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IL DIRIGENTE 

VISTO lo schema di decreto interministeriale trasmesso con nota prot. n. 29073 in data 22.6.2018, 
concernente la determinazione degli organici del personale ATA per l’anno scolastico 2018/2019; 
VISTA la nota prot.n. 14290 in data 26 giugno 2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con 
cui sono stati determinati i criteri per la formulazione degli organici del personale ATA per l’anno scolastico 
2018/2019; 
CONSIDERATO che con la predetta nota è stata determinata la dotazione organica del personale ATA per 
l’anno scolastico 2018/2019 per la provincia di Sondrio per un totale di  758 posti; 
VISTI i commi 70 e 72, art.1 della legge n. 107/2015 relativi alle reti di scuole della provincia di  
Sondrio; 
VISTO l’articolo 40, comma 5, della legge 27/12/1997, n. 449 che prevede la deliberazione delle          
istituzioni scolastiche per l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro 
pertinenze, con la conseguente riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da          
consentire la compensazione dei costi contrattuali; 
TENUTO CONTO delle direttive ministeriali n.68 e n. 92 rispettivamente del 28/7 e del 23/12/2005 nonché 
del decreto interministeriale 20/10/2006, relativi alla disciplina per la stipula di contratti di terziarizzazione dei 
servizi e di collaborazione coordinata e continuativa; 
VISTO il piano di dimensionamento per la riorganizzazione della rete scolastica della provincia a decorrere 
dall’01/09/2018; 
VISTE le proposte presentate dai Dirigenti  Scolastici della provincia e valutate le esigenze delle singole 
istituzioni scolastiche, in considerazione dei bisogni logistici ed organizzativi legati al territorio; 
VISTA la nota prot.n.5686 in data 24 aprile 2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio I 
– Affari generali , personale e servizi della direzione generale - di assegnazione delle funzioni descritte 
nell’art.8, comma 3, del DPCM 98/2014 per quanto concerne la gestione dell’organico del personale docente, 
educativo e ATA ai fini dell’assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; 
RITENUTO di dover procedere, sulla base dei predetti atti e delle norme sopra citate a determinare le 
dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle Istituzioni Scolastiche ed 
Educative di questa provincia a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019; 
CONSIDERATE e valutate le esigenze espresse dalle scuole ai fini di un corretto funzionamento delle attività 
amministrative, di laboratorio e di sorveglianza degli alunni; 
INFORMATE le OO.SS. presenti sul territorio, ai sensi dell’art. 7 – comma 2 – lettera b) del C.C.N.L. del 
comparto scuola nell’incontro in data 22 giugno 2018; 

DECRETA: 

1 - la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle Istituzioni scolastiche ed 

educative di questa provincia, per l’anno scolastico 2018/2019, sono determinate in n°  758  unità di 

personale, così ripartite:  

• DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  n. 31; 
• ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n.  175; 
• ASSISTENTI TECNICI n. 32 

• COLLABORATORI SCOLASTICI n. 511 comprensivi di n. 6 posti da accantonare per effetto della 
terziarizzazione dei servizi da parte delle scuole interessate; 

• GUARDAROBIERI n. 3 

• CUOCHI n. 5 

• INFERMIERI n. 1 
Il Dirigente 

Fabio Molinari 

Per informazioni Erminio Tognini 

0342 54 12 35 erminio.tognini.so@istruzione.it 
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