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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’U.S.R per la Toscana
e p.c. Alle Alle OO.SS. del comparto “Istruzione e ricerca – Istituzioni scolastiche ed
educative”

Oggetto: organico di diritto del personale A.T.A. – a.s. 2022-23 – assegnazione risorse
Nell’imminenza della prevista chiusura delle funzioni di determinazione dell’organico di diritto del
personale A.T.A. per l’a.s. 2022-23, acquisiti e considerati i dati comunicati a Sistema informativo
da codesti uffici e informate le OO.SS. regionali in data 2 maggio 2022, si comunicano le
assegnazioni di posti alle singole province di cui alla tabella in calce riportata, elaborate sulla base
delle risorse di organico complessive comunicate dal Ministero per le vie brevi in connessione con
l’emanazione della nota di trasmissione dello schema di decreto interministeriale sull’organico di
diritto del personale A.T.A. a.s. 2022-23, già trasmessa agli Uffici ed OO.SS. in indirizzo.

Provincia

DSGA

Assistenti
amministrativi

OD
2022-23

OD 2022-23

Assistenti tecnici
OD
2022-23

di cui
II ciclo

Collaboratori scolastici

Add. Az.
Agr.

Guardar.

Cuochi

Inferm.

di cui posti
accantonati
(ex appalti)

OD
2022-23

OD
2022-23

OD
2022-23

OD
2022-23

di cui
I ciclo

OD
2022-23

Arezzo

49

300

95

89

6

883

0

4

13

13

3

Firenze

104

715

226

211

15

2.011

9

8

4

4

1

Grosseto

31

172

53

49

4

547

0

4

2

3

1

Livorno

38

242

85

79

6

672

*1,5

0

0

0

0

Lucca

53

297

95

88

7

902

0

2

0

0

0

Massa
Carrara

30

157

68

64

4

510

0

3

3

3

1

Pisa

52

320

86

79

7

901

0

0

0

0

0

Pistoia

37

233

70

65

5

693

1

5

2

3

1

Prato

29

209

56

52

4

585

0

1

6

5

1

Siena

36

212

67

62

5

600

6

4

0

0

0

Totali

459

2.857

901

838

63

8.304

17,5

31

30

31

8

*corrispondenti a 3 posti sottratti a mobilità per effetto di arrotondamento

La ripartizione riportata in tabella è stata determinata utilizzando i criteri di seguito elencati:
1) Per il profilo di D.S.G.A., il numero delle istituzioni scolastiche autonome “dimensionate”
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2)

3)

4)
a)
b)
c)

d)

risultante in organico di diritto 2022-23, ivi incluse quelle che risultano tali ai sensi dell’articolo
1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’art. 1, comma 343,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Per il profilo di assistente tecnico, la conferma delle dotazioni assegnate in organico di diritto
2021-22, ivi inclusa la dotazione organica di 63 posti da destinare ai laboratori “Informatica”
(codice T72) delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo
grado, ai sensi dell’articolo 1, comma 967, della citata legge n. 178/2020. Detti posti devono
essere attivati presso le Istituzioni scolastiche del primo ciclo le quali fungano da scuole polo
per le reti di riferimento identificate da codesti Uffici, confermando - con apposito
provvedimento - quanto precedentemente decretato dalle SS.LL. in esecuzione del D.D.G. di
questa Direzione regionale n. 403/2020 o istituendo eventuali nuovi assetti delle reti
medesime, avendo comunque riguardo a un’omogenea distribuzione sul territorio e tenendo
conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle
singole istituzioni scolastiche.
Si richiama infine quanto disposto dal comma 81 dell’articolo 4 della Legge 12 novembre 2011
n. 183, sull’accantonamento, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove siano
presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, di un corrispondente numero di posti di
assistente tecnico, allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili
professionali.
Per i profili di addetto alle aziende agrarie, guardarobiere, cuoco ed infermiere, stante
l’invarianza del contingente complessivo di tali profili assegnato dal M.I. alla Toscana,
l’assegnazione delle dotazioni richieste dai singoli Uffici di ambito territoriale nel limite
complessivo della citata dotazione ministeriale e applicando le tabelle ministeriali.
Per il profilo di assistente amministrativo, l’assegnazione di risorse corrispondenti allo sviluppo
dei seguenti criteri:
completa fruizione, da parte delle scuole, dell’organico spettante dall’applicazione delle tabelle
ministeriali.
previsione di assegnazione ai C.P.I.A. di un numero di posti corrispondente alle indicazioni
ministeriali (ovvero nel limite massimo di un’unità di personale per singolo centro territoriale);
assegnazione dei posti corrispondenti al recupero delle decurtazioni, ove rilevabili, collegate a
rilevanti interventi di dimensionamento effettuati per gli aa.ss. 2019-20, 2020-21 e 2022-23. I
detti posti sono assegnati, in base alla storicità dell’organico calcolato pregresso, ai fini di
assicurare il funzionamento delle istituzioni scolastiche interessate nella fase di transizione al
nuovo assetto, fermo restando che l’assegnazione resta soggetta alla verifica da parte
dell’Ufficio di ambito territoriale sulle necessità di funzionamento effettivamente rilevate.
assegnazione di un’ulteriore quota di integrazione di organico, fino a concorrenza
dell’autorizzazione ministeriale, al fine di corrispondere alle esigenze di funzionamento delle
segreterie scolastiche, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche
sottodimensionate, al grado di scopertura provinciale dei posti di organico del profilo di
D.S.G.A., e alla presenza di segreterie scolastiche per le quali le tabelle di calcolo ministeriali
prevedono l’assegnazione di personale in numero estremamente ridotto.
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5) Per il profilo di collaboratore scolastico, l’assegnazione di risorse corrispondenti allo sviluppo
dei seguenti criteri:
a) completa fruizione, da parte delle scuole, dell’organico spettante dall’applicazione delle
tabelle ministeriali.
b) previsione di assegnazione ai C.P.I.A. di un numero di posti corrispondente alle indicazioni
ministeriali (ovvero nel limite massimo di un’unità di personale per ciascuna sede ove si
svolgono le attività di istruzione per gli adulti).
c) assegnazione dei posti necessari a prevenire la soprannumerarietà del personale titolare
derivante dall’accantonamento di posti connessi alle procedure di cui all’articolo 58 del
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, come modificate e integrate dall’art. 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dal decreto legge 21 giugno 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, dall’articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dall’art. 5, comma 5 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, e dall’art. 1, comma 960,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Si chiarisce al proposito che restano indisponibili ai fini
della mobilità e delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per il profilo professionale di
collaboratore scolastico i posti residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5sexies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, da destinare alla procedura di cui al comma 5septies della medesima norma, nonché quelli assegnati al personale ex LSU immesso in ruolo
con contratto di lavoro a tempo parziale.
d) assegnazione dei posti corrispondenti al recupero delle decurtazioni, ove rilevabili, collegate a
rilevanti interventi di dimensionamento effettuati per gli aa.ss. 2019-20, 2020-21 e 2022-23. I
detti posti sono assegnati, in base alla storicità dell’organico calcolato pregresso, ai fini di
assicurare il funzionamento delle istituzioni scolastiche interessate nella fase di transizione al
nuovo assetto, fermo restando che l’assegnazione resta soggetta alla verifica da parte
dell’Ufficio di ambito territoriale sulle necessità di funzionamento effettivamente rilevate.
e) assegnazione di un’ulteriore quota di integrazione di organico, fino a concorrenza
dell’autorizzazione ministeriale, al fine di corrispondere alle esigenze di funzionamento delle
scuole, anche in correlazione alle assegnazioni effettuate in sede di avvio dell’anno scolastico
2021-22, con particolare riferimento alle necessità connesse alla garanzia del regolare
funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e di quelle
contrattuali sull'orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi e con un elevato
numero di alunni con disabilità o per garantire il regolare funzionamento delle istituzioni
scolastiche, in particolar modo, del primo ciclo, e della concentrazione, ove rilevabile, di
personale a mansioni ridotte in numero tale da avere riflesso sull’organizzazione dei servizi.
Resta comunque fermo che le quote di organico destinate, nei profili di assistente amministrativo
e collaboratore scolastico, al fine di corrispondere alle esigenze di funzionamento per le quali sono
stati assegnati posti di organico in deroga nell’a.s. 2021-22 dovranno essere ai medesimi fini
utilizzate. L’eventuale assegnazione per fini diversi da quelli indicati comporterà pertanto, salvo
motivata giustificazione, una corrispondente decurtazione dalle richieste aggiuntive presentate in
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sede di avvio dell’anno scolastico 2022-23.
Si richiama in chiusura la necessità di attivare adeguata informativa con le organizzazioni sindacali
firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto a livello provinciale per il riparto
tra le diverse istituzioni scolastiche delle dotazioni assegnate a codesti Uffici.
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