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Ufficio Istituzioni 1 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

VISTA la nota prot. n. 26350 del 03.06.2019 del MIUR concernente la definizione dei criteri e dei parametri per la 

determinazione degli organici del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario a.s. 2019/2020; 

VISTA l’assegnazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del 07/06/2019 prot. n. 6938 con il quale è determinata 

la dotazione organica di diritto complessiva provinciale del suddetto personale per l’anno scolastico 2019/20 pari a n.1040 

posti, di cui n. 1.035 disponibili ai fini della mobilità per l’accantonamento di n. 5 posti di collaboratore scolastico per contratti 

di pulizia; 

VISTO il DDR n. 415 del 27/08/2019 con il quale Il Direttore Generale dell’USR Toscana in sede di adeguamento dell’organico 

di diritto del Personale Ata alle situazioni di fatto ha ripartito i posti in deroga tra le 10 Province della Regione, assegnando 

alla Provincia di Pistoia n. 13 posti AA, n. 4 posti AT e n. 25 posti di CS; 

CONSIDERATE le richieste pervenute da parte delle Istituzioni scolastiche della provincia che evidenziano elevate difficoltà   

relative al regolare funzionamento dei servizi scolastici e nel rispetto delle norme di sicurezza; 

VISTI il D.D.G. n. 774 del 16/10/2019 e il D.D.G. n. 781 del 22/10/2019 in base ai quali si istituiscono ulteriori posti in 

deroga ripartiti per profilo e tra le diverse province; 

 
DECRETA 

 
l’attribuzione dei seguenti posti in deroga: 

PROFILI PROFESSIONALI N. Posti 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI    1 

COLLABORATORI SCOLASTICI 12 

ASSISTENTI TECNICI 1 

 
Le dotazioni organiche provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni 
ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020 sono così determinate: 
 

PROFILI PROFESSIONALI N. Posti 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 37 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI    246 

COLLABORATORI SCOLASTICI 727 

ASSISTENTI TECNICI 70 

CUOCHI 6 

INFERMIERI 2 

COLLAB. SCOLAST. TECNICI (GUARDAROBIERI) 3 

COLLAB. SCOLAST. TECNICI (ADD.AZIENDE AGRARIE) 5 

TOTALI 1096 

 

 

IL DIRIGENTE 
                                                                                                                        Dott. Mirko Fleres  
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