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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Via Dalmazia, 1- 72100 Brindisi
U.O. n. 4.6. Gestione del personale ATA

Brindisi, fa fede la data in protocollo

IL DIRIGENTE
VISTA la nota MI prot.n.AOODGPER 16991 del 29.04.2022, con cui è stato trasmesso lo schema
di D.I. concernente la determinazione dell’organico di diritto del personale ATA per l’a.s.
2022/23;
CONSIDERATO che con la predetta nota è stata determinata la dotazione organica del personale
ATA per l’a.s. 2022/2023 per la provincia di Brindisi in 1454 posti come di seguito
specificato: • n. 59 Dsga • n. 336 assistenti amministrativi; • n.124 assistenti tecnici; • n. 1
coll. Sc. Tec. (addetto alle aziende agrarie); • n. 934 collaboratori scolastici (ex lsu
compresi);
VISTA la nota MI prot. n.AOOGDPE 24439 del 24.06.2022, recante istruzioni per l’adeguamento
dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2022/23 con cui l’Amministrazione
Centrale non ha fornito alcun contingente in organico di fatto demandando agli Uffici
scolastici regionali di procedere ad eventuali attivazioni di posti in deroga di personale ATA,
prioritariamente per esigenze connesse alla presenza di alunni con disabilità, alla sicurezza e
incolumità degli alunni, all’elevato numero di plessi, alle particolari situazioni locali di
disagio;
VISTE le note della Direzione Generale USR Puglia prot. AOODRPU26164 del 26.06.2022
n.26337 del 27.06.2022 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha richiesto una
relazione analitica e puntuale su eventuali necessità di disporre ulteriori unità di personale
ATA necessarie per il corretto avvio dell’anno scolastico, ripartita per profilo professionale;
VISTA la nota Prot. n. 9382 del 08.07.2022 con cui questo Ufficio ha trasmesso alla Direzione
Generale USR Puglia analitica e dettagliata relazione illustrando le richieste pervenute dalle
Istituzioni Scolastiche della provincia di Brindisi e chiedendo l’attivazione dei posti in deroga
per i profili di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico;
VISTA la nota della Direzione Generale USR Puglia prot. AOODRPU34354 del 10.08.2022 con la
quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha assegnato a questo Ufficio n.47 posti totali, di cui
n.16 posti per il profilo Assistente Amministrativo, n.31 posti per il profilo Collaboratore
Scolastico, n.0 posti per il profilo Assistente Tecnico;
VISTA la nota Prot. n.12828 del 22.08.2022 con cui questo Ufficio chiedeva alla Direzione Generale
di voler procedere ad una rivalutazione del contingente autorizzato, al fine di rispondere alle
concrete esigenze e necessità degli Istituti della provincia di Brindisi;
VISTO il Decreto Prot. n.13350 del 29.08.2022 con cui questo Ufficio ha proceduto
all’autorizzazione dei posti in deroga per il personale ATA secondo quanto disposto nella nota
USR Prot. n. 34354 del 10.08.2022;
VISTA la nota Prot. n.15074 del 13.09.2022 con cui lo scrivente Ufficio ha inoltrato all’USR Puglia
ulteriore analitica e dettagliata relazione illustrando le richieste pervenute dalle Istituzioni
Scolastiche della provincia di Brindisi e chiedendo l’attivazione di ulteriori posti in deroga
per i profili di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico;
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VISTA la Nota Prot. n.39579 del 14.09.2022, con cui l’USR Puglia ha autorizzato per l’a.s. 202223, per la provincia di Brindisi, n.9 posti totali in deroga e, in particolare, n.1 posto profilo
Assistente Amministrativo, n.8 posti Profilo Collaboratore Scolastico, n.0 posti profilo
Assistente tecnico;
VISTO il Decreto Prot. n.16132 del 26.09.2022 con cui questo Ufficio ha proceduto
all’autorizzazione dei posti in deroga per il personale ATA secondo quanto disposto nella nota
Prot. n.39579 del 14.09.2022;
CONSIDERATO che con Nota Prot. n.18963 del 04.11.2022 lo scrivente Ufficio ha fatto presente
all’USR Puglia le persistenti difficoltà lamentate dalle Istituzioni Scolastiche della provincia
di Brindisi;
VISTO il Decreto Prot. n.48213 del 08.11.2022, con cui l’USR Puglia ha autorizzato n.7 ulteriori
posti Profilo Collaboratore Scolastico per la provincia di Brindisi;
TENUTO CONTO dei criteri dettati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e, in particolare:
• incremento classi a tempo pieno nella scuola primaria;
• considerevole numero di personale ATA con riduzione di mansioni o dichiarato lavoratore
fragile;
TENUTO CONTO che i Dirigenti Scolastici hanno dichiarato che in considerazione delle risorse a
disposizione non è possibile garantire il regolare funzionamento dei servizi, un’adeguata
vigilanza agli alunni ripartiti su più plessi, l’assistenza di base agli alunni diversamente abili
ed una soddisfacente pulizia degli spazi scolastici
DISPONE
al fine di assicurare il funzionamento delle istituzioni scolastiche e il corretto avvio dell’anno
scolastico, di autorizzare, limitatamente all’a. s. 2022-23 e in virtù di quanto autorizzato dalla
Direzione Generale USR Puglia, l’istituzione di ulteriori n.7 posti di collaboratore scolastico,
distribuiti come segue nella tabella di seguito riportata, parte integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento integra i precedenti Prot. n. 13350 del 29.08.2022 e Prot. n.16167 del
26.09.2022.
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I Dirigenti Scolastici, come da nota dell’Usr per la Puglia prot.n.48213 del 08.11.2022, ai fini
dell’assegnazione dei suddetti posti, sono invitati a far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
10/11/2022 una dichiarazione di assunzione di responsabilità per danno erariale.
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Ai Dirigenti delle scuole interessate
All’USR Puglia - Direzione Generale BARI
Al sito web - SEDE
Alle OO.SS. del personale della scuola

LORO SEDI
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