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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota 5343 del 3/05/2022 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la  
Toscana ha trasmesso il prospetto con la ripartizione dei posti della dotazione 

organica del personale ATA Organico di Diritto 2022/23; 
   

VISTA la nota 10741 del 27/07/2022 con la quale il Direttore Generale dell’U.S.R.   
per la Toscana ha impartito istruzioni per l’adeguamento dell’organico di diritto del 

personale A.T.A alle situazioni di fatto a.s. 2022/23; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale n.449 del 02/08/2022 con cui il Direttore Generale 

delll’U.S.R. Toscana in sede di adeguamento dell’organico di diritto del personale 

ATA alle situazioni di fatto ha assegnato a quest’Ufficio 35 posti nel profilo di CS, 
13 posti nel profilo di AA e 6 posti nel profilo AT per l’ a.s. 2022-23; 

 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n.2649 del 18/08/2022 di adeguamento 
dell’organico di diritto del personale A.T.A. alle situazioni di fatto; 

 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n.2739 del 30/08/2022 con il quale veniva 

rettificata la ripartizione dei posti di adeguamento dell’organico di diritto del 
personale A.T.A. alle situazioni di fatto; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale n.816 del 31/08/2022 con cui il Direttore Generale 

dell’U.S.R. Toscana, in aggiunta alle assegnazioni disposte con il sopra indicato 
Decreto Direttoriale n.449, ha disposto, con riferimento al solo profilo di CS, 

l’assegnazione di ulteriori 4 posti per l’a.s. 2022-23 per la Provincia di Pistoia; 

 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n.2801 del 02/09/2022 con cui venivano 
ripartiti i 4 posti di CS assegnati con il sopra richiamato Decreto Direttoriale; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale n.970 del 06/10/2022 con cui il Direttore Generale 

dell’U.S.R. Toscana , in ulteriore aggiunta ai posti istituiti con i sopra indicati 
D.D.G. 449/2022 e D.D.G. 816/2022, ha disposto, con riferimento al solo profilo 

di CS, l’assegnazione di ulteriori 5 posti per l’a.s. 2022-23 per la Provincia di 
Pistoia 
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VALUTATE le richieste di ulteriori  risorse ATA pervenute dalle Istituzioni 

scolastiche,  e le problematiche segnalate, motivate dalla necessità di garantire in 
sicurezza l’anno scolastico 2022/23,  

 
DISPONE 

 

in aggiunta all’adeguamento dell’organico di diritto del personale A.T.A. della 
Provincia di Pistoia alle situazioni di fatto, l’attribuzione di ulteriori 5 posti di CS 

così come di seguito evidenziato 
 

 
 

 

 
Denominazione 

 

AA 

 

CS 

 

AT 

Fabbisogno 
OF 

+ deroghe 

Fabbisogno 
OF 

+ deroghe 

Fabbisogn
o OF + 
deroghe 

 

LICEO LORENZINI  2 ORE 18  

I.C. CAPONNETTO  1 ORE 18  

I.C. PASQUINI  2 ORE 18  

LUIGI EINAUDI 
 

1 ORE 18 
  

ITTS FEDI-FERMI  1 ORE 18  

I.P. DE FRANCESCHI-
PACINOTTI  1 ORE 18  

LICEO FORTEGUERRI  1 ORE 18  

LICEO A.SAVOIA  1 ORE 18  
 

Il Dirigente 

Nicola Neri Serneri 
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