Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
IL DIRIGENTE
Vista la nota del MIUR Prot. n. 29073 del 22/06/2018 con allegato lo schema di
Decreto interministeriale concernente disposizioni degli organici di diritto del personale
ATA per l’a.s. 2018/2019;
Visto in particolare l’art.1 del D.I. citato che fissa la consistenza delle dotazioni organiche
del personale ATA per l’a.s. 2018/2019 così come riportata nella tabella “A” a livello
regionale e nelle tabelle “B-B1-C-D- E- F” rispettivamente per i profili di Assistente
Amministrativo, Posti accantonati per personale co.co.co. con compiti di Assistente
Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, Accantonamento
terziarizzazione servizi, DSGA;
Visto il D.D. prot. n. 386 del 29/06/2018 con il quale è stato determinato il contingente dei
posti del personale ATA per la provincia di Perugia e di Terni;
Viste le proposte di organico formulate dai dirigenti degli ATP di Perugia e di Terni;
Informate le OO.SS. rappresentative del comparto istruzione e ricerca;
DECRETA
Art. 1) – La dotazione organica del personale ATA delle scuole della provincia di Perugia è
determinata per l’a.s. 2018/2019, in via definitiva, secondo quanto risulta dai modelli
allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto e che di seguito si
riepiloga:
Provincia di Perugia: n. 2636 posti, così ripartiti per profilo:

PROFILO
DSGA
ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI
ASSISTENTI TECNICI
COLLABORATORI
SCOLASTICI
CUOCHI
INFERMIERI
GUARDAROBIERI
ADDETTI AZIENDA
AGRARIA

TOTALE
COMPLESSIVO
102

POSTI
ACCANTONATI

550
230
1728
11
3
10

164

2

Art. 2) La dotazione organica del personale ATA delle scuole della provincia di Terni è
determinata per l’a.s. 2018/2019, in via definitiva, secondo quanto risulta dai modelli
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allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto e che
riepiloga:

di seguito si

Provincia di Terni: n. 722 posti, così ripartiti per profilo:

PROFILO
DSGA
ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI
ASSISTENTI TECNICI
COLLABORATORI
SCOLASTICI

TOTALE
COMPLESSIVO
32

POSTI
ACCANTONATI

164
53
473

19

Il presente decreto, con i modelli allegati, che sono parte integrante dello stesso, è
pubblicato all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e dei rispettivi uffici provinciali.

Il Dirigente
Antonella Iunti
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Al MIUR - Direzione Generale per il personale scolastico
Ai Dirigenti ATP di Perugia e Terni
Ai Dirigenti Scolastici della Regione – Loro Sedi
Alle OO.SS. Comparto istruzione e ricerca della Regione
All’Albo – Sede
Al sito USR
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