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Ufficio Istituzioni 1  
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la nota prot. n. 29073 del 2/06/2018 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 all’a.s. 2018/19;  

VISTA l’assegnazione risorse organico di diritto personale Ata dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del 21/06/2018 

prot. n. 12119 col quale determina la dotazione organica di diritto complessiva provinciale del suddetto personale per l’anno 

scolastico 2018/19 pari a n.1038 posti, di cui n. 1.033 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);  

CONSIDERATE le quote integrazione organico per dimensionamento di n. 5 Assistenti Amministrativi e n. 31 Collaboratori 

Scolastici 

 
DECRETA 

 
la determinazione delle dotazioni organiche provinciali di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole 

ed istituti di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019 

 

Profili Professionali n. posti di cui n. posti 

accantonati per 
contratti 

quota integrazione 

organico 

n. posti ai fini della 

mobilità 

direttore dei servizi generali e amm.vi 38 0  38 

assistente amministrativo 226 0 5 231 

collaboratore scolastico 657 5 31 688 

assistente tecnico 65 0 0 65 

cuoco 6 0 0 6 

infermiere 2 0 0 2 

guardarobiere 3 0 0 3 

addetto azienda agraria 5 0 0 5 

totali    1038 

 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Mirko FLERES 
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