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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Oggetto: Organico di diritto del personale ATA della provincia di Milano per l’a.s. 2022/2023

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.
2022/2023, trasmesso con nota ministeriale prot. n. AOODGPER R.U. 0016691 del
29.04.2022;

VISTO

il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. AOODRLO R.D.
0001007 del 13 maggio 2022 che ripartisce fra le province della Lombardia il
contingente di organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
per l’anno scolastico 2022/2023, distinto per profilo professionale;

VISTA

la legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

CONSIDERATO

che il numero di posti del profilo di D.S.G.A., in O.D. a.s. 2022/2023, è pari al
numero delle istituzioni scolastiche “normodimensionate”;

CONSIDERATO

che occorre confermare l’accantonamento di n. 26 posti di collaboratore scolastico
per presenza di contratti di pulizia nelle istituzioni scolastiche della provincia;

TENUTO CONTO delle esigenze delle istituzioni scolastiche in rapporto a complessità, alunni disabili,
numeri consistenti di plessi e/o succursali, gestione situazioni di disagio locale,
presenza di zone a rischio, presenza di personale inidoneo, ecc.;
CONSIDERATA

la necessità di concentrare ovvero unificare le risorse professionali disponibili al fine
di consentire anche la soluzione di problematiche complesse, migliorando l’efficacia
e l’efficienza dei servizi erogati dalle scuole per l’espletamento di attività a carattere
amministrativo, tecnico e gestionale ovvero di servizi di interesse comune, in
coerenza rispetto a quanto previsto dalla L. n. 107/2015, sono stati assegnati sei
posti del contingente degli assistenti amministrativi per favorire il passaggio a tali
modalità organizzative;

CONSIDERATA

la dotazione organica di 48 posti di assistente tecnico da assegnare alle istituzioni
scolastiche del primo ciclo;

CONSIDERATO

che, nel rigoroso rispetto del contingente provinciale assegnato, si è proceduto, in
quanto profili della medesima area contrattuale, a: commutare un posto di
assistente amministrativo con un posto di assistente tecnico T2 Informatica;
commutare un posto di assistente tecnico I64 Laboratorio di arte e grafica con un
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posto di assistente amministrativo; diminuire di tre unità il numero dei posti
assegnati

ai

guardarobieri,

attribuendo,

per

compensazione, due posti

al

contingente destinato ai cuochi e un posto al contingente degli assistenti
amministrativi;
INFORMATE

le OO.SS. di categoria comparto scuola presenti sul territorio;
DECRETA

l’organico di diritto del personale ATA della provincia di Milano è determinato, per l’a.s. 2022/2023, in
n. 9001 unità, di cui n. 8975 disponibili ai fini della mobilità, con l’accantonamento di n. 26 posti di
collaboratore scolastico per contratti di pulizia (ex appalti storici).
I posti sono ripartiti come segue:

Profilo

Posti

Posti accantonati per contratti

Posti ai fini della mobilità

D.S.G.A.

330

330

Assistenti amministrativi

2156
563

2156
563

Assistenti tecnici I ciclo

48

48

Collaboratori scolastici

5880

Assistenti tecnici

26 (contratti esternalizzazione)

5854

Cuochi

10

10

Infermieri

2

2

Collab. Scolastici tecnici
(Guardarobieri)

8

8

Collab. Scolastici tecnici
(Add. Aziende agrarie)

4

4

Totale complessivo posti

9001

8975
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X
AMBITO TERRITORIALE MILANO
Yuri COPPI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

A corredo della presente nota vi sono n. 3 allegati nativi digitali:
• prospetto organico di diritto personale ATA a.s. 2022/2023
• elenco scuole polo primo ciclo assegnatarie di assistente tecnico
• elenco scuole associate alle scuole capofila assegnatarie di assistente amministrativo
Ufficio X Ambito Territoriale Milano – dirigente Yuri Coppi/FG
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