
Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca
Direzione Regionale della  Basilicata

Centro Servizi Amministrativi  di Matera
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Prot. n. 6540-P/1                                                                                     Matera, 24 giugno 2003
U.O.n.6 - PERNIOLA

                                                                            A TUTTE LE AUTORITA� SCOLASTICHE
                                                                                 DI                   MATERA  E  PROVINCIA

    ALLA DIREZIONE REGIONALE PER LA BASILICATA
                Via Mazzini, 20                               POTENZA

                                                               ALLE OO.SS.                                 LORO SEDI

                                                                           ALL�ALBO                                                SEDE

                                                                    ALL�U.R P.  SEDE

OGGETTO:   Organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di
                       ogni ordine e grado di Matera e Provincia - A.S.  2003/2004

                Si trasmette, per opportuna conoscenza, e, al fine dell�affissione, per 30 giorni all�Albo di
ciascuna scuola o istituto, il D.D. n. 6540-P del 18/7/2002 riguardante la dotazione organica di
diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado di
Matera e Provincia per l�a.s. 2003/2004, determinata come dagli allegati prospetti.
               Successivamente, lo stesso decreto sarà conservato agli atti della scuola, a disposizione
degli interessati, per la consultazione.

         IL DIRIGENTE
                 Mario TRIFILETTI



Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca
Direzione Regionale della  Basilicata

Centro Servizi Amministrativi  di Matera
75100  Matera  via Siris, s.n.  -  centralino nr.0835/3151  fax nr.0835/310103

Prot.n.6540- P Matera, 18/06/2003
 U.O.n.6-Perniola

IL DIRIGENTE

VISTI i Decreti Ministeriali n.201 del 10/08/2000, e n.128 del 27/07/2001 recanti norme per la
determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
istituzioni scolastiche ed educative;

VISTA  la nota prot.n.57 del 5 maggio 2003 con la quale il MIUR ha trasmesso lo schema di
decreto interministeriale concernente la determinazione dell�organico di diritto del
personale A.T.A., per l�a.-s.2003/2004, ed ha fornito indicazioni in merito, ribadendo, fra
l�altro, il divieto di superare il contingente dei posti assegnati,  a livello Regionale e
Provinciale;

VISTO in particolare l�art.3 comma 1  D.I. sopra citato che prevede la decurtazione di un numero
di posti di collaboratore scolastico, pari al 25% della dotazione organica delle istituzioni
scolastiche in cui sono utilizzati soggetti impegnati in lavori socialmente utili stabilizzati,
ovvero in cui è presente personale estraneo all�Amministrazione addetto ai servizi di
pulizia dei locali e degli spazi per effetto di contratti di appalto, già stipulati dagli Enti
Locali, con l�obbligo di rendere indisponibili, a livello provinciale, un numero di posti non
inferiore a quelli accantonati nell�anno scolastico 2002/2003, così come previsto all�art.5
comma 1 del medesimo D.I.;

ESAMINATI  i dati relativi al numero degli alunni, alle sedi associate, plessi, succursali,
comunicati al Sistema Informativo direttamente dalle Istituzioni Scolastiche, riferiti
all�organico di diritto del personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado  di Matera e
provincia, per l�a.s. 2003/2004;

ACCERTATO che la consistenza organica  del personale A.T.A. ed il numero dei posti di
collaboratore scolastico della provincia di Matera, per l�a.s. 2003/2004, sono indicati dal
MIUR,  come da tabelle A e B allegate al citato D.I., rispettivamente in n. 1283  e n. 823
posti  e che la stessa dotazione organica provinciale del personale A.T.A., determinata, per
l�a.s. 2003/04 secondo i criteri e i parametri (alunni, sedi associate, plessi, succursali)
indicati nel D.M.n.201 del 10/8/2000 modificato e integrato dal D.M.128 del 27/2/2001,
risulta in esubero rispetto alle indicazioni del MIUR di n. 11 unità di cui 5 unità di
collaboratore scolastico;

 CONSIDERATO dover assicurare, ai sensi dell�art.2 del D.I. sopra menzionato, il rispetto dei
contingenti assegnati alla provincia di Matera di cui alle Tabelle A e B allegate al
medesimo D.I., in deroga ai parametri ed ai criteri di determinazione degli organici di
istituto, operando i relativi tagli;

CONSIDERATO, altresì, dover salvaguardare la titolarità del personale collaboratore scolastico di
ruolo eventualmente in  soprannumero, così come previsto all�art.4, comma 2 del predetto
D.I.;



RITENUTO, al fine di assicurare una migliore ottimizzazione delle risorse umane in ogni
istituzione scolastica, di dover operare, ai sensi dell�art.5 comma 2 del D.I. in questione, le
necessarie compensazioni, tenendo conto del numero totale dei posti decurtati e delle
risorse impegnate nei contratti di cui all�art.3 comma 1 del medesimo D.I.,

INFORMATE le OO.SS.;

D E C R E T A

     Per i motivi citati in premessa, la dotazione organica di diritto del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado di Matera e provincia, per l�anno scolastico
2003/2004, risultata pari a n.1283 posti di cui n.823 posti di collaboratori scolastici, viene
determinata, in via definitiva, come dai modelli riassuntivi per ciascuna scuola allegati al presente
decreto ed in particolare:

• DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI         N.   57

• ASSISTENTI AMMINISTRATIVI            N. 284

• ASSISTENTI TECNICI N. 111

• CUOCHI N.     3

• INFERMIERI N.     1

• GUARDAROBIERI N.     2

• COLLABORATORI SCOLASTICI N. 823 di cui
86 posti accantonati per L.S.U.

• ADDETTI AZIENDA AGRARIA N.     2

      Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo per la registrazione.

        IL DIRIGENTE
       Dr. Mario TRIFILETTI



Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca
Direzione Regionale per la  Basilicata

Prot.n.                       Potenza, 27/06/2002

IL DIRETTORE REGIONALE REGG.

VISTO il D. L.vo n. 297 del 16.4.1997;
VISTO il D.M. n.201 del 10/08/2000, registrato dalla Corte dei Conti il 13 dicembre 2000 (reg. 2 -

fg.327), recante norme in merito alla revisione dei criteri e dei parametri di determinazione
degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche ed educative per l�anno scolastico 2000/2001;

VISTO il D.M. n.128 del 27/2/2001 che integra e modifica per l�anno scolastico 2001/2002 il
predetto D.M.n. 201/2000;

VISTA  la nota  prot. n.123 VM del 19/6/2002 con la quale il M.I.U.R. ha trasmesso la  tabella A
con l�indicazione delle dotazioni organiche del personale A.T.A. assegnate alle province di
Matera e Potenza per l�a.s.2002/03, rispettivamente, di n.1286 e n. 2.800 posti;

ACCERTATO che  inderogabili esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche richiedono
l�istituzione di un numero di posti maggiore rispetto a quelli indicati dal M.I.U.R.
maggiormente per la provincia di Matera;

D E C R E T A

    Per  i motivi in premessa citati il contingente dei posti  del personale A.T.A. delle province di
Matera e Potenza, per l�a.s. 2002/2003 è fissata, rispettivamente in 1303  e 2669 posti.

IL DIRETTORE REGIONALE Regg.
Dr. Alberto BOTTINO


