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All’Assessore all’istruzione e alla politiche giovanili 
Della Regione Lazio 

ROMA 
 

Agli Assessori all’istruzione delle Province del Lazio 
ROMA 

 
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali del Lazio 

LORO SEDI 
 

E, p.c. 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
 
 
 

Oggetto: organico di diritto del personale ATA – a.s. 2015/16 – ripartizione provinciale – 
interlocuzioni e confronti con gli Enti Locali.  

 
 
 
 
 

Il M.I.U.R. – con lettera circolare prot. n. 20965 del 15/07/2015 ha trasmesso lo schema di 
decreto interministeriale per la determinazione dell’organico di diritto del personale scolastico 
ATA, per l‘a.s. 2015/16, comunicando, nel contempo, i contingenti regionali. 

 
I contingenti per la Regione Lazio sono riportati nella seguente tabella, nella quale viene 

anche esposta la prevista relativa variazione dei posti: 
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Profilo Professionale O.D. – a.s. 2014/15 O.D. – a.s. 2015/16 Differenza 
Personale ATA 18.140 17.975 -165 
Assistente 
Amministrativo 

4.366 4.260 -106 

Assistente tecnico 1.464 1.464 0 
Collaboratore 
Scolastico 

11.494 11.420 -74 

D.S.G.A. 704 719 +15 
 

 
 

Considerati i tempi ristrettissimi di comunicazione dei dati di organico a sistema, l’Ufficio, 
per procedere alle ipotesi di ripartizione, di cui alle allegate tabelle, intende seguire, per ciascuna 
provincia del Lazio, gli stessi criteri proporzionali applicati dal M.I.U.R. 

L’intendimento della Direzione Generale è, visti anche i ristretti tempi operativi a 
disposizione, di assegnare – sulla base dei criteri sopra indicati – la totalità del contingente 
assegnato dal Ministero. 

 
Al fine di conseguire la piena coerenza tra le esigenze di funzionamento delle istituzioni 

scolastiche e l’attribuzione delle risorse si rende necessario promuovere urgenti interlocuzioni e 
confronti con gli Enti Locali. 

 
Per rendere compatibili le interlocuzioni e i confronti di cui sopra con le ristrettissime 

scadenze operative fissate a livello nazionale dal M.I.U.R., le eventuali osservazioni dovranno 
pervenire – esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo angelamaria.persano@istruzione.it – 
entro le ore 12:00 del giorno 17 luglio 2015. 

Dopo tale data, previa informazione sindacale, si procederà alla formale ripartizione 
provinciale. 

 
 
 
                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                             f.to                 Gildo De Angelis 


