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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Settore IV – Organico e mobilità ATA

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Istruzione Secondaria Secondo Grado
di Milano e Città Metropolitana
Oggetto: Rideterminazione Organico di diritto profilo Assistente Tecnico per l’a.s. 2019/2020
Al fine di consentire a quest’Ufficio di rideterminare l’organico di diritto del personale ATA profilo
Assistente Tecnico alle reali necessità delle istituzioni scolastiche di II^ grado, a seguito della riforma
dell’istruzione secondaria di cui ai DPR 87-88-89/2010 e D.Lgs 61/17, si invitano le SS.LL a volere inviare entro
il 04.03.2019, utilizzando l’apposita piattaforma all’indirizzo https://www.rilevazioni-ambitomilano.net:
1. delibera della giunta esecutiva aggiornata (di cui si allega fac-simile da utilizzare per consentire una
valutazione omogenea);
2. compilazione dell’ Allegato A per la richiesta di posto da attivare firmato digitalmente dal dirigente
scolastico.
Si ricorda che l’istituzione del posto è consentita limitatamente alle materie di insegnamento curriculari
dell’istituzione scolastica per le quali i relativi piani orari di studio contemplino specificatamente le attività
didattiche di esercitazioni di laboratorio.
Si evidenzia, inoltre, la necessità di evitare duplicazioni di competenza in tutti i casi in cui si crei
compresenza tra il docente della materia, l’insegnante tecnico-pratico e l’assistente tecnico e di attenersi alle
indicazioni contenute nella C.M. n. 29073 del 22/06/2018.
Inoltre, si precisa che eventuali variazioni all’organico di diritto profilo Assistente Tecnico per l’a.s.
2019/2020 dovranno essere comunicate allo scrivente Ufficio tempestivamente con apposita delibera di giunta
esecutiva.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il dirigente
Yuri Coppi
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A corredo della presente nota:
- n° 1 allegato nativo digitale (Modello delibera di Giunta Esecutiva)
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