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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Decreto adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto personale ATA
provincia di Perugia e di Terni – a.s. 2022-2023

Il Dirigente
Vista la nota prot. n. 24439 del 24/06/2022 con la quale il MI fornisce istruzioni ed
indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle
situazioni di fatto per il personale ATA;
Considerato che la nota ministeriale sopra indicata affida agli Uffici scolastici Regionali
la valutazione sull’attivazione di ulteriori posti nelle situazioni in cui non sia
possibile in altro modo garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di
incolumità degli alunni, salvaguardare il regolare funzionamento delle istituzioni
scolastiche con un elevato numero di plessi, garantire la copertura dei tempi scuola
previsti dai piani triennali dell’offerta formativa, assicurare un adeguato livello di
sicurezza nell’utilizzo dei laboratori, fornendo il numero necessario di assistenti
tecnici, e tenere conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali;
Considerata la situazione di difficoltà derivante dall’elevata presenza, in alcune scuole,
di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute, per effetto di
quanto previsto dall’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Rilevata sulla base delle proposte degli uffici provinciali che hanno disposto gli
accertamenti istruttori relativi all’effettivo fabbisogno, la necessità di procedere
all’attivazione di ulteriori posti in deroga a causa di oggettive e permanenti
difficoltà organizzative degli istituti scolastici, dovuti sostanzialmente ad una
effettiva insufficienza di risorse in relazione ai numerosi plessi esistenti, nonché alla
concentrazione in un unico ambiente di lavoro di personale parzialmente inidoneo
alle funzioni;
Considerato che le predette proposte trovano riscontro in altrettante puntuali
dichiarazioni da parte dei singoli dirigenti scolastici poste alla base degli atti
istruttori provinciali;
Ritenuti sussistenti i motivi di necessità ed urgenza non altrimenti surrogabili;
Informate le OO.SS. regionali rappresentative del comparto istruzione e ricerca;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Decreta
Art. 1. Per quanto in premessa specificato, in adeguamento dell’organico di diritto alla
situazione di fatto per l’a.s. 2022/23, si dispone l’incremento di n. 130 posti in deroga per
i profili del personale Ata per la provincia di Perugia e n. 76 per la Provincia di Terni.
Art. 2. La dotazione organica del personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado
della regione Umbria è pertanto definita, in fatto, per l’a.s. 2022/2023, nella misura
complessiva di 3589 posti ripartiti tra i vari profili, come di seguito indicato:
Regione Umbria
Profilo
Direttori Servizi G.A.
Assistenti Amministrativi
Assistenti Tecnici
Collaboratori Scolastici
Cuochi
Infermieri
Guardarobieri
Addetti Azienda Agraria

totale
135
718
321
2387
12
3
10
3

Totale Posti 3589
di cui posti accantonati

5
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