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IL DIRIGENTE 

 

 

 VISTA la nota del AOODGPER.16691 del 29 aprile 2022 e l’allegato schema di Decreto interministeriale 

relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per 

l’anno scolastico 2022/2023;  

 

VISTA la nota del M.I. prot. AOODGPER.24439 del 24 giugno 2022 avente ad oggetto l’adeguamento 

degli organici di diritto del personale A.T.A. alle situazioni di fatto per l’a.s. 2022/2023;  

 

VISTA la nota USR prot. AOODRTO.10741 del 27 luglio 2021, con la quale si sono incaricati gli Uffici di 

ambito territoriale dell’U.S.R. per la Toscana a procedere alle necessarie interlocuzioni con i Dirigenti 

scolastici al fine di accertare le eventuali rilevabili ed indefettibili necessità di funzionamento che rendano 

necessaria l’assegnazione di quote di posti di personale ATA attivati in fase di avvio dell’anno scolastico;  

 

VISTE le richieste presentate dai dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Grosseto; 

 

 CONSIDERATO che l’ufficio di ambito esaminando le suddette richieste aveva richiesto 82 unità di 

personale ATA in organico di fatto; 

 

 VISTO il Decreto USR n. 449 del 02/08/2021 con il quale all’Ambito territoriale di Grosseto sono state 

assegnate 46 unità di personale ATA in deroga così ripartite: profilo A.A. n. 8 posti interi; profilo A.T. n. 3 

posti interi; profilo C.S. n. 35 posti interi;  

 

CONSIDERATA l’ ulteriore richiesta da parte di  due Istituzioni Scolastiche per particolari esigenze; 

 

VISTO il D.D.G.  con nota prot. n. 816 del 31/08/2022 con il quale vengono assegnati alla provincia di 

Grosseto  n. 2 posti per il profilo di collaboratore Scolastico  

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 - Per quanto in premessa, in sede di adeguamento dell’organico di diritto del personale A.T.A. gli 

ulteriori posti in deroga autorizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale con DDG 816/2022, sono ripartiti tra 

le istituzioni scolastiche della provincia di Grosseto come da tabella allegata.  

 

 

            

                                                                                                                      La Dirigente 

                                                                                                                    Renata Mentasti 
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