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Cagliari,

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della regione
LORO SEDI
Ai Dirigenti responsabili dei CSA di
CAGLIARI
SASSARI
NUORO
ORISTANO

OGGETTO: Organici personale A.T.A. 2005/06.
Stanno pervenendo a questo Ufficio da parte di numerose istituzioni
scolastiche della regione richieste di assegnazione di ulteriori unità di personale
A.T.A., con particolare riguardo al profilo dei collaboratori scolastici, in aggiunta a
quelle già attribuite in sede di costituzione dell’organico.
Dette richieste sono generalmente motivate dalla difficoltà di organizzare il
servizio scolastico con lo scarso numero di risorse disponibili.
In proposito si fa presente che l’organico del personale A.T.A. viene
determinato sulla base di criteri di carattere oggettivo quali il grado e l’ordine di
scuola, il numero degli alunni, la presenza di plessi, succursali o sezioni staccate, il
funzionamento di sezioni a tempo normale o classi a tempo pieno o, ancora, la
presenza di ex LSU o di contratti d’appalto per l’espletamento del servizio di pulizia
e, quindi, della organizzazione complessiva di ciascuna istituzione scolastica.
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Detti criteri trovano la loro fonte nei DD.MM. n. 201 del 10.8.2000 e n.
128 del 27.7.2001, nonché nei decreti interministeriali che annualmente assegnano
alle diverse regioni le dotazioni organiche complessive. Per il corrente anno
scolastico si deve fare riferimento alla C.M. 119 del 5 maggio 2005 recante il D.I. in
corso di perfezionamento.
Poiché il numero dei collaboratori scolastici predeterminato dal MIUR
sulla base delle disposizione della L. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) non può
essere superato in fase di determinazione dell’organico, questo Ufficio ha dovuto,
secondo le indicazioni contenute nel decreto interministeriale, procedere ad ulteriori
determinazioni per il contenimento dei posti come da nota n. 6750 del 9.5.2005, che
si allega.
Dalla lettura della normativa citata si evince che l’estensore ha effettuato, a
monte, una valutazione delle esigenze di ciascuna istituzione sulla base di dati
indicativi della sua organizzazione complessiva, dando agli Uffici periferici
dell’Amministrazione – Uffici scolastici regionali e CSA -, il compito di tradurre,
anche attraverso ulteriori passaggi, i parametri normativi in posti.
Pertanto, una volta terminata la fase di determinazione degli organici delle
singole istituzioni scolastiche, non è dato all’Amministrazione avviare una nuova fase
di valutazione in concreto delle esigenze delle stesse istituzioni, prendendo in
considerazione elementi o situazioni non previsti dalla normativa.
D’altra parte, si deve considerare che le dotazioni organiche del personale
scolastico sono determinate sulla base di una programmazione di cui sono evidenti i
riflessi sul bilancio dello Stato. Anche per tale motivo non è consentito, in fase di
determinazione dell’organico di diritto, nell’ambito di ciascuna regione, costituire un
numero di posti superiore a quello complessivamente assegnato con l’annuale
decreto.
Anche per quanto riguarda la fase di adeguamento dell’organico di diritto
alle situazioni di fatto, la normativa vigente - per l’anno scolastico 2005/06 la C.M. n.
58 del 21.6.2005 - consente l’istituzione di nuovi posti solo in caso di situazioni
sopravvenute, ma che devono essere comunque riportate ai criteri e ai parametri
predeterminati in organico di diritto e che, si ribadisce, costituiscono espressione di
una valutazione già effettuata a monte e dalla quale non può prescindersi.
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Fermo restando quanto sopra, questa Direzione generale non può non
tenere conto della specificità della nostra regione, caratterizzata da una
polverizzazione delle scuole sul territorio nonchè dall’esigenza di utilizzare più
edifici scolastici spesso carenti sotto il profilo dell’idoneità e della sicurezza.
In particolare, con riguardo al profilo professionale dei collaboratori
scolastici, la riduzione delle dotazione organiche per effetto dell’art. 35 della L.
289/2002 (legge finanziaria per il 2003), in alcune situazioni particolarmente
complesse (quali ad esempio pluralità di plessi, particolare conformazione degli
edifici scolastici, presenza di un numero particolarmente elevato di alunni disabili),
può dare luogo a una vera e propria impossibilità di garantire il diritto fondamentale
degli alunni di usufruire del servizio scolastico.
A fronte di situazioni quali quelle sopra descritte, le SS.LL., utilizzando
appieno le risorse complessivamente assegnate alla scuola ed esercitando i poteri
attribuiti al Dirigente scolastico in materia di gestione delle risorse e del personale dal
D.Lgs. 165/2001, dovranno adottare le misure organizzative più idonee (quali il
ricorso allo straordinario, agli incarichi specifici previsti dal CCNL), anche nelle
forme di flessibilità consentite dal DPR 275/99, per assicurare il servizio così come
previsto dal piano dell’offerta formativa della stessa scuola.
Qualora, nonostante l’adozione delle misure sopra indicate, dopo attenta
valutazione della particolare situazione, attraverso il contemperamento dei diversi
interessi, risulti l’assoluta impossibilità di garantire l’apertura delle scuole o dei plessi
per lo svolgimento delle attività curriculari o di assicurare, nel corso di esse, la
vigilanza degli alunni, tanto da non poterne garantire l’incolumità, ritiene questo
Ufficio che rientri nella responsabilità del dirigente la possibilità di adottare le
determinazioni più adeguate ad evitare l’interruzione del servizio scolastico, ivi
compresa l’eventuale stipula di contratti a tempo determinato per il tempo
strettamente necessario, attingendo dalle risorse disponibili negli appositi
stanziamenti del bilancio della scuola.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Armando Pietrella
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