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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area D: Organico, Mobilità personale ATA - Pensioni e Stato giuridico del personale della scuola – Gestione amministrativa
Scuole non statali
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Il Dirigente
Visto lo schema di Decreto Interministeriale concernente la determinazione degli organici di diritto
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’a. s. 2020/2021, trasmesso con nota
ministeriale prot. n. MIURAOODGPER 0012598 del 21 maggio 2020;
Visto il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 526 del 25 maggio 2020 e la
nota prot. MIURAOODRLO R.U. n. 10484 del 26 maggio 2020 con la quale l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia ha trasmesso la ripartizione dei posti della dotazione organica di diritto
del personale ATA a. s. 2020-21, dalla quale risulta che alla provincia di Lecco sono assegnati: n. 40
posti di DSGA, n. 244 posti di assistente amministrativo, n. 68 posti assistente tecnico, n. 660 di
collaboratore scolastico;
Considerato che occorre istituire n. 40 posti di DSGA di cui n. 1 posto per il C.P.I.A. della provincia e
tenuto conto che gli istituti comprensivi di Premana e di Brivio risultano scuole sottodimensionate
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 altresì che è occorre istituire n. 1 posto in più di assistente tecnico rispetto alla
dotazione organica di diritto autorizzata (n. 68 posti) per le attività di sostegno alle scuole del primo
ciclo di istruzione;
Visti i dati elementari per la formazione dell’organico di diritto acquisiti a SIDI 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. 2019/2020;
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
2020-2021 in n. 1012. I posti sono ripartiti come segue:
DSGA
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
ASSISTENTI TECNICI
COLLABORATORI SCOLASTICI
TOTALE

posti
posti
posti
posti
posti

40
243
69
660
1012
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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
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
e a norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
VOLONTE' LUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati:
Dett_OD_ATA_LC_10062020.pdf
Prospetto_Organico_Disponibilità_Scuola_11062020.pdf

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Lecco
Alle OO.SS. Scuola della provincia

Responsabile del procedimento: Olivia Rosito
0341 296 148 – olivia.rosito.lc@istruzione.it
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