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OGGETTO:

Organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) anno
scolastico 2018/2019.

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

Si comunica che sono disponibili per le istituzioni scolastiche, le funzioni di acquisizione e
visualizzazione dei dati di organico del personale ATA per l'a. s. 2018/2019, le stesse saranno aperte
fino alle ore 12,00dell'11.6.2018.
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 1 Organicol Guide Operative., in particolare per quanto attiene alla
riduzione di organico per effetto della presenza di contratti di appalto ( sia per stabilizzazione ex LSU
che contratti di appalto cosiddetti storici) per i quali è previsto l'accantonamento del 25% dei posti di
organico o alla riduzione del 50% in presenza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Altresì, si precisa che nella definizione dell'organico di diritto si terrà conto anche della situazione
del numero degli alunni con disabilità acquisito puntualmente dalle istituzioni scolastiche.
Si evidenzia inoltre, che nella sezione SEDI ( ulteriori sedi ubicate su edifici distinti) non deve
essere indicata la sede principale, intesa come sede della segreteria scolastica.
Per quanto riguarda gli assistenti tecnici, si fa riferimento a quanto già comunicato da questo
UST con nota prot. n. 2096 del 12.3.2018.
Si ribadisce che i dati già consolidati per il corrente anno scolastico 2017/2018per gli
assistenti tecnici devono essere ridigitati nell'apposita funzione 5101, mentre qualsiasi
variazione in più o in meno devono essere apportato al 5101 solo da questo Ufficio.
Si raccomanda il rispetto del termine suindicato.
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