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Decreto n.645        
              
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto il decreto legislativo 16/04/94, nr. 297, recante disposizioni legislative in materia di 
istruzione scolastica; 

Vista la legge 15/03/97, n. 59, che ha previsto l’attribuzione dell’autonomia scolastica alle 
scuole ed istituti di ogni ordine e grado; 

Vista  la lettera circolare del M.I.U.R. - Dipartimento per il Sistema Educativo di 
Istruzione e formazione – Direzione generale per il personale Scolastico, del 10 
luglio 2017  prot. n. 29817, con la quale è stato trasmesso lo schema di D.I. del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, unitamente alle tabelle A, B, C, D, E ed F 
concernenti la ripartizione regionale delle dotazioni organiche per l’a.s. 2017/18; 

Viste   
 
 
 

le Tabelle allegate al citato schema di D.I., con le quali sono stati comunicati dal 
M.I.U.R nella Tabella A), il contingente regionale di nr. 18.048 posti assegnato 
complessivamente per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e nella 
Tabella E) i posti accantonati per il profilo di collaboratore scolastico, ammontanti 
complessivamente a nr. 1.765 posti;  

Vista la nota  informativa di questo Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 
19592 del 13 luglio 2017, con la quale sono stati comunicati ai Dirigenti degli Uffici  
Territoriali del Lazio, ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Lazio nonché alle 
OO.SS. del Comparto Scuola, i criteri in base ai quali determinare per l’a.s. 2017/18 
gli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché la 
suddivisione per provincia dei contingenti regionali delle dotazioni organiche; 

Considerato che nelle tabelle della citata nota informativa sono stati stabiliti per ciascuna 
circoscrizione provinciale, rispettivamente, le seguenti dotazioni di organico e 
numero di posti di collaboratore scolastico da accantonare per i servizi terziarizzati: 
Frosinone, dotazione generale posti nr. 1.919, e posti da accantonare nr. 262; Latina, 
dotazione generale posti nr. 2.100 e posti da accantonare nr. 220; Rieti, dotazione 
generale nr. posti 714 e posti da accantonare nr. 97; Roma, dotazione generale nr. 
posti 12.281 e posti da accantonare nr. 1.180; Viterbo, dotazione generale posti nr. 
1.034, e posti da accantonare nr. 6, per un totale complessivo regionale, 
rispettivamente, di nr. 18.048 posti di organico generale, e di nr. 1.765 posti da 
accantonare per i servizi terziarizzati; 
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DECRETA 

 
con decorrenza 01/09/2017, per le motivazioni esposte nelle premesse, la dotazione organica di 
diritto del personale a.t.a. delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado delle 
circoscrizioni provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, per l’a.s. 2017/18, è 
determinata per profilo professionale come segue: 

 
 
 
 
Provincia DSGA 

Assistenti 
Amministrativi 

Assistenti 
tecnici 

Collaboratori 
scolastici 

Addetti 
alle 
Aziende 
Agrarie 

Guardarobieri Cuochi Infermieri TOTALE 

Frosinone 74 419 129 1270 7 8 9 3 1919 

Latina 76 487 185 1320 18 4 8 2 2100 

Rieti 23 143 71 467 0 4 4 2 714 

Roma 484 2995 1017 7738 21 13 9 4 12281 

Viterbo 43 237 65 688 1 0 0 0 1034 

TOTALE 700 4281 1467 11483 47 29 30 11 18048 

 
 
Il presente decreto, pubblicato all’albo on-line dell’Ufficio Scolastico Regionale, è inviato anche ai 
Dipartimenti Provinciali dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone, 
Latina, Rieti, Roma e Viterbo per quanto di rispettiva competenza. 
 
Roma, 08/11/2017 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Gildo De Angelis 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 
 
 
Alle Ragionerie Territoriali  dello Stato di:  
    Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo 
Al M.I.U.R. – Direzione Generale per il Personale 
Scolastico – Ufficio V 

 
 
  Loro Sedi 
 
  Roma 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali di: 
    Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo 

 
  Loro Sedi 

Al Dirigente dell’Ufficio I    N.D.G. 
All’Albo on-line   N.D.G. 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola   Loro Sedi 
 


