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Area 7 - Organico e mobilità personale ATA

Palermo, 23/04/2018

Ai Dirigenti scolastici
Degli istituti scolatici statali di 2° grado
LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
Al responsabile del sito Web dell’A.T. di Palermo

Oggetto: Determinazione dell’organico di diritto degli assistenti tecnici e dei collaboratori scolastici
addetti alle aziende agrarie a.s. 2018/19.
In attesa dell’apertura delle funzioni di acquisizione e visualizzazione dei dati per la
determinazione dell’organico di diritto del personale ATA per l’anno scolastico 2018/19, si rammenta alle
SS.LL. che per quel che riguarda il profilo degli assistenti tecnici i posti da inserire al SIDI devono essere
oggetto di formali delibere della Giunta esecutiva.
Ciò premesso, si invitano le SS.LL. alla determinazione dell’organico degli assistenti tecnici in base
a quanto previsto dalla normativa vigente che di seguito si riporta.
1. Organico degli assistenti tecnici.
Si richiama quanto puntualmente indicato all’art. 5 dei Decreti interministeriali recanti le
“Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del
personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA)” relativi agli anni scolastici 2010/11 e 2011/12
trasmessi rispettivamente con note prot. n. 5706 del 09/06/2010 e prot. n. 4638 dell’ 1/06/2011 che così
recitano:
5.1 La dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico è determinata mediante
deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto in ragione di un’unità per ogni laboratorio funzionante e
utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell’ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per
almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta, la giunta esecutiva, anche al fine di evitare
duplicazioni di competenze, nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra
docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, deve commisurare la dotazione organica di ciascuna area
professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici, con riguardo alle professionalità disponibili
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nell’ambito dell’istituzione scolastica nonché alle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione
dei diversi laboratori compresi nella medesima area.
5.2. L’istituzione del posto di assistente tecnico è consentita limitatamente alle materie di insegnamento
curricolari dell’istituzione scolastica per le quali i relativi piani orario di studio contemplino, specificatamente, le
attività didattiche di esercitazioni di laboratorio.
5.3. Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico, dell’insegnante teorico,
dell’insegnante tecnico-pratico e dell’assistente tecnico, può disporsi, con apposita delibera della giunta esecutiva, la
non attivazione del posto di assistente tecnico ovvero, in sostituzione dello stesso, l’istituzione di altro posto di
assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui si valuti necessaria l’attivazione. La predetta determinazione
non deve comportare, in alcun caso, situazioni di soprannumerarietà rispetto all’organico di istituto.
5.4. Nella medesima ipotesi di compresenza di cui al comma 1, i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilità
di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste
nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale degli
stessi.
5.5. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in
attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di
lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del predetto materiale.
Possono, altresì, essere utilizzati in attività di supporto alla didattica, necessarie per l’ordinato e puntuale avvio
dell’anno scolastico.

2. Organico dei collaboratori scolastici addetti alle aziende agrarie.
Per quanto concerne invece la determinazione dell’organico dei collaboratori scolastici addetti
alle aziende agrarie è utile richiamare quanto puntualmente indicato all’art. 6 dei Decreti interministeriali
già citati:
6.1. Negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura può essere prevista, previa deliberazione
della giunta esecutiva di istituto, l'attivazione di posti relativi al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie.
6.2. L'istituzione dei posti di cui al comma 1 può essere realizzata sempreché non sussistano situazioni di
soprannumero di assistenti tecnici ed evitando, comunque, duplicazioni di competenze con tale profilo professionale.
Qualora si verifichino situazioni di esubero di personale, la giunta esecutiva di ciascun istituto può deliberare, per
motivi di opportunità organizzativa, tecnica e didattica, l'affidamento delle mansioni previste per l'addetto
all'azienda agraria agli assistenti tecnici in servizio.
Si confida nella consueta collaborazione.
*****

In relazione a quanto sopra, ai fini della definizione dell’organico degli assistenti tecnici, la delibera
della Giunta Esecutiva, dovrà riportare, analiticamente, la denominazione degli indirizzi di studio attivati
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dalle istituzioni scolastiche, il numero di ore di laboratorio, le ore di manutenzione ordinaria per ciascuna
area professionale e il numero dei laboratori effettivamente funzionanti.
Al fine di una corretta gestione degli adempimenti sia di codeste Istituzioni Scolastiche che di questo
Ufficio, si invitano le SS.LL. ad adoperarsi affinché la delibera approvata dalla Giunta Esecutiva pervenga
allo scrivente improrogabilmente entro l’11 maggio 2018, allegando alla stessa i relativi piani orario di
studio delle materie che contemplino, le attività didattiche di esercitazioni di laboratorio, che sono state
oggetto della determinazione dell’organico degli assistenti tecnici.
Si precisa che il mancato adempimento di quanto sopra, comporterà la non assegnazione dei posti
relativi al profilo in parola, con l’assunzione di responsabilità da parte delle SS.LL.
Sarà cura dello scrivente Ufficio, qualora dovessero intervenire modifiche ai criteri di
determinazione dell’organico da parte del MIUR, comunicare alle SS.LL. le eventuali nuove disposizioni.
Si confida nella consueta collaborazione.
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