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                                                              Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                                                   Statali di ogni ordine e grado della Regione Lazio 
                                                                   LORO SEDI 
     
                                                    e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali 
                                                                  della Regione Lazio 
                                                                   LORO SEDI                                                                                     
                                                                                 
                                                             Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
                                                                   LORO SEDI 
 
 

 
OGGETTO: Personale A.T.A. – adeguamento dell’organico alla situazione di fatto – a.s. 2011/12
 
 
 

Alla data odierna risultano ormai consolidate le operazioni per la determinazione degli 
organici di diritto del personale A.T.A., in applicazione di quanto previsto dallo schema di decreto 
interministeriale trasmesso con nota circolare del M.I.U.R. del 01/06/11 prot. 4638. 

 
La fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto è regolamentata 

dall’art. 9 del predetto decreto interministeriale, ove è prevista l’autorizzazione di eventuali 
incrementi di posti esclusivamente tramite compensazione a livello provinciale. 

 
Pertanto, in attesa di eventuali ulteriori indicazioni che potranno essee diramate dal MIUR, si 

invitano i Dirigenti Scolastici a comunicare entro il 15 luglio c.a. ai competenti Uffici Territoriali, 
esclusivamente ai numeri di fax sotto indicati, eventuali modifiche degli elementi che hanno 
concorso a determinare i rispettivi organici: 

 
Ambito Territoriale FROSINONE, nr. di fax: 0775.292984 
Ambito Territoriale LATINA, nr. di fax: 0773.460250 
Ambito Territoriale RIETI, nr. di fax: 0746.495233 
Ambito Territoriale ROMA, nr. di fax 06777392611 e 0677392582 
Ambito Territoriale VITERBO, nr. di fax: 0761.297351 
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Una volta verificata la congruità delle motivazioni comunicate a giustificazione delle 

variazioni proposte dai dirigenti scolastici, i responsabili degli Ambiti Territoriali invieranno entro 
il 22 luglio p.v. a questa Direzione Generale – Ufficio V – un elenco con l’indicazione delle 
istituzioni scolastiche per le quali l’Ufficio Territoriale abbia espresso un motivato parere positivo, 
per le successive valutazioni e decisioni, da comunicare agli Ambiti Territoriali entro il 27 luglio 
2011. 

Si segnala l’urgenza e si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                      F.to M. Maddalena Novelli 
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