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IL DIRIGENTE 

 

Visto  il DPR del 22 giugno 2009 n.119 recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei 

parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale 

A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell’art. 64, commi 2, 3 e 

4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n.133; 

 

Vista  la nota MIUR DGPER.U. n. 26350 del 03/06/2019 relativa alle disposizioni concernenti la 

definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale 

amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) e lo schema di Decreto Interministeriale 

concernente la determinazione delle dotazioni organiche a. s. 2019-20; 

 

Vista  la nota DRTO n. 6712 del 04/06/2019 relativa all’organico di diritto del personale A.T.A. – 

a.s. 2019-20 - assegnazione risorse e l’elenco delle istituzioni scolastiche 

sottodimensionate; 

 

Considerata la nota DRTO n. 6938 del 07/06/2019, che rettifica la precedente assegnazione di cui alla     

nota prot. DRTO n. 6712 del 04/06/2019, dalla quale risulta che alla Provincia di Grosseto 

sono assegnati: n. 29 posti di DSGA, n. 171 posti di assistenti amministrativi, n. 49 posti di 

assistenti tecnici, n. 543 posti di collaboratori scolastici - di cui 23 accantonati ,n. 2 posti 

add. azienda agraria, n. 2 posti guardarobiere, n. 3 cuochi e n. 1 infermiere; 

 

Considerato  che occorre confermare l’accantonamento di n. 23 posti di collaboratori scolastici per la 

presenza di contratti di pulizia nelle istituzioni scolastiche della Provincia; 

 

Viste le schede di acquisizione dei dati elementari per la formazione dell’organico di diritto ed 

esaminate le richieste di integrazione di organico trasmesse dai Dirigenti Scolastici della 

Provincia; 

 

Informate le OO.SS. del comparto “Istruzione e ricerca-Istituzioni scolastiche ed educative”; 
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DECRETA 

 

 

L’Organico di Diritto del personale A.T.A. della Provincia di Grosseto per l’a.s. 2019/20 è 

costituito da n. 800 posti di cui n. 777 disponibili ai fini della mobilità e  n. 23 posti per l’accantonamento 

di collaboratori scolastici per contratti di pulizia.  

I posti sono ripartiti come segue: 

 

PROFILO N. POSTI 
DI CUI 

ACCANTONATI 
PER CONTRATTI  

N. POSTI AI FINI 
DELLA 

MOBILITA' 

D.S.G.A. 29   29 

Assistenti Amministrativi 171   171 

Assistenti Tecnici 49   49 

Collaboratori Scolastici 543 23 520 

Infermiere 1   1 

Cuoco 3   3 

Guardarobiere 2   2 

Add. Azienda Agraria 2   2 

 

La determinazione dell’organico di ciascuna istituzione scolastica è definita come da prospetti 

allegati, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Monica Buonfiglio 
(Firma digitale ai sensi codice Amm.ne 

digitale e norme ad esso connesse) 
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