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Prot. n. 1769     UFF.II  U.O. III                                         Bari, 24/03/2010 
Direttore Coordinatore D.ssa TRITTO Annunziata 
                           
        AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI 
        DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
        SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
        DI BARI E PROVINCIA 
        LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Organico di diritto a.s. 2010/2011 personale ATA  -  ASSISTENTI TECNICI. 
 
                     In attesa delle disposizioni ministeriali inerenti l’organico di diritto del personale A.T.A. le 
SS.LL. sono invitate ad inviare a questo Ufficio entro il 23/04/2010 le eventuali delibere di variazione 
della dotazione organica degli assistenti tecnici approvate dalla Giunta Esecutiva.  
                    Si ricorda che, nel formulare le predette delibere, le SS.LL. dovranno  conformarsi a quanto 
previsto dall’art. 4 del D.M. 201/2000 e dall’art. 3 comma 3 del D.M. allegato alla circolare ministeriale 
prot. n.  10169 del 7/07/2009. 
  Essendo previste anche per l’anno scolastico 2010/2011 consistenti riduzioni delle 
dotazioni organiche del personale ATA, ai sensi dell’art. 64 della Legge 133 del 6/08/2008, quasi 
certamente non sarà possibile l’istituzione di nuovi posti nel profilo di assistente tecnico per  cui  
bisognerà prendere in attenta considerazione le seguenti situazioni per realizzare una più funzionale 
distribuzione delle risorse umane all’interno di ogni istituzione scolastica: 
 
• La riduzione delle iscrizioni degli alunni rispetto ai precedenti anni scolastici comporta la 

revisione del numero di ore di utilizzo dei laboratori e il conseguente decremento della dotazione 
organica degli assistenti tecnici; 

• Per l’istituzione di nuovi posti in aree di laboratori non presenti o per l’incremento del numero 
di posti in aree già funzionanti nell’istituzione scolastica sarà necessario procedere alla 
contemporanea soppressione di altrettanti posti in altra area preesistente  che non si valuti  
altrettanto necessaria. 

 
Nel  ringraziare  per la consueta collaborazione si saluta cordialmente. 

IL DIRIGENTE DELL’U.S.P.                                                                                                               
       G. LACOPPOLA 

assistenti tecnici - o.d. 2010-11 

 
Responsabile del procedimento:   Sblendorio Giuseppe tel.080-5477282 Fax  080-5477283 1/1 

Il Dirigente: Giovanni Lacoppola - Via Re David,178/f  - 70125 BARI  ���� 080-5477203 080-5428367 –cell. 328-7549742 
Segreteria   ����  080-5477202   -  e-mail :  giovanni.lacoppola@istruzione.it – Sito Web: www.uspbari.net 


