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Il Dirigente 
 

Visto lo schema di Decreto Interministeriale concernente la determinazione degli organici di 
diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l’a. s. 2019/2020, trasmesso 
con nota ministeriale prot. n. MIURAOODGPER 0026350 del 3 giugno 2019;  
Vista la nota prot. MIURAOODRLO R.U. n. 10815 del 4 giugno 2019 con la quale l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia ha trasmesso il prospetto con la ripartizione dei posti della dotazione 
organica di diritto del personale ATA a. s. 2019-20, dalla quale risulta che alla provincia di Lecco 
sono assegnati : n. 41 posti di DSGA, n. 241 posti di assistente amministrativo, n. 68 posti 
assistente tecnico, n. 654 di collaboratore scolastico, di cui 13 accantonati per la presenza di 
contratti di pulizia;  
Considerato che occorre istituire n. 41 posti di DSGA di cui n. 1 posto per il C.P.I.A. della provincia 
e tenuto conto che l’istituto Comprensivo di Premana risulta scuola sottodimensionata ai sensi 
dell’art. 19, c. 5 bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111 ;  
Considerato che occorre confermare l’accantonamento di n. 13 posti di collaboratore scolastico 
per presenza di contratti di pulizia nelle istituzioni scolastiche della provincia; 
Viste le schede di acquisizione dei dati elementari per la formazione dell’organico di diritto ed 
esaminate le richieste di integrazione di organico trasmesse dai Dirigenti scolastici della provincia;  
Tenuto conto altresì, ove possibile, delle situazioni consolidate per l’a. s. 2018/2019; 
Informate le organizzazioni sindacali comparto scuola di cui all’art. 5 comma 1 del CCNL 29 
novembre 2007 sui criteri adottati per la ripartizione dei posti;   
Visto il Decreto Ministeriale prot. n. 916 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto “Organizzazione 
e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia”; 
 

Decreta 
 

Art. 1 
L’Organico di Diritto del personale A.T.A. della Provincia di Lecco è determinato per l’anno 
scolastico 2019-2020 in n. 1004 posti di cui n. 991 posti disponibili ai fini della mobilità per 
l’accantonamento di n. 13 posti di collaboratore scolastico per contratti di pulizia. I posti sono 
ripartiti come segue:  
DSGA      posti 41 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  posti 241 
ASSISTENTI TECNICI    posti 68 
COLLABORATORI SCOLASTICI   posti 654 (di cui 13 posti accantonati per contratti di appalto 

           pulizia) 

TOTALE     posti 1004 
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La stessa dotazione è ripartita per ogni istituzione scolastica come dagli allegati prospetti, che 
fanno parte integrante del presente provvedimento. 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’ Ufficio: www.lecco.istruzione.lombardia.gov.it 
 

 
 
 
 
il Dirigente 
Luca Volonté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Dati analitici OD ATA 2019-20 (pdf) 
 
 
 
 
 
 
Ai dirigenti scolastici della provincia di Lecco 
All’USR Lombardia – Ufficio VII 
Alle OO.SS. Scuola della provincia 
 

 

Responsabile del procedimento: Olivia Rosito  

0341 296 148  –  olivia.rosito.lc@istruzione.it 
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