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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Centro dei Servizi Amministrativi della Provincia di Potenza
		
Prot.n.4864  C/21							Potenza, 10 giugno 2005				                 IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.vo  16.04.1997, n.297;
VISTO il C.C.N.L.  del Comparto Scuola;
VISTO il D.M. n.201 del 18.08.2000 recante norme in merito alla revisione dei decreti e dei parametri di  determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico  ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed  educative per l’anno scolastico 2000/2001 ed il successivo D.M. 27.07.2001 n.128 che integra e modifica per l’anno scolastico 2001/2002 il predetto D.M.  201/2000; la nota prot.n.113 dell’11.06.2002 relativa all’organico ATA per l’anno scolastico 2002/03; la nota prot.n.57 del 05.05.2003 con la quale sono state fornite indicazioni  per la determinazione dell’organico di diritto per l’a.s. 2003/2004;
VISTA  la nota  del MIUR  prot.n.38 del 10.05.2004 relativa alla trasmissione del  decreto interministeriale per la determinazione  dell’ organico di diritto del  Personale ATA per a.s. 2004/05;
VISTA la nota n.39 del 12.05.2004 relativa alla Tabella “1” – errata corrige – organici ATA a.s. 2004/2005;
VISTA la nota n.119 del  05.05.2005 relativa alla trasmissione schema decreto interministeriale organico di diritto del personale A.T.A. per l’a.s. 2005/06;
ESAMINATI i dati trasmessi dai  Dirigenti  Scolastici della provincia;
RILEVATO che il numero dei posti di organico del personale ATA per questa provincia per l’anno scolastico 2005/2006 è quello derivante dall’applicazione dei criteri di determinazione dei posti di organico, come dettati dalla nota n.119 del 05.05.2005;                                                               
RITENUTO di determinare, per le motivazioni sopra esplicitate la consistenza numerica della dotazione  organica di questa provincia  per l’a.s. 2005/2006 in 2507 unità;
					D E C R E T A
Le dotazioni organiche del Personale ATA  delle scuole ed istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica della provincia di Potenza aventi effetto dall’01.09.2005 sono così determinate:
	DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI                       		n.   126
	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI							n.   553
	ASSISTENTI TECNICI								n.   214
	CUOCHI										n.     19
	INFERMIERI										n.       6
	GUARDAROBIERI									n.     13
	COLLABORATORI SCOLASTICI							n. 1573
	ADDETTI AZIENDA AGRARIA							n.       3
Il presente decreto è pubblicato all’albo di questo Ufficio.
					
									    IL DIRIGENTE
								        Dr. Gaetano INCAMICIA

		

