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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Bergamo 

Decreto n. 6 del 29 gennaio 2013 

IL DIRIGENTE 

Vista il Decreto Interministeriale concernente la determinazione degli organici di 

diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l’a.s. 

2012/2013, trasmesso con nota ministeriale prot. n. 5060 del 3-7-2012; 

Vista la C.M. n. 61, prot. A00DPIT n. 1605, del 18.7.2012 relativa 

all’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto per l’a.s. 

2012-13; 

Considerato che nella suddetta circolare è prevista la possibilità di autorizzare eventuali 

aumenti di posti per compensazione, mediante revoca del funzionamento di 

un corrispondente numero di posti nell’organico di diritto, per i quali siano 

cessate le condizioni che ne avevano legittimato l’istituzione, nonché di 

autorizzare limitate e motivate deroghe per rendere possibile il regolare 

funzionamento delle istituzioni scolastiche; 

Visto il decreto n. 138 del 3/8/2012 di determinazione dell’organico di diritto per 

l’a.s. 2012/13;  

Vista le note prot. MIURAOODRLO R.U. n. 10063 del  9/8/2012 e prot. n. 12655         

del 26/9/2012 con le quali l’Ufficio Scolastico Regionale per  la Lombardia 

ha assegnato alla provincia di Bergamo rispettivamente n. 19 e n. 2 posti 

aggiuntivi all’organico di diritto del personale ATA per l’a.s. 2012-13 da 

ripartire alle istituzioni scolastiche per la presenza di personale inidoneo, e 

per le esigenze delle istituzioni scolastiche con più plessi e laboratori; 

Viste le richieste di integrazione di organico di diritto trasmesse dai Dirigenti 

scolastici della provincia e ritenuto, inoltre, di dovere utilizzare  n. 2 posti 

di assistente amministrativo e n. 1 posto di collaboratore scolastico per 

progetti provinciali; 

 Viste le comunicazioni di integrazione e/o rettifiche di organico inviate alle 

istituzioni scolastiche nelle more dell’emissione del decreto; 
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Considerato che occorre confermare l’accantonamento di n. 5 posti di collaboratore 

scolastico per presenza  di contratti di pulizia nelle istituzioni scolastiche 

della provincia; 

Informate le organizzazioni sindacali comparto scuola in appositi incontri sui criteri 

adottati per la ripartizione dei posti;   

Visto il decreto n. 251 del 3/5/2010 del Direttore Generale relativo 

all’articolazione dell’ufficio scolastico regionale per la Lombardia; 

DECRETA 

Art. 1) 

L’Organico di Diritto del personale A.T.A. della Provincia di Bergamo è adeguato alle situazioni 

di fatto per  l’anno scolastico 2012/13 in n. 3.376 di cui n. 3.371 disponibili ai fini della 

mobilità  per accantonamento di n. 5 posti di collaboratore scolastico per contatti di pulizia. I 

posti sono ripartiti tra i diversi profili come segue: 

Profilo N. Posti 

Di cui n. posti 

accantonati per 

contratti 

N. posti ai fini della 

mobilita’ 

D.S.G.A.  136 0 136 

Ass. Ammin. 828,33 0 828,33 

Ass. Tecnici 224,67 0 224,67 

Coll. Scolast 2.162 5 2.157 

Totali 3.351 5 3.346 

Infermiere 2 0 2 

Cuoco 7 0 7 

Coll. Scol. 

Tecn.(Guardarobiere) 
8 0 8 

Coll. Scol. Tecn.(Add. 

Aziend. Agraria) 
8 0 8 

Totale complessivo 

posti 
3.376 5 3.371 

Art. 2) 

Le economie di organico di diritto e l ’incremento dei posti di cui nelle premesse è ripartito alle 

istituzioni scolastiche come da allegato sotto indicato parte integrante del presente 

provvedimento. 

Il dirigente 

Patrizia Graziani 

Allegati 

 Allegato 1 dati organico fatto personale ATA a.s. 2012-13 (.xls) 
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Ai dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali della provincia 

LORO SEDI 

Alle organizzazioni sindacali provinciali 

All’ufficio scolastico regionale per la Lombardia 

All’albo   

 


