T.A. - a.s. 2012-2013.

Allo  scopo  di  pervenire  ad  una  corretta  e  tempestiva  gestione  delle  procedure  connesse  alla  
determinazione dell’organico di diritto del personale ATA, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle 
SS.LL sulla nota ministeriale prot. n. 5060 del 3/07/2012 e sullo schema di decreto interministeriale con 
tabelle allegate, con cui vengono definiti i criteri ed i parametri per la determinazione degli organici del 
personale in oggetto per l’anno scolastico 2012/2013, che si allegano in copia.

A tale proposito si ricorda che saranno disponibili, sul portale SIDI, per le istituzioni scolastiche le 
funzioni di acquisizione e visualizzazione dei dati  di organico  fino al 10/07/2012.  Entro tale data dovrà 
essere inviata, all’Ufficio scrivente, la stampa dei dati trasmessi.

Si segnala, poi, che al fine di pervenire alla maggiore ottimizzazione dei servizi e delle risorse  
disponibili sono state allestite apposite funzioni informatiche a mezzo delle quali, a cura dei Dirigenti 
Scolastici  interessati,  si  deve procedere  all’aggiornamento  anagrafico  del  personale  delle  istituzioni  
scolastiche nelle quali è stato assegnato personale ATA dichiarato non idoneo per motivi di salute ad  
espletare le funzioni previste dal profilo professionale di appartenenza. 

La  funzione  informatica  del  SIDI   per  tale  rilevazione  è  già  disponibile  per  le  istituzioni 
scolastiche:  in  particolare,  si  deve  accedere all’area SIDI “Gestione Assenze”.  E’ necessario,  poi,  
selezionare la categoria “Esoneri” e il codice “P065 – Personale ATA inidoneo: utilizzazione in altro  
profilo  ovvero  con  mansioni  ridotte  nel  profilo  di  titolarità”,  comunicando  la  data  di  inizio  
dell’utilizzazione nonché gli ulteriori elementi indicati nel quadro informatico di riferimento.

Le SS.LL, sono pregate di inserire tali dati con la massima urgenza, in quanto in assenza della 
puntuale ricognizione della situazione, non risulterà possibile, nella fase di adeguamento dell’organico  
di diritto alla situazione di fatto, procedere alla eventuale assegnazione di ulteriori posti finalizzati a  
mitigare i disagi conseguenti alla ridotta capacità lavorativa del personale assegnato alla scuola.

Per il IL DIRIGENTE
  (Elisa Amato Nicosia)

IL FUNZIONARIO AMMINISRATIVO
      (Rosaria Renzulli)
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