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- ai dirigenti scolastici di Mantova e Provincia  
- all’U.S.R. per la Lombardia - Milano 
- all’albo, A.T. sede 

- e p.c. alle OO.SS. di categoria  

IL DIRIGENTE 

VISTO lo schema di decreto interministeriale concernente la determinazione degli organici del personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) del comparto scuola per l’anno scolastico 2019/20, 

trasmesso con le disposizioni applicative di cui alla nota M.I.U.R. prot. n.26350 del 3 giugno 2019; 

VISTA la nota prot. n.10815 del 4 giugno 2019, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

ha trasmesso il prospetto di ripartizione provinciale dell’organico di diritto ATA per il nuovo anno 

scolastico 2019/2020; 

TENUTO CONTO dei criteri relativi e delle esigenze di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, 

compatibilmente con il dato numerico (ripartizione) di cui sopra, dopo aver provveduto alle 

compensazioni necessarie e possibili tra profili diversi della stessa area; 

INFORMATE, in data 6 giugno 2019, le Organizzazioni Sindacali territoriali del comparto scuola, 
presentando il prospetto sintetico (suddiviso per istituzioni scolastiche) dell’organico ATA di 
questa provincia per il prossimo anno scolastico; 

VISTO il D.M. 18 dicembre 2014 n. 916 in merito all’organizzazione e ai compiti degli uffici di livello dirigenziale 
non generale, istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; 

DISPONE 

in base alle disposizioni di cui in premessa, per l’anno scolastico 2019/20 la dotazione organica del 

personale ATA della provincia di Mantova – suddivisa come da schede analitiche elaborate dal SIDI per ogni 

singola istituzione scolastica -  è così determinata: 

DIRETTORI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  n.    50 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI     n.  326 

ASSISTENTI TECNICI      n.    89 

COLLABORATORI SCOLASTICI     n.  917 
         

Totale dotazione organica provinciale ATA   n. 1382 

 

 

Il dirigente regg. 

Giuseppe Bonelli 
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