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Ai Dirigenti scolastici 
della Provincia di 

Mantova 
 

 
 

E  p.c. Alle OO.SS. 
provinciali del  

comparto scuola 
 

OGGETTO: Determinazione organico di diritto personale ATA, A.S. 2019/2020. 

Comunico che siamo ancora in attesa della formale comunicazione dell’obbiettivo 
provinciale relativo all’oggetto, tuttavia, sulla base di indicazioni ricevute dall’Ufficio scolastico 
regionale, stiamo provvedendo ad assegnare i posti di O.D. sulla base dei dati inseriti a sistema e 
delle disponibilità provinciali.  

Procederemo ad assegnare le risorse, oltre che in base alle tabelle di calcolo ministeriali, con 
il criterio di mantenere, nei limiti del possibile, l’organico di diritto dello scorso anno garantendo un 
C.S. per ciascun plesso scolastico formalmente individuato e assegnando risorse di A.A. ulteriori alle 
scuole capofila di ambito o di rete provinciale. In tal modo dovremmo evitare il soprannumero.  

L’O.D. assegnato sarà visibile a sistema entro la giornata di lunedì 3 giugno p.v. Eventuali 
segnalazioni dovranno pervenire entro la giornata di mercoledì 5 giugno p.v. al fine di chiudere 
l’organico entro il giorno 6, termine ultimo, e fornire in quella data la prevista informativa sindacale.  

Ricordo che ulteriori risorse in deroga saranno assegnate entro luglio e in tal senso 
convocheremo in quel periodo una Conferenza di servizio per determinare le ulteriori assegnazioni, 
sarà anche l’occasione per definire l’adeguamento dell’organico del personale docente alle situazioni 
di fatto.  

Ringrazio per la collaborazione. 
   

 
Il Dirigente  

Giuseppe Bonelli 
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Referente: 
Paola Borsari 
Mail:paola.borsari.mn@istruzione.it 
 Il Dirigente Reggente 
                                                                                           Giuseppe Bonelli 
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