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VISTA   la nota prot. n. AOODRER n.9973 del 27 aprile 2022 avente per oggetto ‘organico di diritto del personale                 

A.T.A.  a.s. 2022-23 – richiesta dati’; 

VISTA   la trasmissione da parte di questo Ufficio delle Tabella A prot. n. 4368 del 03 maggio 2022 e della Tabella 

B prot. n. 4278 del 29 aprile 2022, concernenti i   dati inerenti all’organico di diritto del personale A.T.A.; 

VISTA   la tabella di ripartizione a livello provinciale dei posti di personale A.T.A., assegnati dalla Direzione 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, trasmessa con nota prot.  AOODRER n. 

10663 del 03 maggio 2022; 

VISTI   i posti di cui alla tabella E1 della bozza di Decreto interministeriale, da rendere indisponibili pari a n°14 

( di cui n. 13 posti interi e n. 1 posto part time; 

VISTA   la necessità di rispettare il contingente assegnato alla provincia di Reggio Emilia (posti 1661); 

 
D I S P O N E 

La dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole e degli istituti statali di ogni 

ordine e grado della provincia di Reggio Emilia per l’anno scolastico 2022-2023 è così determinata: 

Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi                  65 

Assistenti Amministrativi                                                                                                            385 

Collaboratori Scolastici                 1072 

Assistenti Tecnici I Ciclo                    9 

Assistenti Tecnici II Ciclo                  109 

Cuochi                     2 

Infermieri                   0 

Collaboratoti Scolastici Tecnici (Guardarobieri)                     1 

Collaboratori Scolastici Tecnici (Addetti all’Azienda Agraria)                     4 

TOTALE ORGANICO AI FINI DELLA MOBILITA’                  1647 

Posti accantonati di COLLABORATORE SCOLASTICO                     14 

TOTALE DOTAZIONE ORGANICO PROVINCIALE                  1661 

 
La differenza tra i dati dell’organico ai fini della mobilità (1647) e il totale dotazione organico provinciale (1661) è 
rappresentata da n. 14 posti individuati con il D.Dip. n. 2200/2019, connessi alle procedure di cui all’art. 58, comma 5 
ss., del D.L. m. 69/2013 e dell’art. 1, commi 619-621 della L. n. 205/2017. 
Il presente provvedimento è disponibile sul SITO WEB dell’UAT, nonché inviato alla locale RAGIONERIA PROVINCIALE 

DELLO STATO per i provvedimenti di competenza, unitamente ai tabulati di rilevazione dell’organico predisposti dal 

Sistema Informativo del MIUR.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Il Dirigente 

Paolo Bernardi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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