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Ai Dirigenti Scolastici  degli Istituti  Statali di 2° grado  LORO SEDI 

       Alle OO.SS. della Scuola    LORO SEDI 

         

 

OGGETTO: Organico A.T.A. - Profilo professionale Assistente Tecnico - 

                     Anno scolastico 2017/18. 

 

 

 Si invitano le SS.LL., per chi non avesse ancora provveduto, di voler procedere alla determinazione 

dell’organico degli assistenti tecnici, in base a quanto previsto dalla normativa, mediante deliberazione 

della Giunta Esecutiva di ciascun istituto.  

  

          Premesso quanto sopra, le SS.LL. dovranno attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente che 

di seguito si riporta:  

 

- La dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico è determinata 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 nell’ambito dell’istituzione scolastica nonché alle esigenze organizzative derivanti dalla 

contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella medesima area.  

 

- 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 e per laboratori espressamente 

contemplati e previsti per l’istituzione scolastica richiedente nell’anagrafe dei Codici del Sistema 

Informativo. 

 

- 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.  
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  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 del 

nuovo e del vecchio ordinamento e sperimentale, attivati 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 accelerare al massimo gli adempimenti sia di codeste Istituzioni Scolastiche che di questo 

Ufficio, si invitano le SS.LL. ad adoperarsi affinché copia della delibera approvata dalla Giunta Esecutiva  

pervenga allo scrivente entro il termine improrogabile del 31/03/2017.      

 

Si tiene a precisare che il mancato adempimento di quanto sopra, comporterà la non assegnazione 

dei posti relativi al profilo in parola, con l’assunzione di responsabilità delle SS.LL..   

    

 Nel ringraziare per la consueta collaborazione si raccomanda il rispetto del termine indicato. 

 

Sarà cura dello scrivente, qualora dovessero pervenire modifiche alla determinazione dell’organico 

da parte del MIUR, comunicare alle SS.LL le eventuali  nuove disposizioni . 

           

 
                  IL DIRIGENTE 

f.to Vincenzo Romano 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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