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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, del 

25 maggio 2020, prot. 12598, inerente alla definizione dei criteri e dei 

parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo 

tecnico ed ausiliario (A.T.A.), con la quale è stato trasmesso lo Schema di 

decreto interministeriale sulle dotazioni organiche per l’a.s. 2020/21; 

 

VISTA la circolare di questo Ufficio, prot. n. 13617 del 1° giugno 2020 con la quale è 

stata comunicata agli Uffici territoriali del Lazio la suddivisione della 

dotazione organica di diritto del personale ATA, per l’a.s. 2020/21, pari a n. 

18.369 posti; 

 

VISTA la nota prot. n. 18539 del 16/07/2020 del MI – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione inerente l’adeguamento dell’organico 

di diritto alle situazioni di fatto, per il personale A.T.A. anno scolastico 

2020/2021 

 

VISTO il D.D.G di questo USR n. 1474 del 13/12/2019, con il quale è stato determinato 

l’organico di fatto del personale ATA per l’a.s. 2019/20 pari a n. 19.311 unità; 

 

VISTA la nota di questo Ufficio, prot. n. 16514 del 30/06/2020 con la quale è stato 

richiesto agli Uffici Territoriali del Lazio di comunicare le eventuali esigenze 

finalizzate all’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto per l’a.s. 

2020/21; 

    

ACQUISITE le note degli Uffici territoriali del Lazio in riscontro alla suddetta rilevazione; 

 

VALUTATE le esigenze rappresentate nelle suddette note; 

 

CONSIDERATO che dalle stesse emergono esigenze superiori e al momento non integralmente 

accoglibili 

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 180 e, in particolare, l’articolo 231-bis che al fine 

di consentire l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 prevede che con ordinanza 

del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte 
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ad autorizzare, tra l’altro, alla lettera b) di “attivare ulteriori incarichi 

temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) 

a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio 

fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le 

utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attivita' in 

presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, 

senza diritto ad alcun indennizzo;” 

 

RITENUTO nelle more dell'applicazione del citato articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 

del 2020 di dover autorizzare anche per l’anno scolastico 2020/2021 

l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto per un contingente 

aggiuntivo di 1.026 posti, cioè tanti quanti ne sono stati autorizzati per l’anno 

scolastico 2019/2020, determinando complessivamente un organico di fatto 

pari a 19.395 posti; 

 

 

 

 

 

DECRETA 

 

 

L’adeguamento della dotazione organica di diritto alla situazione di fatto del personale 

A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado degli Ambiti Territoriali Provinciali 

di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, per l’a.s. 2020/21, è determinato come indicato nella 

seguente tabella, per un totale complessivo di n. 19.395 posti. 

 

 

  

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Rocco Pinneri 
 

 

PROVINCIA 

DOTAZIONE ORGANICA DI FATTO 

PERSONALE A.T.A. 

a.s. 2020/21 

FROSINONE 2.115 

LATINA 2.293 

RIETI 809 

ROMA 13.040 

VITERBO 1.138 

TOTALE 19.395 
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