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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via Telesforo,25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, fa fede il protocollo
Ai DIRIGENTI delle
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Alle OO.SS. della scuola
LORO SEDI
Al Sito web istituzionale
LORO SEDI

OGGETTO: Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto personale A.T.A. anno scolastico 2022/2023.
Rilevazione proposte di attivazione di posti in deroga all’organico di diritto specifica per profilo professionale
con elencazione delle sedi di istituzione.
Con nota Ministeriale prot. n. AOODGPER 24439 del 24.06.2022 e con nota dell’USR di Bari prot. n. 26164 del
26/06/2022 , concernente l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto del personale A.T.A. per l’anno
scolastico 2022-23 , l’Amministrazione Centrale e l’USR di Bari informano che sono attive le relative funzioni di
trasmissione al Sistema informativo per consentire eventuali adeguamenti e fornisce le informazioni relative alle attività
propedeutiche da porre in essere al fine di garantire il corretto avvio dell’anno scolastico ed assicurare la funzionalità ed
efficienza dei servizi scolastici, e che non sia stato possibile assicurare in sede di definizione dell’organico di diritto.
Per quanto riguarda i profili del personale ATA, in assenza della quota assegnata annualmente dall’Amministrazione
centrale in organico di fatto, verranno valutare le richieste formulate dai dirigenti scolastici e si procederà
all’adeguamento in parola secondo i seguenti criteri:
- prioritariamente garantire le esigenze connesse alla presenza di alunni con disabilità, presenza di personale inidoneo e
numero plessi;
- garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni, nelle situazioni in cui non sia possibile in
altro modo;
- salvaguardare il regolare funzionamento, anche amministrativo, delle istituzioni scolastiche con un elevato numero di
plessi anche al fine di garantire la copertura dei tempi scuola previsti dai piani triennali dell’offerta formativa;
- assicurare un adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori, fornendo il numero necessario di assistenti
tecnici;
- tenere conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali.
Le SS.LL. vorranno considerare, altresì, le variazioni alunni O.F. (2022-23) rispetto all’organico di diritto a.s.
2022-23, nonché l’intervenuta internalizzazione ovvero i corrispondenti posti accantonati e ogni altra possibile
valutazione.
Si evidenzia che le deroghe ottenute con l’organico Covid riguardavano, transitoriamente, solo l’a.s. 2021/2022
(fino al 9/6/2022).
La trasmissione della suddetta proposta motivata e necessaria dovrà essere trasmessa entro il 05/07/2022 all’indirizzo
marcello.maisto1@istruzione.it e rita.tizzani2@istruzione.it.

Cordiali saluti.
Il Dirigente U.S.T. Foggia
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c.2, d.lgs. N.39/1993)
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