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Foggia, fa fede il protocollo

AI Dirigenti Scolastici
Loro Sedi
Alle OO.SS. Comparto scuola
Al Sito WEB – sede

IL DIRIGENTE

VISTO il d. lgs. 297/1994 e ss-mm.ii.;
VISTO il Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430;
VISTA

la nota
ministeriale prot. n. AOODGPER/28957 del 29/07/2022 recante Istruzioni e
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.;

VISTA la nota prot n. AOODGPER/16691 del 29 aprile 2022, con cui l’Amministrazione centrale
ha trasmesso lo schema di D.I. concernente la determinazione dell’organico di diritto del
personale ATA per l’a.s. 2022-2023;
VISTA

la nota prot. n. AOODRPU/16437 del 29 aprile 2022, con cui la Direzione Regionale
Puglia ha ripartito a livello provinciale la consistenza di organico di diritto del personale
ATA;

VISTA

la nota prot. n. AOODGPER/24439 del 24 giugno 2022, recante istruzioni per
l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2022-23, con la
quale l’Amministrazione Centrale non ha fornito alcun contingente in organico di fatto
demandando agli Uffici scolastici regionali di procedere ad eventuali attivazioni di posti in
deroga di personale ATA;

VISTA la nota prot. n. AOODRPU/26337 del 27 giugno 2022 con cui la Direzione Regionale
Puglia ha richiesto a codesto Ufficio scolastico una relazione analitica e puntuale su
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eventuali necessità di disporre ulteriori unità di personale ATA che siano necessarie per il
corretto avvio dell’anno scolastico, ripartita per profilo professionale;
VISTA

la nota dello scrivente Ufficio prot.n. AOOUSPFG/7521 del 28.06.2022 con cui si
invitavano le istituzioni scolastiche a comunicare, motivandole adeguatamente, le
situazioni in cui le risorse già assegnate alle stesse non rendano possibile il regolare
funzionamento delle stesse;

VISTE

le richieste dei Dirigenti Scolastici che hanno rappresentato l’eccezionale carenza di
personale, chiedendo l’assegnazione di ulteriori risorse;

TENUTO CONTO che gli stessi Dirigenti hanno dichiarato, sotto la loro personale responsabilità,
che diversamente non è possibile assicurare il funzionamento dell’istituzione scolastica;
TENUTO CONTO, altresì, della disponibilità di talune istituzioni scolastiche a supportare i
processi dell’Amministrazione in applicazione delle disposizioni ministeriali;
VISTA la nota prot.n. AOOUSPFG 8602 del 19.07.2022 con la quale quest’Ufficio avanzava le
richieste di posti in deroga del Personale ATA per i vari profili previsti;
VISTA la nota prot.n. AOODRPU/34354 del 10.08.2022 della Direzione Generale autorizzativa di
parte delle deroghe richieste per la provincia di Foggia in n. 44 AA, n. 13 AT, n. 106 CS,
n. 1 cs addetti alle aziende agrarie, n.1 Infermieri;
VISTO

il Decreto prot. n. AOOUSPFG/10321 del 22/08/2022 con il quale questo Ufficio ha
istituito in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle reali esigenze delle istituzioni
scolastiche, per l’a.s. 2022/23, un contingente di n. 165 posti ATA così ripartito: n. 44
A.A., n. 13 AT, n. 106 CS, n. 1 CS addetto aziende agrarie e n. 1 Infermiere;

VISTA la nota prot. n. AOOUSPFG/11580 del 12/09/2022 con la quale questo Ufficio chiedeva
alla Direzione Generale dell’USR Puglia un incremento del contingente al fine di limitare
le palesi difficoltà che le istituzioni scolastiche hanno evidenziato con l’avvio delle attività
didattiche;
VISTA la nota prot.n. AOODRPU/39579 del 14.09.2022 della Direzione Generale autorizzativa di
parte delle deroghe richieste per la provincia di Foggia in n. 12 CS e n. 3 AA;
CONSlDERATA la necessità di distribuire i predetti posti autorizzati in deroga nel limite
autorizzato sulle situazioni sopraggiunte più critiche;
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INFORMATE le Segreterie provinciali delle OO.SS. istruzione sui criteri di assegnazione adottati
per l’assegnazione delle deroghe aggiuntive;

DECRETA
Per quanto rappresentato in premessa, sono istituiti in sede di adeguamento dell’organico di diritto
alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche, per l’a.s. 2022/23, un contingente di n. 15 posti
ATA così ripartito: - n. 3 posti di assistenti amministrativi , - n. 12 posti di collaboratore
scolastico.
In allegato, elenco delle scuole beneficiarie dei posti in deroga.
I contratti, a seguito della prossima convocazione, avranno decorrenza giuridica ed
economica dalla effettiva data di assunzione in servizio, e fino al termine delle attività didattiche
(30/06/2023), fatte salve eventuali proroghe che potranno essere concesse se previste dalla
normativa di riferimento. Per le disponibilità dei vari profili, avendo questo Ufficio concesso la
liberatoria con prot. n. AOOUSPFG/10742 del 31.08.2022, procederanno i dirigenti scolastici alle
convocazioni ed ai successivi adempimenti contrattuali.
Il presente provvedimento, che potrà essere rettificato/revocato per eventuali errori materiali
o per l’intervento di circostanze al momento non note, è pubblicato sul sito web (www.ustfoggia.it)
ed è trasmesso alle istituzioni scolastiche per i successivi adempimenti.

Il Dirigente U.S.T. Foggia
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
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