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sistema, vedi nota D.G. –
ufficio IV del 13.6.2016, ore
11,30.)

OGGETTO:

Foggia, 13.6.2016

Organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) anno
scolastico 2016/2017.

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia
LORO SEDI

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota MIUR prot. n.1814 del 13.6.2016, con la
quale viene indicato che a partire dal 13.6.2016 sono disponibili per le istituzioni scolastiche
e fino alle ore 13,00 del 20.6.2016, le funzioni di acquisizione e visualizzazione dei dati di
organico di diritto del personale ATA per l’ a. s. 2016/2017.
Le SS.LL., nella fase di determinazione dell’organico per ciascun profilo professionale,
dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel manuale utente reperibile sul portale SIDI
alla voce – Procedimenti Amministrativi / Organico/ Guide Operative, prestando particolare
attenzione ai dati riguardanti la riduzione di organico per effetto della presenza di contratti
di appalto ( sia per stabilizzazione ex LSU che contratti di appalto cosiddetti storici), per
questa casistica è previsto infatti l’accantonamento del 25% dei posti di organico.
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Nella stessa definizione dell’organico di diritto si dovrà tenere conto anche della
situazione del numero degli alunni con disabilità acquisito puntualmente dalle istituzioni
scolastiche.
Per quanto riguarda gli assistenti tecnici, si richiama la diretta responsabilità delle
SS.LL. sulla verifica dell’esistenza delle ore di effettivo utilizzo dei laboratori (24+ 12) per
l’istituzione e/o mantenimento dei posti in organico.
Eventuali modifiche, pertanto, dovranno essere oggetto di specifica delibera della
Giunta Esecutiva da inviare entro il 20.6.2016 a quest’Ufficio. Nella predetta delibera
dovranno essere indicate le motivazioni a sostegno dell’istituzione dei posti ( in questo caso
solo ricorrendo le condizioni di 24+ 12).
Analoga delibera, ovvero apposita dichiarazione da parte delle SS.LL. circa l’effettivo utilizzo
dei laboratori esistenti per il numero delle ore previste dalla normativa vigente, dovrà
essere inviata, per il mantenimento dei posti in organico già assegnati, entro e non oltre la
stessa data del 20.6.2016, al seguente indirizzo di posta elettronica:
elda.cainazzo.fg@istruzione.it
Si precisa altresì, che i dati già consolidati per il corrente anno scolastico per gli assistenti
tecnici devono essere confermati nell’apposita funzione, eventuali variazione potranno
essere apportate al SIDI esclusivamente da quest’Ufficio.

Si raccomanda il rispetto dei termini suindicati.

Il Dirigente
Antonio d’Itollo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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