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Ufficio Istituzioni 1  

IL DIRIGENTE  
 
 

VISTA la nota del Direttore Generale n. 16909 del 25/09/2018 riguardante, fra le atre cose, la necessità di 

rideterminazione del personale ATA dei convitti annessi della provincia di Pistoia in base alle effettive consistenze dei 

convittori e dei semiconvittori comunicate da ultimo a questo ufficio in risposta alla propria nota prot.n. 3643 del 19/09/2018; 

VISTO il decreto di questo ufficio prot. n. 3695 del 25/09/2018 con cui si annullava l’assegnazione di n. 5 posti di 

personale educativo dell’Istituto “De Franceschi – Pacinotti”, di cui n. 3 titolari soprannumerari riutilizzati temporaneamente 

presso lo stesso Istituto con Decreto n. 3793 del 01/10/2018; 

VISTO il decreto di questo ufficio prot. n. 3795 del 02/10/2018 con cui si annullava l’assegnazione di n. 2 posti di 

personale educativo dell’Istituto “Anzilotti”, di cui n. 1 titolare soprannumerario riutilizzato temporaneamente presso lo stesso 

Istituto con Decreto n. 3903 del 09/10/2018; 

CONSIDERATE le tabelle di calcolo per la determinazione dell’organico di diritto personale A.T.A. e la conseguente 

necessità di riduzione dell’organico già assegnato con proprio decreto prot. n. 2527 del 28/06/2018 nella parte in cui il 

personale dipendeva dal numero di convittori e semiconvittori dei convitti annessi; 

VALUTATE le richieste di deroghe all’organico ATA ulteriori rispetto a quelle già assegnate da questo ufficio, 

comprensive delle richieste degli istituti “De Franceschi – Pacinotti” ed “Anzillotti” (nota prot. n. 4009 del 18/10/2018); 

VISTE le graduatorie d’istituto delle scuole assegnatarie di posti in deroga; 

SENTITI i collaboratori scolastici resi soprannumerari dalla riduzione di organico presso l’Istituto “Anzillotti”; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali;  

DECRETA 
 
 

Art. 1 

Il decreto prot. n. 2527 del 28/06/2018, concernente la determinazione dell’organico di diritto del personale A.T.A. profilo 

collaboratore scolastico, viene rettificato secondo quanto segue: 

- presso l’Istituto Tecnico Agrario “D. Anzilotti” in funzione del numero effettivo di convittori e semi convittori:  

n. 14 unità di C.S. in Organico di Diritto anziché n. 20 unità di C.S  come precedentemente assegnate. 

- presso l’Istituto “De Franceschi – Pacinotti”  in funzione del numero effettivo di convittori e semi convittori:  

n. 7 unità di C.S. in Organico di Diritto anziché n. 15 unità di C.S  come precedentemente assegnate. 

 

Art. 2 

Contestualmente i n. 14 posti risultanti da questa rideterminazione come economia nell’organico provinciale vengono così 

riassegnati: 

 - n. 4 posti all’Istituto “Anzillotti”; 

- n. 3,5 posti all’I.C. “Cino – Galilei”; 

- n. 3 posti all’Istituto “De Franceschi – Pacinotti”; 

- n. 1 posto all’I.C. “Frank – Carradori”; 
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- n. 1 posto all’I.C. “Caponnetto”; 

- n. 0,5 posto all’I.C. “Marconi – Frosini”; 

- n. 0,5 posto all’I.C. “Nannini”; 

- n. 0,5 posto all’I.C. “Salutati – Cavalcanti”. 

 

Art. 3 

Considerati i n. 2 perdenti posto dell’Istituto “Anzilotti” assunti con contratto annuale, sentiti gli interessati, questi vengono 

assegnati: 

n. 1 all’I.C. “Cino – Galilei” 

n. 1 all’I.C. “Caponnetto” 

Le Istituzioni Scolastiche risultanti destinatarie degli altri posti in deroga suddetti avranno facoltà di nomina dalla graduatoria 

di III fascia del personale ATA profilo collaboratore Scolastico al 30/06/2019. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Mirko FLERES 
Firmato digitalmente ai sensi del codice 

 dell’amministrazione digitale e normativo connesso                           
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