
 

Pec: uspso@postacert.istruzione.it E-mail: usp.so@istruzione.it - Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: HKPE39 - C.F.: 80000360141   

  Telefono: +39 0342 54 11 11 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO lo schema di decreto interministeriale trasmesso con nota prot. n. 26350 in data 03.6.2019, 
concernente la determinazione degli organici del personale ATA per l’anno scolastico 2019/2020; 
VISTA  la nota prot.n. 10815 in data 04 giugno 2019 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 2019/2020; 
CONSIDERATO che con la predetta nota è stata determinata la dotazione organica del personale ATA 
per l’anno scolastico 2019/2020 per la provincia di Sondrio per un totale di  764 posti; 
VISTO il piano di dimensionamento per la riorganizzazione della rete scolastica della provincia a 
decorrere dall’01/09/2019; 
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  di 
assegnazione delle funzioni descritte nell’art.8, comma 3, del DPCM 98/2014; 
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 2019/2020; 
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; 

DECRETA: 

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

scolastiche ed educative di questa provincia, per l’anno scolastico 2019/2020, sono determinate in 

n°  764  unità di personale, così ripartite:  

• DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  n. 32; 
• ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n.  177; 
• ASSISTENTI TECNICI n. 32 

• COLLABORATORI SCOLASTICI n. 514 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 

FM/eb 
 
 

Per informazioni Domenico Longobardi  
0342 54 12 37 domenico.longobardi@istruzione.it 

 

Allegati: Dati analitici organico A.T.A. 
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