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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)               Lecce, (fa fede il protocollo)                                                
U.O./Sezione: Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario  

 
 

Il Dirigente 

 

 Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGPER  26350 del 03.06.2019 relativa alla 

determinazione dell’organico di diritto del personale A.T.A. – anno scolastico 2019/20 – ed il 

decreto interministeriale allegato; 

 

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot.n. AOODRPUI  14867 del 

05.06.2019    relativa alla ripartizione,  in ambito provinciale, della dotazione organica regionale 

dell’organico di diritto del personale A.T.A., per l’anno scolastico 2019/20, che risulta pari  a 2.812; 

 

 Sentite le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola, nella riunione pre-informativa in 

data 03.06.2019, in occasione della quale sono state date informazioni preliminari, cosi come 

ricevute dal MIUR e dall’USR sulla quota organico e distribuzione della stessa; 

  

 Vista la nota dell’USR Puglia, prot. n. AOODRPU/14867 del 05.06.2019, che prevede, nel 

profilo di collaboratore scolastico, una variazione di una sola unità in positivo rispetto al taglio 

previsto rispetto all’annualità precedente; 

  

Vista la nota informativa alle organizzazione sindacali prot.n. AOOUSPLE/8997 del 

10.06.2019; 

 

 

decreta  

 

La dotazione organica del personale ATA di questa provincia,  per l’anno scolastico 2019/20, 

fissata complessivamente in n.  2.812 unità, viene così ripartita tra i singoli profili professionali: 

 

profilo 
totale 

complessivo 
accantonamenti 

Organico 

 ai fini della 

mobilità 

Variazione 

rispetto 

O.D. 2018/19 

 

Direttore SGA 

 

116 // 116 -1 

Assistenti 

amministrativi 
705 17 688 -7 

Collaboratori 

scolastici 
1868 451 1.417 -17 
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profilo 
totale 

complessivo 
accantonamenti 

Organico 

 ai fini della 

mobilità 

Variazione 

rispetto 

O.D. 2018/19 

Assistenti 

tecnici 
120 // 120 // 

Addetti alle 

aziende agrarie 
3 // 3 // 

 

TOTALE                2.812          468       2.344                     - 25 

 

  

 

Il presente decreto, è pubblicato sul sito web (www.usplecce.it) nella sezione personale ATA      

 

 
 

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 

 

All’USR per la Puglia Bari 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

nella provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

 

All’URP Sede 

 

e p.c.  

 

Alle OO.SS. Provinciali 

del Comparto Scuola    

(indirizzi peo) 

 

Al sito web - sede 
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