
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio XIV – Ambito Territoriale di Caserta 
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C.F. 80100690611 
 
Prot. n. 9714 del 24/07/2014 
 

IL  DIRIGENTE 
 
 

VISTA la C.M. prot.n. 6906 datata 08/07/2014 con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale 

concernente la determinazione delle consistenze di organico di diritto del personale ATA per l’a.s. 2014/2015; 

VISTA  la nota della Direzione Generale Regionale prot. n. 4953/U  datata 8 luglio 2014, con la quale sono stati  

assegnati a questo Ambito Territoriale, come dotazione organica provinciale del personale A.T.A. per l’anno scolastico 

2014/2015, n. 3.862 posti;   

VISTE le previsioni segnalate dai Capi Istituto per l’anno scolastico 2014/2015; 

VISTI i decreti istitutivi dei Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta di cui all’O.M. 

n. 455 del 29 luglio 1997; 

DETRATTI i posti di Collaboratore Scolastico (384 decurtazioni), nelle istituzioni scolastiche ove il servizio di pulizia 

dei locali è espletato da personale estraneo all’Amministrazione, per effetto di contratti d’appalto, i posti di assistente 

amministrativo (41 decurtazioni) nelle istituzioni scolastiche dove opera personale con contratto di collaborazione 

continuata e i posti di assistente tecnico (3 decurtazioni) nelle istituzioni scolastiche dove è presente personale senza 

titolo; 

SENTITE le OO.SS. del comparto scuola della provincia; 

RITENUTO, per l’individuazione dei posti di Assistente Tecnico da decurtare rispetto alle richieste dei Dirigenti 

Scolastici, di dover garantire almeno un assistente tecnico per area di laboratorio in presenza del numero di ore previste 

e, dove possibile, confermare l’organico del 2013/14;  
 

D  E  C  R  E  T  A 
 

l’organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli Istituti e Scuole di istruzione di ogni ordine 

e grado di questa Provincia per l’anno scolastico 2014/2015, è determinato in 3.862 posti come di seguito indicato:  
 

PROFILI PROFESSIONALI 
 

Organico posti  Organico      

        Complessivo accantonati mobilità 

DIRETTORI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI    149       149  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI        884   41     839  

ASSISTENTI TECNICI          349     3     346  

CUOCHI              7           7  

INFERMIERI              1           1  

GUARDAROBIERI             3           3  

COLLABORATORI SCOLASTICI     2.460  384  2.076  

COLLABORATORI SCOLASTICI (ADD.AZ.AGR.)          9           9 

  

                                      TOTALE POSTI…………………….  3862 

 

Lo scostamento di n. 4 posti tra l’organico assegnato e il totale dei posti scaturisce dalle percentuali degli 

accantonamenti effettuati per il profilo di assistente amministrativo. 
 
 

 Il Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Gagliardi 

Tel. 0823248242                                                                                                     
   

                 F.to IL DIRIGENTE 

                       Vincenzo Romano 
 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di  CASERTA 

All’Ufficio Scolastico Regionale  NAPOLI 

Alle OO.SS. della Scuola  LORO SEDI 

All’Albo    SEDE  


