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IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO il Decreto n. 1712 del 09/05/2022 con cui veniva determinata la dotazione organica 

provinciale per il personale ATA per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO il decreto n. 449 del 02/08/2022 con cui l’USR Toscana in sede di adeguamento dell’organico 

di diritto del personale ATA alle situazioni di fatto ha assegnato a quest’Ufficio 35 posti nel profilo di 

collaboratore scolastico, 6 posti nel profilo di assistente amministrativo e 5 posti nel profilo assistente 

tecnico per l’ a.s. 2022-2023; 

VISTO il decreto n° 816 del 31/08/2022 con cui l’USR Toscana a seguito delle ulteriori richieste di 

fabbisogno da parte delle scuole del territorio ha assegnato a questo Ufficio 5 ulteriori posti in deroga 

nel profilo di collaboratore scolastico; 

TENUTO CONTO delle ulteriori segnalazioni pervenute dalle Istituzioni scolastiche in merito alla 

necessità di ottenere unità di personale nel profilo di CS per garantire l’apertura dei plessi nonché 

per la presenza di personale con mansioni ridotte; 

PRESO ATTO delle situazioni in cui i posti assegnati in Organico di fatto sono manifestamente 

insufficienti a garantire il regolare funzionamento degli istituti; 

VISTO il proprio Decreto prot. n° 3134 del 05/08/2022 di adeguamento dell’organico di diritto alle 

situazioni di fatto e relative tabelle di assegnazione posti; 

EFFETTUATA la prevista informativa sindacale; 

 

 
D E C R E T A 

 

Per quanto precede, l’organico di diritto del personale ATA di questa Provincia è adeguato alle 

situazioni di fatto relativamente al profilo di CS con l’aggiunta dei posti indicati nell’allegata tabella, 

che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 
 
                IL DIRIGENTE 
              (Nicola Neri SERNERI) 

        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice        
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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