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Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio   Territoriale di Napoli 

 

 
 

 Prot. n. 3135                                                  Napoli,  04/08/2015 

 

                    Ai Dirigenti Scolastici  

                    delle Scuole  ed Istituti di istruzione ogni ordine e grado 

                    NAPOLI e PROVINCIA 

          e.p.c. 

                                                               Alle OO.SS. Scuola provincia 

                                                                N A P O L I         

 

 

 

Oggetto: Adeguamento organici di diritto alle situazioni di fatto -  personale A.T.A.   a.s. 2015/16 -

           

 A seguito dell’emanazione della  Circolare Ministeriale AOODGPER 22173 del 27-07-2015, 
relativa  all’adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, considerata la 
ristrettezza dei tempi, si invitano le  SS.LL. a fornire  tutti gli atti e le informazioni 
propedeutiche alle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2015/16. 

Si ricorda che nella sopracitata circolare è precisato che “ la dotazione dell’organico 
di diritto non può essere in alcun modo incrementata “. 

 Ne consegue che lo scrivente ufficio, sulla base delle indicazioni e delle richieste 
formulate dai dirigenti scolastici, può autorizzare eventuali aumenti esclusivamente per 
compensazione, mediante revoca del funzionamento di un corrispondente numero di posti 
dell’organico di diritto, per i quali siano cessate le condizioni che ne avevano legittimato 
l’istituzione. L’attivazione di tali posti deve, comunque, trovare legittimazione in base ai criteri 
ed ai parametri di determinazione degli organici di istituto.  

 Tuttavia la medesima nota consente di concedere  motivate deroghe “ qualora le 
risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare 
funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e di quelle 
contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi e con un elevato 
numero di alunni con disabilità. In questi casi dovrà essere assicurata la presenza del numero 
di collaboratori scolastici necessario per il normale espletamento dell’orario scolastico 
garantendo almeno un collaboratore per plesso, nonché di assistenti amm.vi per far fronte a 
situazioni di particolare complessità amministrativa, ovvero di assistenti tecnici al fine di 
garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori. Analoga modalità operativa 
può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in 
alcune scuole, di personale ATA inidoneo o con mansioni ridotte, nonché in presenza di 
significativa riduzione per la presenza della esternalizzazione dei servizi.  
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In tale ultima situazione , al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, sarà 
possibile valutare l’opportunità di assegnare una risorsa in più negli istituti ove siano presenti 
due/tre unità di personale ATA inidoneo o con mansioni ridotte sia nel profilo dei 
collaboratori scolastici che di assistenti amm.vi o tecnici.  

Premesso quanto sopra, si invitano le SS.LL. a comunicare le variazioni registrate in 
organico di fatto del personale ATA che comportano diminuzioni e/o aumento dei posti in 
base ai criteri e ai parametri di determinazione dell’organico d’istituto, nonché la consistenza 
del personale ex LSU in servizio presso la singola istituzione scolastica. 

Qualora le SS.LL. fanno richiesta di posti in deroga avranno cura di considerare, prima 
di ogni cosa, d’intesa con i Direttori dei servizi generali ed amministrativi, la concreta 
utilizzazione del personale della dotazione organica rispetto all’esigenza di garantire il 
regolare funzionamento dei servizi scolastici, e invieranno una dettagliata relazione 
dimostrativa della necessità di ulteriori risorse, accompagnata dalla dichiarazione di 
responsabilità, allegata alla presente. 
 

Gli atti  richiesti dovranno essere consegnati  brevi manu all’ U.P.R -  piano terra – entro il 

25/08/2015.    

 

 

     

 

                  f.to    IL DIRIGENTE 

                         Maria Teresa De Lisa 
     


