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VISTA   
 
 
VISTO 

la nota prot. n. 17763 del 30.06.2016 del MIUR  e l’allegato schema di decreto interministeriale 
concernente la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione dell’organico di diritto del 
personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario relativo agli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19; 
la nota prot. n. 29817 del 10.07.2017 del MIUR di trasmissione dello schema di decreto interministeriale 
per la definizione delle dotazioni di organico del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario di 
organico anno scolastico 2017/2018; 

VISTO 
 
 
 

l’art. 1 del decreto n.1212 del 20.07.2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con il quale 
determina la dotazione organica di diritto complessiva provinciale del suddetto personale per l’anno 
scolastico 2017/18 pari a n.1029 posti, di cui n. 1.024 disponibili ai fini della mobilità per 
l’accantonamento di n. 5 posti di collaboratore scolastico per contratti di pulizia  

CONSIDERATA 
 
  

pertanto la detrazione del 25% dei posti per il solo profilo di Collaboratore Scolastico, presso l’Istituto 
Comprensivo “Marconi-Frosini”, “Frank-Carradori”, “Roncalli-Galilei” e l’Istituto Comprensivo “Leonardo 
da Vinci” di Pistoia,  per la presenza di contratti di appalto per la pulizia dei locali scolastici, già stipulati 
dagli Enti Locali nei quali l’Amministrazione Scolastica  è subentrata  (totale 5 posti); 

VISTO 
 
 
RICHIAMATA 
 

l’art. 2 del suddetto decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con il quale delega i 
Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali per la determinazione delle dotazioni organiche provinciali del 
personale A.T.A. per l’anno scolastico 2017/18; 
l’informativa sindacale regionale del comparto scuola; 

 D E C R E T A 
 

 Le dotazioni organiche provinciali di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di 
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018 sono così determinate: 
 

Profili Professionali N. Posti Di cui n. posti 
accantonati per 

contratti 

N. posti ai fini della 
mobilità 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 39 0 39 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI    231 0 231 
COLLABORATORI SCOLASTICI 678 5 673 
ASSISTENTI TECNICI 65 0 65 
CUOCHI 6 0 6 
INFERMIERI 2 0 2 
COLLAB. SCOLAST. TECNICI (GUARDAROBIERI) 3 0 3 
COLLAB. SCOLAST. TECNICI (ADD.AZIENDE AGRARIE) 5 0 5 

TOTALI 1029 5 1024 
 
- Ai Dirigenti Scolastici  - Pistoia e Provincia 
- Alla Direzione Regionale per la Toscana – Firenze                                                          
- Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola – Loro Sedi  
- All’Albo/Atti - Sede                                                                                                                                             IL DIRIGENTE 
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